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Atmosfere uniche
fra arte e design

Since 1939 handmade parchment furniture,
designed and Made in Italy by master craftsmen.

Dal 1939 arredamenti in pergamena, disegnati e
realizzati a mano in Italia da maestri artigiani.

Tura Classics and Collections express our art and
development in creating exclusive furniture with
natural parchment and other precious materials.
Inspired by Art Déco design and parchment
manufacturing , Tura creations are worldwide
known for their unique refinement and natural
preciosity .

Le linee Tura Classic e Collections esprimono la
nostra arte ed il nostro percorso nel creare mobili
esclusivi rivestiti in pergamena naturale e altri
materiali preziosi. Partendo dall’Art Déco come
ispirazione e come lavorazione della pergamena, le
creazioni Tura sono ormai conosciute e ricercate in
tutto il mondo per la loro unica raffinatezza e
naturale preziosità.

Collections
Suggestive and modern atmospheres, playing
between tradition and innovation, combining
handcraft production techniques with a constant
search for new materials and inspirations.
Classic
Furnitures and decorations inspired by classic and
Art Déco, finished with the precious natural
materials (parchment, shagreen) that represent our
company history and success.
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Collections
Atmosfere suggestive e moderne, che si muovono
fra tradizione e innovazione, valorizzando le
tecniche di lavorazione artigianale con la costante
ricerca di nuovi materiali ed ispirazioni.
Classic
Arredamenti ed oggetti di ispirazione classica e
deco, realizzati con i materiali pregiati naturali
(pergamena, galuchat) che rappresentano la storia
ed il successo della nostra azienda.
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Tura creazioni
eTuraatmosfere
creations and atmospheres
Zen
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Classic

New Age

Oyster

Diamond

Moon

Eclipse

Kajal

Momiji
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Eclipse collection

La collezione Eclipse gioca attraverso contrasti tra
diverse finiture e colori: superfici rivestite in
pergamena naturale opaca inserite in cornici di
pergamena colore moka in finitura lucida.
Contrasto sottolineato da dettagli metallici lineari
e preziosi.

Ref. 3314

Ref. 3303

The Eclipse collection plays with parchment in
different colours and finishings. Natural matt
parchment is framed within a structure finished
with moka colour highgloss parchment, creating a
contrast underlined by a fine metal detail.

Ref. 3324
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Ref. 3315

7

Moon collection

La collezione Moon esprime la continuità della
nostra ricerca d’eleganza ed unicità. La preziosa
pergamena si illumina grazie al bagliore quasi
lunare che si sprigiona dalla particolare maniglia
in argento e murrine, e dagli altri ornamenti
metallici.
The Moon Collection expresses our continuous
research for uniqueness and glamour. The
precious parchment is enriched by the magic
glitter, almost lunar, of the silver handle with
murrine, and by the other metal decorations.

Ref. 2900

Ref. 2902

Ref. 2910

Ref. 2905
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Zen collection

La collezione Zen nasce e si sviluppa intorno ai
concetti di purezza e di essenzialità propri della
filosofia dell’estetica Zen, riscontrabili nella
linearità del design e nei colori naturali.
La particolare lavorazione a mosaico della
pergamena riprende la tecnica artistica Deco
di J. M. Frank.

Ref. 2769

Ref. 2776

Sober yet refined: the Zen Collection is inspired by
the concepts of purity and essentiality of the Zen
aesthetic philosophy, expressed by the linear
design and the natural colors.
The exclusive technique of parchment mosaic
goes back to the Deco art of J. M. Frank.

Ref. 2774
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Ref. 2775
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Collezioni per l’arredo e non solo
Collections for furniture and more
Marine
Hotels
Boutiques
Private Jet/Car
Residential
Office

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.

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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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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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.
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Private Jets / Cars

Boutique

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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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.
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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Residential

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 / kitchen

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 / bathroom
L’ambiente bagno richiede materiali
con particolari caratteristiche di resistenza
all’umidità e all’acqua.
Il rivestimento in pergamena si presta anche
a questo contesto, in abbinamento con altri
materiali di pregio.
Come quasi tutti gli ambienti Tura, questi arredi
per bagno sono realizzabili su misura
e con uno o più elementi e vasche.
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 can be used also in this
contest, combined with other precious materials.
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.
The result is unique in terms of beauty and style.
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Ofﬁce

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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Arte e creatività per pezzi unici.
Art and creativity for unique pieces.

Un’azienda fra la tradizione locale e il mondo
A company between local tradition and globalization

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. Dal 1939, ancora oggi le creazioni Tura
sono ricercate e collezionate in tutto il mondo
come vere e proprie opere d’arte, il cui valore
cresce nel tempo.

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.

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.
Since 1939, Tura’s creations are still demanded
and collected all over the world as unique art
pieces, gaining value with time.
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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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Pergamena, nobile materiale
A precious material: natural parchment

Le creazioni dei maestri artigiani
Creations by master craftsmen

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.

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.

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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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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Sviluppo del progetto
Project Development

Il contract Tura
Tura contract

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.

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.

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.

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.

Le immagini della sezione Marine, Hotel, Boutique si riferiscono a progetti realizzati con arredamenti e rivestimenti Tura.
Alcuni prodotti potrebbero non appartenere alla produzione Tura. // Per il design e la progettazione si ringraziano: Cantieri di Baia (Marine),
ADP Decoration (Hotels), Bollinger Architektur & Design (Boutiques), Sakura Adachi (collezione Momiji).
Un ringraziamento speciale alla designer Giannella Ventura, creatrice di tutte le altre nostre collezioni ed ambienti qui rappresentati.
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The images of Marine, Hotel and Boutique section, refer to projects realized with Tura furniture and parchment finish.
Some pieces may not be Tura production. // For design and project: thanks to Cantieri di Baia (Marine), ADP Decoration (Hotels),
Bollinger Architektur & Design (Boutiques), Sakura Adachi (collection Momiji).
A special thanks to our designer Giannella Ventura, who’s created all the other collections and Tura atmospheres here described.
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Benvenuti nel nostro showroom, un punto d’incontro.
Welcome to our showroom, a meeting point.
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Find out more on
www.tura.it

Tura Iniziative di Arredamento srl
20824 Lazzate / MB / Italy Via Libertà, 121 tel +39 02 963 200 37 r.a. fax +39 02 963 280 25 info@tura.it

