
per la Vostra Casa

Una squadra di professionisti in grado di progettare, 
coordinare e realizzare la casa dei vostri sogni.

Offriamo lavori chiavi in mano, occupandoci dalla pratica burocratica 
ai lavori edili, elettrici, idraulici, pavimentazione, decorazione, 

illuminazione e tendaggi, dal complemento d’arredo alla domotica, 
dagli elettrodomestici agli utensili da cucina...

via Vittorio Veneto, 32 - 25128 Brescia

LISTE NOZZE • PORCELLANE • CRISTALLI • METALLI PREGIATI 
ACCESSORI TAVOLA E CUCINA • COMPLEMENTI D’ARREDO
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Abitare una casa, vivere i suoi spazi e riscoprire l’armonia fra il suo arredo
e il nostro modo di essere.

Arredare è un fatto emozionale, non soltanto tecnico. E’ una questione 
di linguaggi e sensazioni che vanno a compenetrarsi gli uni con le altre.

Arredamenti Turra, da oltre cinquant’anni, propone idee, cura i dettagli 
e regala emozioni. Uno stretto contatto con le esigenze del vivere 
contemporaneo senza trascurare la bellezza e il valore del classico. 
L’arte di arredare si fonde con la capacità di interpretare il gusto e la 
richiesta del cliente dando voce ad uno stile che nasce sulle basi di una 
grande sintonia.

Vi aspettiamo presso la nostra sede 
di Iseo (BS) in Via Roma n. 21 per 
visitare l’ampio Show Room con 
oltre 1.200 mq di esposizione. A 
poca distanza, in Via Roma n. 38 
è allestito uno spazio esclusivo di 
900 mq dedicato all’esposizione di 
Poltrona Frau.

www.turra.it

Elite Casa ha una significativa vocazione per tutto ciò che riguarda la 
casa, la sua bellezza, la sua importante quotidianità. 

Professionisti da quasi quarant’anni nell’ideale creazione della lista di 
nozze, élite casa aiuterà gli sposi a creare la propria lista di desideri, 
proponendo una serie di idee regalo che assecondino i gusti degli sposi 
e le diverse necessità degli invitati.

Da una profonda professionalità ed esperienza nasce la volontà di far 
conoscere alla clientela quanto di meglio il mercato offre e continuerà 
ad offrire.

Nello show room, in uno storico 
palazzo di Via Veneto a Brescia, 
si trova dal piccolo oggetto utile 
al pezzo unico firmato dai grandi 
nomi del design.  Potrete conoscere 
una realtà selezionata con cura e 
competenza dal 1979. 

www.elitecasa.it

Dove la tradizione 
sposa l’innovazione

La classe di 
arredare
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