Atmosfere uniche fra Arte e Design

Tradizione
Unicità
Rafﬁnatezza
Artigianalità
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Tura oggi
Tura today

Un’azienda fra la tradizione locale e il mondo
Tura è un’azienda nata più di 70 anni fa in un
territorio saldamente legato alla tradizione
mobiliera: la Brianza, un’area della regione
Lombardia fra le più attive e proliﬁche.
Oggi Tura continua ad essere un punto di
riferimento per la sua capacità di coniugare
valori artigianali ed eccellenza italiana, grande
esperienza e ricerca, nuove idee e rivisitazione
di canoni classici. Creati in Brianza, gli arredi
Tura hanno raggiunto nel tempo location
prestigiose in tutto il mondo, ricercati da chi
si sente attento collezionista e non semplice
acquirente.
A company between local tradition
and globalization
Tura company was founded over 70 years ago
in an area closely linked to the furniture tradition:
Brianza, an active and proliﬁc area in the region
of Lombardia, between Milan and Como.
Tura today continues to be acknowledged for
the ability of combining values of craftsmanship
with Italian excellence, extensive experience
with research, new ideas with traditional
aesthetic values. Made in Brianza, Tura’s
creations now reach the most prestigious locations
all over the world, requested by those who feel
more like careful collectors rather than simple
buyers.
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Tura oggi
Tura today

L’esperienza e l’innovazione
convivono anche attraverso
la tradizione familiare.
Renato Dello Strologo è
afﬁancato dai ﬁgli Manuela
e Diego e, accanto a loro,
dà continuità al progetto più
importante: proporre pezzi
esclusivi per ambienti unici.
Experience and innovation
also live through family
tradition. Renato Dello Strologo
is helped by his daughter
Manuela and his son Diego
giving continuity and new
strength to the most important
project: creating unique pieces
for exclusive atmospheres.
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I volti Tura
Tura staff

Uno staff, ruoli diversi, diverse
responsabilità. E lo spirito
di squadra che, giorno dopo
giorno, costruisce valori comuni
con l’energia e la determinazione
che sono la vera forza di un
marchio. E poi la capacità di
ascoltare, senza la quale nessun
progetto può trovare le giuste
risposte.
A team with different roles
and different responsibilities.
Common values are built day
by day with strong team spirit.
Energy and determination are
the true strength of a brand.
Together with the ability
of listening, without which
no project can ﬁnd the right
answers.
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I progettisti
Designers

Giannella Ventura
Collabora con Tura da oltre
10 anni e ha disegnato le collezioni
Oyster, Zen, Moon, Kajal,
New Age, Diamond, Eclipse.
La passione per l’arte e l’estetica
in quanto armonia di linee, forme
e colori ha da sempre guidato
la mano e la creatività di
Giannella Ventura.
Tutto ciò che scaturisce dalla sua
cultura per l’emozionalmente bello
ha un’origine profonda, nel cuore.
Su questa scia emozionale ha
quindi creato e disegnato prodotti
per l’arredamento e
l’illuminazione.
Ha inoltre progettato interni
per importanti residenze private
lasciandosi trasportare
nell’ispirazione dall’inﬂuenza
di stili diversi. Le sue ispirazioni
spaziano dal moderno all’eclettico,
all’art-decò al classico, sempre
proponendo un’interpretazione
del tutto personale ed esclusiva.
She has been collaborating with
Tura for over 10 years and has
designed collections Oyster Zen
Moon, Kajal, New Age, Diamond,
Eclipse. The passion for art and
aesthetic, as harmony of lines,
shapes and colors, have always
guided the hand and creativity
of Giannella Ventura.
Everything comes from her culture
for “emotional beauty” with a deep
origin in the heart. Following this
emotional inspiration, she has
created and designed products for
furnishing and lighting. She’s also
designed interiors for private
residences interpreting different
inspirations and styles. Her talent
ranges from modern to eclectic,
Art-Deco to classic, always offering
her personal and exclusive
interpretation.
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Tura collabora da sempre con designer
e progettisti che sanno interpretare l’eccellenza.
Progetti unici dalle personalità eterogenee,
sempre caratterizzati dal comune denominatore
dell’alta qualità. Linee contemporanee sposano
lavorazioni tramandate nel tempo; volumi
essenziali si vestono di materiali di pregio e
collezioni sempre nuove arredano case di prestigio
e ambienti esclusivi.
Ever since its foundation, Tura has been
collaborating with many famous designers
and architects, offering their own interpretations
of “excellence”. Unique projects by different
personalities, sharing best quality as their
common value. Contemporary lines meeting
with traditional handcraft techniques,
handed down over the years.
Essential volumes taking life within precious
materials and always fashionable collections,
furnishing prestigious homes and exclusive places.

Altre collaborazioni con architetti e designers:
Other collaboration with architects and designers:
Sakura Adachi, Michael Basara, Michael Lustig,
Monica Moro, Piero Pinto, Carlo Rampazzi,
Monroe Sherman, Oscar Torlasco.
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Atmosfere uniche fra arte e design
Unique atmosphere between art and design

Pergamena, nobile materiale
La pergamena è il materiale che contraddistingue
la produzione TURA ﬁn dal 1939, fra ispirazioni
e contaminazioni che vanno dall’Art Decò francese
e in particolare all’opera di J.M. Frank, ﬁno ai pezzi
unici decorati da progettisti del calibro di Alessandro
Mendini. Rivestendo i mobili in pergamena, Tura ha
creato mobili ed oggetti d’arredo di grande effetto che
ancora oggi rappresentano uno stile inconfondibile:
la pergamena naturale viene attentamente selezionata
e lavorata attraverso un lungo e meticoloso processo,
che avviene rigorosamente all’interno dell’azienda
per mano di esperti maestri artigiani. Il mobile rivestito
in pergamena viene inﬁne protetto grazie a diverse
tipologie di ﬁnitura.
A precious material: natural parchment
Parchment is the material that better characterizes
the production TURA since 1939, between inspirations
and inﬂuences ranging from French Art Decò,
in particular J.M. Frank, to unique pieces decorated
by artists like Alessandro Mendini.
Covering the furniture with parchment, Tura has
created high effect furniture and accessories, still
representing its unique style: the natural leather is
carefully selected and processed through a long and
meticulous process taking place within the factory,
by the hands of expert craftsmen. The piece, covered
with parchment, is then protected with different
ﬁnishes.
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Atmosfere uniche fra arte e design
Unique atmosphere between art and design

Le creazioni dei maestri artigiani
Gli oggetti d’arredo creati da Tura sono opere
di artigianato di altissimo livello, eseguite in
numero ridotto, a volte limitate ad un solo pezzo,
realizzate con l’impiego di pellami pregiati e con
diverse ﬁniture; notevoli le sfumature e la
lavorazione della pergamena. I mobili vengono
realizzati a mano da maestri artigiani altamente
specializzati e tutte le fasi fondamentali della
produzione si svolgono all’interno dell’azienda.
Con la decorazione artistica è possibile realizzare
mobili, paraventi, quadri, complementi, tutti con
soggetti eseguiti a mano da artisti e artigiani
decoratori.
Creations by master craftsmen
Tura products are works of craftsmanship
at the highest level, realized in limited edition,
sometimes unique pieces. They are covered
with precious leathers and protected with
different ﬁnishes: in particular the treatment
of parchment with its nuances and colors, have
reached top level. The furnitures are handmade
by highly skilled craftsmen and all the main
stages of production take place within the
factory. With the artistic decoration we enrich
furniture pieces, panels, paintings and
accessories, all handmade by artists and
decorators.
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Atmosfere uniche fra arte e design
Unique atmosphere between art and design
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Lavorazione delle pelli:
trattamento da pelli grezze
in rafﬁnati fogli di pergamena
che enfatizzano la bellezza del
materiale, le venature e le
morbide sfumature naturali.
La gestione interna dell’intero
processo permette di ottenere
l’effetto e il colore desiderati
dal cliente (aspetto più o meno
naturale, pori e venature
più o meno marcate, colori
a campione).

Rivestimento con pellami
o legni pregiati.
La pergamena, così come
il galuchat, l’ebano e altre pelli
o legni pregiati, viene applicata
sui mobili con diverse tecniche
(mosaico, pelli intere, inserti
etc.), con grande maestria e
precisione. Si tratta di un
materiale che richiede grande
conoscenza delle caratteristiche
naturali e grande attenzione
nel trattamento dei dettagli.

Leather processing:
Leather is treated and made
into ﬁne sheets of parchment that
emphasize the beauty of the
material, the veins and the soft
natural shades. The internal
management of the entire process
allows to achieve the effect and
color desired by the customer
(more or less natural look, more
or less marked pores and veins,
custom colors.)

Leather or wood covering.
Parchment, just like galuchat
(shagreen), ebony or other ﬁne
woods or leathers) is applied
on the furniture with different
techniques (mosaic, whole
leather, inserts, etc..) with great
skill and precision. These are
materials that require great
knowledge and experience
of their natural features and
care for details involved in the
treatment.

15

Atmosfere uniche fra arte e design
Unique atmosphere between art and design

Carteggiatura-lucidaturaspruzzatura richiedono estrema
precisione e molti passaggi
per rendere perfettamente
omogenea la ﬁnitura, sia alla
vista che al tatto, proteggendo
il materiale senza alterarne
la bellezza naturale.
Sanding-polishing-spraying
require extreme precision,
and many different steps
to make the ﬁnish perfectly
smooth, to the look and to the
touch, protecting the material
without altering its natural
beauty.
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Falegnameria:
il falegname Tura è un maestro
artigiano in grado di realizzare
elementi molto complessi,
sia per le collezioni che per
disegni speciali, in risposta
a progetti di architetti e
designer. Grazie alla precisione
e alla grande capacità tecnica
le soluzioni sono sempre
costruttive, innovative
e assolutamente funzionali.
Da segnalare l’utilizzo di
legnami pregiati e di lastre
di alluminio alveolare per
soluzioni leggere (per yachts,
cucine) o di grandi dimensioni
(per impedire curvature
e garantire resistenza).
Carpentry:
carpenter at Tura is a master
craftsman capable of very
complex creations, for
collections as for special designs,
according to the projects
of architects and designers.
With precision and great
technical ability, he ﬁnds
solutions which are constructive,
innovative and always
functional. To report the use
of precious woods and
aluminum panels for lighter
solutions (such as for yachts,
kitchens) or large surfaces
(to prevent curving and ensure
resistance).
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Unique atmosphere between art and design

Tura è ancora oggi un’azienda
di tipo artigianale-artistico:
tutte le fasi produttive
(lavorazione della pelle,
falegnameria, decorazione
manuale artistica, spruzzatura,
lucidatura e ﬁnitura), sono
controllate direttamente dalle
maestranze. Questo consente
di avere grande ﬂessibilità
lavorativa e di realizzare arredi
e pezzi unici anche su disegni
e progetti particolari.
Tura’s production remains an
artistic and handcraft process.
All the stages of production
(leather processing, carpentry,
decorating manual art, spraying,
polishing and ﬁnishing), are
controlled by our workers within
the factory. This allows high
ﬂexibility of work and makes
it possible realizing unique pieces
also on special designs and
projects.
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Atmosfere uniche fra arte e design
Unique atmosphere between art and design

Imballaggio e montaggio:
ogni arredo viene imballato con
cura in gabbie di legno e ben
protetto nella fase di spedizione.
Per i pezzi particolarmente
complessi vengono allegate
apposite istruzioni di montaggio
e, su richiesta, è possibile l’invio
di squadre di montaggio in loco.
Packaging and Assembling:
every furniture is carefully
packed into wooden crates and
well protected for shipping.
For particularly complex items
or structures we attach special
installation instructions and,
upon request, we can provide
our team for on-site assembly.
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I particolari metallici sono
disegnati e prodotti
internamente.
La ferramenta montata
è attentamente selezionata
per resistenza e estetica.
Tessuti e rivestimenti: solo
materiali di pregio, in diverse
composizioni e con decori
originali. Un’ampia scelta
fra tessuti di seta, cotone,
viscosa, velluti jacquard
e in tante altre composizioni.
The metal pieces and details
are designed and produced
internally.
The hardware components
are carefully selected for
best strength and aesthetics.
Fabrics and upholstery: only
highest quality materials in
different compositions and
original decorations. A wide
choice of fabrics with silk,
cotton, viscose, jacquard velvets
and many other compositions.
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Showroom

Lo showroom, un punto di incontro
All’interno dell’azienda è in costante allestimento
lo showroom aziendale, un punto d’incontro
dove toccare con mano la qualità delle creazioni
Tura, scoprirne i dettagli preziosi e le lavorazioni
impeccabili. Uno spazio dinamico perché
costantemente aggiornato con i pezzi più recenti,
i nuovi abbinamenti, gli ultimi complementi ma
anche i pezzi storici. Un luogo dove respirare
un’atmosfera unica, fra passato e presente,
ma ancora contemporanea e di grande personalità.
The showroom: a meeting point
Inside the company building there’s a wide and
elegant showroom, a beautiful place to meet,
look and touch the quality of Tura creations,
discover the ﬁne details and effect. Dynamic and
constantly updated with the latest collections, new
combinations, recent but also historical pieces.
A place where you can breathe a unique
atmosphere, between the past and the present,
always contemporary and with great personality.
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Showroom
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Showroom

26

27

Tura Contract

Tura contract
Combining design and style, tradition and innovation,
simplicity and elegance, Tura creates unique collections
since 1939. These collections ﬁnd a perfect destination
in all the projects that require high quality components
and prestige. Contract for Tura means “custom” solutions:
from the project to production, to the ﬁnal setting and
decoration. Unique design, customized in every way.
Difﬁcult to replicate on a wider scale thanks to the added
value of ideas and creations.
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Il contract Tura
Coniugando design e stile, tradizione e innovazione,
semplicità e ricercatezza, Tura crea dal 1939 collezioni
uniche e sempre attuali. Queste collezioni trovano oggi
la destinazione ideale in tutti i progetti d’arredo che
richiedono alte componenti di qualità e prestigio.
Per Tura, il contract è legato a soluzioni su misura,
“custom”: dal progetto, alla produzione, ﬁno
all’allestimento ﬁnale. Si tratta di realizzazioni esclusive,
personalizzate in ogni senso. Difﬁcilmente replicabili su
ampia scala proprio per il valore aggiunto delle idee e
delle creazioni.
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Tura Contract

Il valore del progetto
Al di là della qualità intrinseca degli oggetti
d’arredo e delle creazioni speciﬁche, Tura si
propone come partner di progetto. L’ufﬁcio tecnico
interno è a disposizione di designer e progettisti
per tradurre i concept creativi in soluzioni d’arredo
a servizio della committenza. Nell’elaborazione
di un progetto per l’ospitalità di prestigio, per spazi
di rappresentanza e per ambienti particolarmente
impegnativi è necessario rispondere a molte
esigenze; in tal senso Tura mette a disposizione la
propria esperienza, al ﬁne di ottenere realizzazioni
che rispondano con successo alle aspettative del
progettista e del cliente.
The project value
Beyond the quality of its creations, Tura can
be considered also an active partner for projects.
Our technical department is available to support
designers and developers in realizing their
creative concepts and ﬁnd solutions to satisfy
their customers. Projects for prestigious locations,
representative rooms and other challenging
environments, require many skills and responses:
Tura offers the expertise of our architects, designers
and engineers in order to achieve successful outputs
together.
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Tura Contract

Condividere le soluzioni
In merito all’elaborazione di un progetto prestigioso,
vi è una fase di intervento che riteniamo fondamentale.
E’ lo studio di fattibilità, che permette al progettista
di mettere in atto tutte le veriﬁche necessarie per assicurare
un risultato di qualità. Si tratta di un’attenta analisi
che ha come obiettivo la veriﬁca delle modalità:
dal progetto alla produzione, dai tempi ai budget.
In questa delicata fase, Tura offre tutto il supporto
necessario afﬁnché l’idea trovi la giusta deﬁnizione
e il progetto mantenga intatto il proprio valore creativo.
La soluzione giusta esiste e Tura la renderà praticabile
attraverso le veriﬁche tecniche, i prototipi, i controlli
qualità.
Sharing solutions
Developing a prestigious project, there is an essentially
important step: the “feasibility” analysis, which allows
the designer to verify the project and to ensure quality
results. This is a careful analysis that aims to control the
passage from concept to realization, the costs, the time
of production. In this delicate phase, Tura offers support
in order to ﬁnd practical solutions for each piece,
maintaining its creative value. The right solution always
exists and Tura will make it possible through this technical
analysis, through prototypes and quality control.
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Tura Contract

Sviluppo del progetto
Project Development
Un’atmosfera speciale si crea
attraverso molti elementi:
i pezzi d’arredo, prima di tutto.
Oggetti unici, riconoscibili per
stile e personalità, impeccabili
nella realizzazione e nelle ﬁniture.
Questi oggetti, protagonisti
o complementari, sempre così
speciali, devono a loro volta
convivere con rivestimenti
e accessori perfettamente in linea
con il valore dell’ambientazione
generale. Nel contract, la cura
degli abbinamenti e dei dettagli,
dell’illuminazione e del tessile
è parte integrante della visione
generale.
Many elements contribute to the
creation of a special atmosphere:
the furniture’s pieces, more than
anything else. Unique objects,
recognizable by style and
personality, perfect in construction
and ﬁnishes. These objects, as
main actors or as complementary,
are always special, but also live
together with home ﬁnishes and
accessories, harmonically
enriching and being enriched
by the atmosphere. In contract,
the art of combining details, from
textiles to lighting, is an important
part of the project vision.
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Una ﬁrma inconfondibile
A recognizable signature

Marine
Hotels
Boutiques
Private Jet/Car
Residential
Office

Collezioni per l’arredo e non solo
Le creazioni Tura sono destinate ad ambienti unici.
La possibilità di personalizzazione (ﬁniture, colori,
dimensioni, funzionalità, componibilità…)
le rendono adatte anche a settori diversi dall’ambito
domestico, come bagni e cucine. Ecco allora
l’arredo di yacht, aerei privati, hotel e boutique;
su richiesta si producono anche accessori e pezzi
speciali.

Collections for furniture and more
Tura’s creations are designed for unique
environments. The chances of customizing products
(ﬁnishes, colors, size, functionality, modularity etc)
make them suitable for many different contests.
We furnish beautiful homes, kitchens, bathrooms,
but also yachts, private jets, boutiques, hotels.
On demand we produce also accessories and
special creations.
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Baltic 152 Pink Gin
in collaboration with
Baltic Yachts

Marine

Sinonimo di eccellenza e luxury,
quella degli yacht è una tipologia
di applicazione che ben si presta
a interventi di alta
personalizzazione.
Sin dalla fase di lavorazione
nel cantiere navale, l’arredo
deve essere concepito su misura
e in ogni minimo dettaglio.
Synonymous with excellence
and luxury, yacht design is
a perfect ﬁeld for high customized
interventions. Since the shipyard
project, the furniture must
be custom-designed in every
detail.
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Marine

Baia One Hundred
in collaboration with
Cantieri di Baia
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Marine

Baia One Hundred
in collaboration with
Cantieri di Baia
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Marine

Baia One Hundred
in collaboration with
Cantieri di Baia

La tipologia di progetto legata
al marine è la massima
espressione dell’esigenza di
esclusività e personalizzazione.
I canoni devono rispondere ad
altissimi standard qualitativi, per
la totalità dell’ambiente e in ogni
più piccolo dettaglio. Insieme
all’ottimizzazione di spazi e
funzioni, la risposta progettuale
deve proporre un contenuto
estetico di forte impatto.
Marine-related projects represent
the highest demand and
expression for exclusivity and
personalization.
High quality standards for
the whole environment and care
for details. Together with
functionality in terms of size
and tecnical elements, the project
design must obtain an aesthetic
content of very high effect.
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Marine

AB 140 Oxy Zen
in collaboration with
Arch. Giorgio Vafiadis
AB Yachts
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Marine

AB 140 Oxy Zen
in collaboration with
Arch. Giorgio Vafiadis
AB Yachts
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Marine

AB 140 Oxy Zen
in collaboration with
Arch. Giorgio Vafiadis
AB Yachts

La progettazione di interni per
yacht di questo livello richiede
una particolare capacità di
giocare con i volumi e le
prospettive. Le ﬁniture, i colori e
i materiali impiegati devono
assecondare un’impostazione che
non è riconducibile
all’architettura di interni ma
piuttosto alla capacità di far
vivere spazi contigui e condivisi
come aree collegate ma anche
indipendenti e fruibili.
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Yachts’ interior design requires
expertise and ability to play
with volumes and perspectives.
The ﬁnishes, colors and materials
must not only satisfy the settings
of interior architecture,
but rather express the ability
to create independent and
functional living spaces,
harmonically connected and
shared.
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Hotels

Quale ambiente più indicato
per progetti luxury? Gli hotels,
dove una clientela internazionale
esige un’atmosfera esclusiva e
davvero speciale. Lo stile Tura
è una declinazione del gusto che
non conosce il variare delle mode
e che, con la rivisitazione di
canoni più classici, non delude
le aspettative di uno stile senza
tempo.
Which environment is more
appropriate than this for luxury
projects? Hotels, where
international guests require an
exclusive and very special
atmosphere. Tura’s style is
distinctive and elegant, beyond
time and trends, classic beauty
revised in time, always updated
to satisfy the expectations of a
timeless style.

Hotel Palace
Luzern, Switzerland
in collaboration with
ADP Decoration
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Hotels

Hotel Palace
Luzern, Switzerland
in collaboration with
ADP Decoration
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Hotels

Hotel Palace
Luzern, Switzerland
in collaboration with
ADP Decoration

La nuova concezione dei
luoghi di ospitalità di alto
livello prevede non solo
qualità esecutiva dei singoli
pezzi di arredo, ma anche
un’impostazione di progetto
che sappia sottolineare prima
di tutto uno stile di vita,
un’atmosfera speciale.
Il contributo Tura può rivelarsi
fondamentale nell’elaborazione
dell’idea creativa, consentendo
al progettista di realizzare un
ambiente unico e suggestivo.
The new concept of hospitality
not only expects high quality
furniture, but also a design
that emphasizes a way of life,
a unique atmosphere.
Tura may be considered
a very helpful support in the
development of the concept
as a creative partner,
developing ideas and helping
the designer/architect to create
a unique and charming result.
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Hotels

Hotel Palace
Luzern, Switzerland
in collaboration with
ADP Decoration
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Boutique

Esistono marchi diffusi in tutto
il mondo, riconosciuti per il loro
messaggio di esclusiva eleganza.
E’ importante difendere questi
valori anche e soprattutto
attraverso l’immagine dei punti
vendita, che hanno il compito
di consolidare una tradizione
di prestigio internazionale.
Ecco perché è fondamentale uno
stile inimitabile, senza tempo,
un’alta qualità immediatamente
percepibile.

Les Ambassadeurs
Switzerland
in collaboration with
Bollinger Architektur & Design

There are worldwide famous
brands, well known for their
exclusive glamour.
These values must be maintained
and promoted, most of all through
the image of the shops, where the
tradition of international prestige
is represented and developed.
That’s why these places should
always communicate a unique
style, timeless, high quality
and glamour.
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Boutique

Les Ambassadeurs
Switzerland
in collaboration with
Bollinger Architektur & Design
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Private Jets / Cars

Esistono progetti eccezionali per destinazione
e unicità: come nel caso di aerei e auto,
edizioni speciali dove il rivestimento in
pergamena (resistente ed esteticamente
impeccabile), aggiunge il valore e il prestigio
ricercati da questa particolare committenza.
Essendo creazioni uniche, gli arredi e i
rivestimenti si adattano al progetto creativo
con estrema facilità, pur mantenendo intatte
le caratteristiche di servizio e la sapiente
lavorazione artigianale.
Some projects are unique in terms
of location and exclusiveness. This is the case
of aircraft and cars, special editions where
the parchment coating (resistant and
aesthetically impeccable) increases the value
and prestige requested by the client. Being
unique creations, furnishing and ﬁnishes
perfectly suit the creative project, maintaining
the characteristic of wise execution and
craftsmanship.
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Residential

design Giannella Ventura

Anche un solo pezzo d’arredo può
connotare un ambiente con stile
inconfondibile.
Non a caso tradizione, unicità,
rafﬁnatezza e artigianalità sono
i concetti di riferimento legati al
marchio Tura. Come per questo
buffet della collezione Diamond.
Sometimes a single piece
of furniture gives a unique style
to an whole room or environment.
That’s why tradition, uniqueness,
elegance and craftsmanship
are the main concepts related
to the brand Tura, expressed in
every creation and piece.
As in this sideboard from
Diamond collection.
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Residential

design Giannella Ventura
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Residential

design Giannella Ventura
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Residential

in collaboration with
A.D. Tatiana Boronina

Tura ha realizzato gli arredi
per numerose abitazioni private:
contesti prestigiosi dove il gusto
e l’eleganza rispecchiano la
cultura e la tradizione di chi
le abita. Senza dimenticare il
comfort, la funzionalità e la
completezza delle attrezzature
che lo stile di vita contemporaneo
richiede quotidianamente.
Tura has furnished many private
residences: prestigious contexts
where the taste and elegance
of those who live in it reﬂect their
culture and tradition.
Always looking at the comfort,
the functionality and the
commodities that contemporary
lifestyle requires everyday.
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Residential

in collaboration with
A.D. Tatiana Boronina
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Residential

in collaboration with
A.D. Tatiana Boronina

Tura arreda tutta la casa:
non solo con tavoli, librerie,
contenitori, cassettiere, ma anche
con poltrone, poltroncine, letti,
divani e sedie imbottite. Questi
importanti complementi vengono
rivestiti con tessuti di prima
qualità, anche con composizioni e
disegni esclusivi, spesso
coordinati con altri elementi
tessili.
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Tura furnishes the whole house,
not only with tables, bookcases,
cabinets, sideboards, but also
with sofas, armchairs, sofas, bed
and chairs.
These upholstered items are
enriched by quality fabrics with
exclusive design and
compositions, often coordinated
with other textile elements.
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Residential

in collaboration with
A.D. Tatiana Boronina
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Residential

in collaboration with
Neoklasika

Ogni complemento d’arredo è
curato nei minimi dettagli e il
risultato ﬁnale è un progetto
coordinato e armonioso.
Colori e ﬁniture creano piacevoli
contrasti, anche grazie all’impiego
di materiali diversi. In questo
ambiente, tavolo e sedie della
collezione Moon.
Every creation is studied in all
its details and the result is a
project coordinated and
harmonious. Colors and ﬁnishes
create beautiful effects, also
through the wise combination
of different materials.
In this room: table and chairs
from the collection Moon.
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Residential

in collaboration with
Neoklasika

Uno spazio abitativo è costruito
sulla distribuzione dei volumi
e delle superﬁci.
Anche l’illuminazione è
fondamentale ma è solo con
l’arredo che il progetto può
deﬁnirsi completo e articolato.
Tura afﬁanca i designer nello
sviluppo delle idee creative, con
un supporto tecnico e non solo.
Living spaces build their beauty
out of the distribution of volumes
and surfaces. Lighting is also
important, but it is only with
furniture that the project becomes
complete and deﬁned.
Tura helps designers in the
development of creative ideas,
with technical support and more.
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Residential

In collaboration with
Neoklasika
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Residential

in collaboration with
A.D. Tatiana Boronina

Per questo progetto, relativo ad
un’abitazione di prestigio, sono
stati realizzati diversi elementi
d’arredo. Dalla boiserie ai
complementi, ﬁno al rivestimento
del tavolo da biliardo: tutto è
coordinato con l’abbinamento
cromatico dei diversi materiali
e dei rivestimenti.
For some prestigious houses
and projects, we’ve created custom
pieces of furniture. Boiserie, doors,
accessories, billiards: everything
is coordinated with different
materials and coatings.
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Residential / kitchen

design Giannella Ventura

Anche l’ambiente cucina può
rappresentare uno spazio di
prestigio e unicità.
Gli inserti metallici che ne
disegnano la facciata, le ﬁniture
e i particolari di eccezionale
qualità fanno di questa
composizione un vero e proprio
progetto d’arredo.
La pergamena e lo speciﬁco tipo
di ﬁnitura garantiscono superﬁci
esteticamente impeccabili eppure
molto resistenti.
Even the kitchen can be a place
of prestige and exclusivity.
The metal inserts that draw
the facade, the precious ﬁnishes
and details, make this piece
an extraordinary interpretation
of the kitchen project.
The special ﬁnish of parchment
guarantees the strength, and not
only the beauty, of these surfaces.
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Residential / kitchen

design Giannella Ventura
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Residential / bathroom

design Giannella Ventura

L’ambiente bagno richiede
materiali con particolari
caratteristiche di resistenza
all’umidità e all’acqua.
Il rivestimento in pergamena
è igienico e di facile manutenzione
e i top possono essere realizzati
con le vasche ricavate da un
solo volume. E’ inoltre possibile
l’abbinamento con altri materiali
di pregio. Il risultato è un’estetica
impeccabile, insieme con uno stile
inimitabile.
The bathroom requires materials
with special resistance to humidity
and water. The parchment coating
is hygienic and easy to maintain.
The top can be made with sinks
from a single volume. It can also
be combined with other materials.
The result is unique in beauty and
in style.
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Residential / bathroom

design Giannella Ventura

Un mobile bagno fuori dal comune,
realizzato a mano in pergamena
lucida e lavorato sapientemente
con i motivi a cuspide della
collezione Diamond.
Come quasi tutti gli ambienti Tura,
questo arredobagno è realizzabile
su misura e con uno o più elementi
e vasche.
A unique element for the
bathroom, hand covered with
highgloss parchment and shaped
by the pyramid elements of the
Diamond collection.
As most of Tura’s furniture
and elements, this bathroom
may be customized in terms
of sizes and with one or more
sinks and elements.

94

95

Ofﬁce

design Giannella Ventura

Ambienti di lavoro ma anche
rappresentativi di un’immagine
istituzionale, che deve trasmettere
la personalità di un’azienda o la
forza di un marchio. Ambienti dove
la creatività e le applicazioni
di progetto possono trovare
numerose espressioni attraverso
materiali, colori, forme e volumi.
Anche in questo caso, Tura può
provvedere anche all’oggettistica
e all’illuminazione.
Places for working, but also for
representing an institutional
image, reﬂecting the company
personality or the brand strength.
Environments in which creativity
and needs can ﬁnd different
expressions through materials,
colors, shapes and volumes.
Tura offers its support and
products also for lighting and
other accessories.
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Ofﬁce

design Giannella Ventura
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Ofﬁce

in collaboration with
Boutique Voix
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Album

Un viaggio fra arte e tradizione
Tura è specializzata nella produzione di arredi
di alta qualità, realizzati con pellami e materiali
pregiati trattati; le sfumature e le colorazioni
della pergamena hanno raggiunto soluzioni
originali e perfette. L’immagine della produzione
richiama ancor oggi le linee dell’Art Deco e del
design italiano degli anni Cinquanta-Sessanta.
I mobili vengono ancora realizzati a mano da
maestri artigiani altamente specializzati e tutte
le fasi fondamentali della produzione si svolgono
all’interno dell’azienda. Nulla è lasciato al caso e
ogni momento della lavorazione viene attentamente
controllato per ottenere un prodotto ﬁnale di
massima qualità.
A journey through art and tradition
Tura is specialized in manufacturing top quality
furniture, covered with leather and other precious
materials; the nuances and coloring of parchment
have achieved perfect and original solutions.
The image of the production goes back to Art
Deco and the Italian design of the ﬁfties-sixties.
The furniture is still hand made by highly skilled
craftsmen and all the main stages of production
take place within the factory. Nothing is left to
chance and every step of production is carefully
controlled in order to obtain a best quality ﬁnal
product.
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Collezionare arte
Collecting art

Arte e creatività per pezzi unici.
Ispirata al gusto, alle forme e ai materiali Art Deco,
ma anche disegnate da progettisti contemporanei
di particolare sensibilità, le Collezioni Tura
esprimono una ricerca stilistica che attraversa
il tempo, rendendo questi straordinari elementi
d’arredo sempre attuali.
Pezzi unici che vivono di contrasti di grande effetto:
sulle superﬁci di pergamena naturale e opaca
si inseriscono cornici di pergamena color moka
lucido, sottolineate da particolari metallici lineari e
preziosi.
Art and creativity for unique pieces.
Inspired by Art Deco for taste, line and materials,
but created by contemporary talented designers,
Tura collections express a stylistic research that
crosses time, making these extraordinary pieces
always fashionable.
Unique pieces living of elegant contrasts: on the
natural matt parchment surface, highgloss moka
frames are inserted, enhanced with linear and
precious metal details.
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Atmosfere Uniche
fra Arte e Design

Интерьеры – T
Комсомольский проспект 42
phone +7 (495) 974 75 16
+7 (499)242 37 26
e-mail t@t-interiors.ru
www.t-interiors.ru

Офис в России
alena@nhdes.ru
+ 7 985 7658182

Времена Года
Кутузовский пр-кт, 48
121352, Москва, Россия
Тел. +7(495) 284 04 69
phone/fax +7(495) 287 04 68
e-mail 4seasons@voix.ru
www.voix.ru

Salone Internazionale del Mobile
Fiera Milano, Rho 14/19 aprile 2010
Pad 3 - Stand E24

Tura Iniziative di Arredamento srl
Lazzate / Milano / Italy
phone +39 02 963 200 37
info@tura.it www.tura.it

Atmosfere Uniche
fra Arte e Design

Atmosfere Uniche
fra Arte e Design
Гармония искусства и дизайна. Итальянская
компания Tura специализируется на создании
уникальной мебели, роскошь которой придают ценные
материалы и обивка пергаментом. Мебель Tura всегда
элегантна и вне времени.
Интерьеры – T
Комсомольский проспект 42
phone +7 (495) 974 75 16 (499)242 37 26
e-mail t@t-interiors.ru
www.t-interiors.ru
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Advertising

Lazzate / Milano / Italy phone +39 02 963 200 37 info@tura.it www.tura.it

Tura, design italiano per interni
esclusivi.
Tura progetta sia complementi
d’arredo che soluzioni complete,
per case dallo stile inconfondibile.
Le immagini della campagna stampa
raccontano ambienti di grande
esclusività, dove la qualità è l’elemento
comune dominante. Progetti destinati
ad un pubblico particolarmente
esigente.
Tura, Italian design for exclusive
atmospheres.
Tura creates both singular pieces
of furniture and complete projects
with the same unique style and
touch. The images of the advertising
campaign communicate the same
theme of exclusivity and quality.
Projects realized for our reﬁned and
demanding clientele.
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Advertising

Un’immagine internazionale
Unendo design e stile, tradizione e innovazione,
semplicità e ricercatezza, Tura crea collezioni
sempre attuali, adatte a diverse tipologie di
arredamento: abitazioni, negozi, alberghi, ufﬁci,
ma anche barche, aeroplani, ecc. Ecco perché il
mondo dell’arredo esclusivo è particolarmente
sensibile a quanto propone Tura e volentieri la
stampa di settore pubblica le novità di progetto
o le location più recenti realizzate in tutto il mondo.
An international brand
Combining design and style, tradition and
innovation, simplicity and elegance, Tura creates
timeless collections, suitable for different kind
of furniture: houses, shops, hotels, ofﬁces, but also
yachts, private jets etc.. That’s why the world
of luxury interior design is particularly sensitive
to Tura’s new products, projects and events.
Press often publishes new projects and locations
recently furnished by Tura all over the world.

108

109

Showroom

Tura nel mondo
Con le proprie creazioni, Tura è di casa nel mondo.
Sono diversi infatti i contatti attivi per conoscere a
fondo le collezioni, i servizi e le capacità stilistiche ormai
riconosciute e apprezzate da chi ricerca uno stile unico.
I pezzi Tura sono anche reperibili attraverso antiquari e
collezionisti internazionali, oltre che naturalmente negli
showroom dedicati.
Tura in the world
With its creations Tura is all over the world.
Our products can be found in many prestigious
showrooms, where the top quality and aesthetic effect
of our creations can be best appreciated.
For those seeking for unique style. Tura pieces are also
available at antique dealers and collectors.
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Si ringraziano clienti e collaboratori
che, con la loro disponibilità e
supporto, hanno permesso l’utilizzo
di queste immagini e la pubblicazione
di questo volume.
A special thanks to our clients and
collaborators that supported this
volume publication with their help
and allowed the use of these images.
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