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La sapiente lavorazione artigianale di Turri, 
testimoniata dalla cura per ogni dettaglio.

Turri’s skillful craftsmanship, emphasized by the attention 
to every detail

As a preview of a collection that will include elements dedicated 
to the living, dining and sleeping areas, Turri now launches the 
Soul sofa and armchair. The precious leather inserts that enrich 
the edges of the armchair are the distinctive feature of these soft 
and enveloping upholstered pieces, characterized by panels 
that frame the back. On the sofa, in particular, these inserts 
also creep into the folds of the internal corners of the backrest, 
as if to highlight its depth. The metal base of the armchair, with 
its distinctly circular design, is available in both the fixed and 
swivel versions, and precisely this aspect introduces something 
new amongst the Commpany’s proposals.

Come anteprima di una collezione che prevederà elementi dedicati 
alle zone living, dining e bedroom, Turri lancia ora il divano e la 
poltrona Soul. Tratto distintivo di questi imbottiti morbidi ed avvolgenti, 
caratterizzati da pannelli che ne incorniciano la parte posteriore, 
sono i preziosi inserti in pelle che arricchiscono i bordi dei braccioli. 
Nel divano, in particolare, si ‘insinuano’ anche tra le pieghe degli 
angoli interni dello schienale, quasi ad evidenziarne la profondità. 
La base in metallo della poltroncina, dal design così spiccatamente 
circolare, è invece disponibile sia nella versione fissa sia in quella 
girevole, e proprio questo aspetto introduce un’ulteriore novità tra le 
proposte dell’azienda.



Conceived as a more versatile element, since it can be 
combined with other Turri collections, the Lyra armchair 
becomes the symbol of a more sophisticated contemporary 
taste. The tapered and light solid walnut base recalls the arms 
of the ancient musical instrument and supports a padded, 
concave structure - covered in leather or fabric - that 
surrounds the body in a delicate embrace. 
A soft cushion makes the seat even more comfortable, 
ideal in the living area and in the sleeping area. 

Immaginata come elemento più versatile, perché capace di 
accostarsi ad altre collezioni di Turri, la poltroncina Lyra si fa 
emblema del più sofisticato gusto contemporaneo. La base 
in legno massello di noce, affusolata e leggera, ricorda i 
bracci dell’antico strumento musicale e sorregge una struttura 
imbottita, concava - rivestita in pelle o tessuto - che circonda 
il corpo in un delicato abbraccio. Un morbido cuscino rende 
infine ancora più confortevole la seduta, ideale nella zona 
giorno come nella zona notte. 



Giuseppe Viganò

Giuseppe Viganò is involved in industrial planning of furnishing 
products and in stage-managing of some Companies in the 
same �eld. Often the experimentation or the use of a new 
material becomes a starting point for the design of not only a 
product but of an entire collection. The research for references 
from the world of art ,fashion and poetry, are an opportunity 
to approach the project obliquely, many of its most popular 
products are born from the concepts of painting and 
glamorous details, other times they are poetic gestures that 
create interesting shapes to be developed into new proposals. 
Studio Viganò was founded by Giuseppe Viganò with the 
purpuse to enlarge his team offering to his strengthened 
and future clients a guarantee of a service wider and more 
complete.
Dynamism and versatility are the core characteristics of 
the team that works in different �elds, providing top level 
of creativity and uniqueness of each planning proposal. 
This creativity and the strong sense of beauty, every time 
rediscovered and rationalized with a new project, combined 
with a continue research, are the basis of the thought that 
always brings Studio Viganò to new and ambitious goals.

Giuseppe Viganò 

Giuseppe Viganò si dedica alla progettazione industriale di 
prodotti d’arredo e alla direzione artistica di aziende del settore. 
Spesso la sperimentazione o l’utilizzo di un nuovo materiale 
diventa un punto di partenza per l’ideazione non solo di un 
prodotto ma di un’intera collezione.
La ricerca di riferimenti che arrivano dal mondo dell’arte, della 
moda e della poesia sono l’occasione per avvicinarsi al progetto 
in modo trasversale, molti dei suoi più rinomati prodotti sono nati 
da concetti pittorici o dettagli glamour, altre volte invece sono 
gesti poetici a creare forme intriganti che si sviluppano poi in 
nuove proposte. Lo Studio Viganò è stato fondato da Giuseppe 
Viganò con l’idea di ampliare il proprio team per offrire la 
garanzia di un servizio più ampio e completo ai suoi consolidati 
o futuri clienti. Dinamicità e versatilità sono le caratteristiche che 
distinguono il gruppo che si cimenta in svariati campi garantendo 
la massima creatività e l’unicità di ogni proposta progettuale. 
Proprio questo spirito creativo ed uno spiccato senso del bello, 
che ogni volta si riscopre e poi si razionalizza in presenza di un 
nuovo progetto, insieme alla voglia di ricerca, sono alla base 
del pensiero che spinge lo Studio Viganò sempre verso nuovi e 
ambiziosi traguardi.


