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vivere 
un attico
Questa recente ristrutturazione 
mostra pregi e qualità del vivere “in alto”

na coppia con un bimbo e il desiderio di vivere nella comodità 
e nell’eleganza. Un desiderio che è felicemente capitolato nell’ampia me-

tratura di un attico affacciato sul lago d’Iseo. Non poteva andare meglio. L’attico 

in sé ha sempre un fascino particolare stimolando nell’immaginario collettivo un sapore elitario, 

di luoghi privilegiati e spazi più appetibili di altri forse perché un po’ più vicini al cielo. 

Questo progetto, curato dall’interior designer Cristian Turra, si propone a prima vista come un 

elogio della bellezza. Spiccano infatti le linee razionali e moderne di un arredo che veste gli spazi 

con pezzi di altissima qualità e di firme note. Ma vivendoci ci si rende conto di come l’eleganza 

e la bellezza, se studiate nelle giuste proporzioni, possano assicurare il massimo confort. In 

questa recentissima ristrutturazione, dove anche la distribuzione dei volumi è stata progettata 

da Cristian Turra insieme alla scelta dell’arredo, si 

è voluto optare per una vasta zona giorno nella 

quale tutto confluisce in un unico ambiente. Spa-

zio e luce sono stati po- tenziati dai colori chiari 

che hanno visto sbian- care anche la trama dei 

soffitti lignei, per rendere l’effetto ancora più pla-

stico. Basta inoltrarsi nel soggiorno per essere 

invasi da un’atmosfera morbida e solare dove 

un’eleganza moderna detta le regole senza 

appesantire l’ambien- te. E qui ci si immerge 

in una grande zona re- lax contraddistinta dalla 

parete che fa da sfondo al divano con un’imma-

gine floreale riprodotta su una pregiata carta da 

parati che appare come un grande dipinto. Il 

soffitto ligneo, con la fal- da spiovente, incornicia 

ancor meglio questo scorcio che si allunga sino a raggiungere la zona pranzo. Questa, enfatiz-

zata dalla luce naturale, mostra uno spazio raffinato composto da un tavolo in rovere con pol-

troncine in pelle che, oltre a bellezza, garantisce una confortevole fruibilità. La stessa che offre 

la cucina: moderna e lineare, tecnologica ed estremamente chic. Bene in vista e in relazione con 

il pranzo ed il salotto, si inserisce come un comodo gioiello sempre pronto per essere usato. 

La chicca della casa invece è stata realizzata sopra la cucina dove è stata soppalcata una zona 

SPA con spettacolare vasca idromassaggio extra large incassata a filo pavimento. Spostandoci 

nella zona notte ci introduciamo nella camera padronale: qui si aggiunge al bianco una cromia 

più calda che fa da sfondo al letto in pelle. Accanto, la camera del bimbo, anch’essa luminosa, 

elegante e delicata come l’intero progetto abitativo.
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Scenografica, elegante e 
raffinata questa zona giorno, 
con finestre panoramiche che 
si affacciano sul lago. La zona 
relax è stata realizzata con 
una composizione di divani 
Minotti rivestiti in tessuto 
melange grigio dove spicca 
la parete con carta da parati 
personalizzata. Sul fondo 
grandi lampade d’arredo 
con basamento laccato lucido 
bianco e poltrona “Vanity 
Fair” in pelle  bianca. 
Nell’angolo cascata di 
Swarovski da  soffitto (tutti 
gli arredi e i complementi 
della casa sono forniti da 
Arredamenti Turra, Iseo-Bs).
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Nella pagina accanto: la zona 
pranzo piacevolmente 
esaltata dalla luce naturale 
mostra uno spazio raffinato 
composto da un tavolo 
in rovere color moro di 
“Maxalto” e poltroncine 
rivestite in pelle “B&Bitalia”. 
Nota glamour con il lampa-
dario con paralumi satin 
e gocce di Swarovski 
(Arredamenti Turra).
Sopra: la cucina “Cinqueter-
re” di Schiffini realizzata 
in alluminio, con top in vetro 
e attrezzata con elettrodome-
stici “Gaggenau” è moderna 
e lineare, tecnologica ed 

estremamente chic. Bene 
in vista e in relazione con 
il pranzo ed il salotto 
si inserisce come un raffinato 
ma comodo gioiello sempre 
pronto per essere usato 
(Arredamenti Turra). 
A pavimento è stata posata 
una pietra di Farsena 
fiammata e spazzolata 
di colore grigio sfumato 
al marrone  (Besenzoni 
G. e C., Sarnico-Bg) che ben 
si integra con il parquet 
in plance di Panga-Panga-
Wengè spazzolate bisellate 
e opache (Parquet Clio, 
Chiuduno-Bg).
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Sopra: la camera padronale 
è composta dal letto Flou 
in pelle pieno fiore con 
comodini  Flou in wengè. 
Sulla parete di fianco è stata 
ricavata un’ampia armadiatu-
ra laccata gesso bianco 
(Arredamenti Turra). 
La parete che fa da sfondo 
al letto è stata trattata con 
una particolare tinteggiatura 

in stucco madreperlato 
tortora (V.R. Adrara 
S. Rocco-Bg).
In centro: la chicca della casa 
è stata realizzata sopra 
la cucina dove è stata 
soppalcata una zona SPA 
con una spettacolare vasca 
idromassaggio extra large 
incassata a filo pavimento 
con cuscineria in pelle.

Sopra: la camera del bimbo, 
anch’essa luminosa, elegante 
e delicata come l’intero progetto 
abitativo ha il letto “Duetto” 
di Flou rivestito con biancheria 
rigata (Arredamenti Turra) 
richiamata nel decoro delle pareti 
(V.R.). Accanto al letto completa 
questo spazio il comodino 
Flou laccato lucido e lampada 
“Bourgie” di Kartell.
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Arredamenti Turra
interior design e arredo
via Roma, 21 Iseo Bs
tel 030 980446
turra.it

Besenzoni G. e C. snc
pavimenti in pietra
via F. e I. Arcangeli, 5
Sarnico Bg
tel 035 911147
besenzonimarmi.it

Mosaic Team srl
fornitura e installazione 
mosaici
via dell’Artigianato, 58 
– Z.I. Averolda
Travagliato Bs
tel 348 2248117
mosaicimossini.com

Parquet Clio srl
fornitura e posa parquet
via Portici Manarini, 40
Chiuduno Bg
tel 035 838767
parquetclio.it

V.R. 
di Vavassori Roberto
tinteggiature 
e decorazioni
via Segrone Alto, 3
Adrara San Rocco Bg
tel 340 5806507

scheda informativa 

Particolare del bagno 
padronale con box doccia  
realizzato completamente 
in mosaico con decoro 
damascato iridium argento 
(Mosaic Team, Travagliato-
Bs) colori che ritroviamo 
nella zona lavabo, con il 
mobile realizzato a misura 
laccato gesso bianca e 
specchiera in mosaico specchio 
(Arredamenti Turra).


