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na villa padronale dalle caratteristiche irripe-
tibili, paragonabile ad un prezioso diamante in-
castonato sulla riviera gardesana, è il luogo che 
lo staff di Turra Arredamenti ha rigenerato am-
plificandone la capacità di comunicare emozioni. 

I progettisti affrontano la “sfida” con mae-
stria, facendo uso di quelle conoscenze e ca-
pacità, intuitive ed artigianali che fanno delle 
singole professionalità un insieme di specia-
listi delle soluzioni chiavi in mano, in grado 
di affrontare la progettazione architettonica e 
d’interni a tutto tondo. Il risultato è una se-
rie di “immagini” sorprendenti, accostate con 
maestria e coerenza, capaci di sfruttare tut-
te le potenzialità del sito. Ne nasce un living 
pensato come un grande spazio aperto in cui 
si snodano ambienti ben definiti e tutto è ri-
velato da una continuità stilistica e cromatica 
immediatamente percepibile. Al centro della 
stanza un caminetto sospeso prende vita in 
tutte le direzioni. Accanto uno spazio relax 
allestito con abilità, dove su un originale tap-
peto patchwork vengono accostate poltrone e 
pouf  in pelle ed un divano dalle sedute con 
andamento sinuoso: la doppia altezza dell’am-
biente amplifica la sensazione di “leggerezza” 
dello spazio. Protagonista della zona pranzo 
l’imponente tavolo ovale realizzato a disegno 
in rovere sabbiato e laccato, con supporti in 
metallo. La scelta cromatica delle pareti gioca 
con l’utilizzo a contrasto di toni estremamente 
neutri ed altri decisamente più caratterizzanti, 
proposti nella pregiata tecnica del manostuc-
co. In cucina l’obiettivo progettuale è quello 
di conciliare l’aspetto estremamente tecnico e 

purista dell’arredo con la creazione di un’atmosfera calda ed avvolgente, oltre che informale, 
attraverso l’utilizzo di un’adeguata oggettistica e di toni morbidi per il colore delle pareti. L’ar-
chitettura dell’abitazione è concepita in modo da creare una zona notte formata da soppalchi, 
schermati da vetrate suggestive, che si aprono sul panorama “unico” del Lago di Garda. Ogni 
camera è gestita in modo attraente e sorprendente. Le due scale che collegano gli ambienti esal-
tano ulteriormente la raffinatezza e la preziosità del progetto.

Morbide tonalità si affacciano sullo 
splendido panorama del Lago di Garda 
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In alto: il living è un grande spazio 
aperto dove tutto è rivelato da una 
continuità stilistica e cromatica 
sorprendente; sullo sfondo la 
zona tv, realizzata con un sistema 
componibile di B&B Italia 
caratterizzato da elementi 
contenitori dalle linee essenziali, 
usati per creare volumi puri, dove
le finiture miscelano il vetro 
laccato perla delle ante ed 
il laccato satinato di schienali 
e piani d’appoggio (tutto Turra 
Arredamenti, Iseo - Bs); in 

evidenza la comunicabilità dello 
spazio relax che si amalgama 
alla perfezione con il caminetto 
sospeso al centro della stanza.
A destra: un’immagine suggestiva 
che svela uno spazio aperto in cui 
si snodano ambienti ben definiti; 
al centro il caminetto sospeso di 
Focus accanto al quale troviamo 
il design inconfondibile di Arne, 
divano in pelle pieno fiore bianco 
di B&B Italia, caratterizzato 
da un sistema di sedute 
dall’andamento curvilineo 

e dallo schienale avvolgente; 
il sostegno in alluminio 
spazzolato ne esalta l’effetto 
sospensione (Turra Arredamenti); 
a contrasto, in pelle color 
cioccolato, complementi 
di Poltrona Frau (Spazio Poltrona 
Frau Turra, Iseo - Bs) che 
poggiano su un ampio tappeto 
Patchwork sempre di Turra 
Arredamenti; la doppia altezza 
dell’ambiente amplifica 
la sensazione di leggerezza 
dell’insieme.
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Protagonista della zona pranzo 
è l’imponente tavolo ovale 
realizzato su disegno del 
progettista in rovere sabbiato 
e laccato a poro aperto, poggiante 
su supporti in metallo e corredato 
da sedie Lazy di B&B Italia in 
pelle pieno fiore color cioccolato; 

a parete la serie di contenitori 
Athos recupera lo spirito 
della consolle, completandone 
la ricerca compositiva con volumi 
in una pregiata finitura laccata 
lucida; un ampio scorcio 
di New York, impreziosito 
da cristalli Swarovski e glitter, 

arreda l’ampia parete di fondo; 
la scelta cromatica per le pareti 
gioca a contrasto con toni 
estremamente neutri (sabbia) 
e altri decisamente più caratteriz-
zanti, come il color cacao proposto 
in pregiato manostucco 
(tutto di Turra Arredamenti).
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Obiettivo del progetto dell’ambiente 
cucina è conciliare l’aspetto 
estremamente tecnico e purista 
dell’arredo con l’intento di creare 
un’atmosfera calda ed avvolgente 
tramite l’utilizzo di toni morbidi 
nei colori; realizzata completamente 
in Corian®, la cucina è dotata 
di un’ampia isola operativa centrale 
con piano cottura ad induzione 

“full induction” e pratico lavello 
monovasca precolato e performante, 
anch’esso in Corian®; in primo piano 
funzionale zona snack con sgabelli 
in morbida pelle pieno fiore bianca 
e struttura in cromo lucido; 
elettrodomestici professionali 
di Gaggenau che qui si esprime 
con l’inserimento dell’eccellenza: 
forno a vapore, forno tradizionale 

pirolitico, colonna congelatore 
con dispenser pannellato, colonna 
frigorifero con abbattitore rapido 
di temperatura e macchina del caffè; 
il tavolo tondo in rovere spazzolato 
e laccato bianco a poro aperto, allun-
gabile (tutto Turra Arredamenti), 
è completato da sedie Lola in pelle 
bianca di Poltrona Frau (Spazio 
Poltrona Frau Turra).
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Nella pagina accanto: la scala a balzo 
della linea Luxo (Sandrini Scale, 
Costa Volpino Bg) che dà accesso al 
soppalco vuole essere protagonista; 
realizzata in marmo di Emperador 
Dark primissima scelta, si muove 
in sospensione all’interno di una 
leggera cornice creata dai parapetti 
in vetro extra chiaro e dalla parete 
in vetro portante realizzata 
in un unico pezzo abbracciando 
quella di fondo rivestita di una 
preziosissima carta da parati 
su cui è incastonata una pioggia 
di cristalli Swarovski.
A lato: un dettaglio della scala che 
collega il living al piano soppalcato 
(Sandrini Scale). Per alleggerire 

il volume del gradino si è creato 
un profilo centrale continuo 
in acciaio inox lucidato che, oltre 
a ridurre il volume dimensionale, 
ha impreziosito notevolmente ogni 
singolo gradino. Infine è stato 
inserito un LED sul profilo in acciaio 
lucido per creare un effetto 
di contrasto scintillante.
Sotto: il soppalco, destinato 
ad un intimo e riservato angolo 
relax, domina la zona living 
sottostante tramite una parete 
in cristallo; allestito in maniera 
minimale, ospita il divano Jhon-Jhon 
abbinato a poltrone Brooklyn 
e pouff  in pelle bianca (Spazio 
Poltrona Frau Turra).
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A sinistra: la stanza degli ospiti 
accoglie un letto dalla testata con 
lavorazione capitonné con pelle dai 
colori neutri (Turra Arredamenti) 
che trovano un’ottima cornice 
nelle travi sbiancate e nella tinta 
della parete di fondo, realizzata 
con tecnica a manostucco “luna 

d’argento”; biancheria Blumarine 
in tessuti pregiati con applicazioni 
di perle e preziosi cristalli 
Swarovski (Turra Arredamenti).
Sopra: armadiature studiate 
per uniformarsi e confondersi con 
le pareti, realizzate su disegno del 
progettista (Turra Arredamenti).
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La camera padronale vuole essere 
il fiore all’occhiello della zona 
notte, contraddistinta dalla 
presenza di ampie vetrate 
da cui godere dello splendido 
panorama del Lago di Garda; 
concepito per stupire, l’ambiente 
è fortemente caratterizzato dal 
letto tondo Lullaby in pelle 
bianca di Poltrona Frau (Spazio 
Poltrona Frau Turra), vestito 

con morbida biancheria in raso 
di cotone, e dalla parete di fondo 
rivestita con carta da parati 
dal soggetto regale; tale corona 
è ulteriormente impreziosita 
da diamanti in cristallo 
di luce led incastonati 
in ogni gemma del diadema; 
il morbido plaid Blumarine 
fa da silenzioso spettatore 
(Turra Arredamenti).
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