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Tranché Caribe / Bianco opaco
Caribe Tranché / Matt white

Tranché Ghiaccio / Grigio polvere lucido 
Ice Tranché / Glossy powder grey

Tranché Argilla
Clay Tranché

Bianco lucido / Rosso lucido 
Glossy white / Glossy Red

Sabbia lucido
Glossy Sand

Petrolio lucido / Bianco lucido
Glossy Dark blue-green / Glossy White
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Oceano è profondità, eleganza, emozione.
Uno specchio d'acqua duttile, capace 
di plasmarsi alla nostra personalità.
Una serie di composizioni dal design 
minimalista, dove le vostre idee prendono 
corpo e si concretizzano nelle qualità 
dei materiali proposti.

Oceano è pura filosofia Zen per evadere 
dal mondo che ci circonda, 
dove lo spazio è ordine, serenità, libertà.

Profound Essence

Oceano is profound, elegant, tantalising.
Like a pool of water that is ductile, capable 
of being plied according to your personality.
A series of compositions featuring minimalist 
design, where all your ideas take shape 
and come to life in the quality materials available.

Oceano is pure Zen philosophy to get away 
from the hectic pace of our surroundings, 
providing a setting where everything is in order, 
serene and free.

PROFONDA

ESSENZA

“Sono andato per tracciare i contorni 
di un'isola e invece ho scoperto 
i confini dell'oceano“

Ludwig Wittgenstein

MOBILTURI .OCEANO
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MOBILTURI .OCEANO 01

ESTETICA
FUNZIONALE
La natura si fonde e confonde, armonica, tra estetica e funzionalità.
In Oceano ogni cosa trova il suo spazio e la bellezza diventa sinonimo 
di praticità ed efficienza.

Icona di sobria raffinatezza dal tratto unico ed originale.
O c e a n o  r i e v o c a  s u g g e s t i o n i  i n c o n s c e ,  l o  s p i r i t o  l i b e r o  d e l  m a r e .

Functional styling

Nature melts and merges, harmoniously, amid styling and functionality.
In Oceano, everything is in its place and beauty lies hand in hand with practicality and efficiency.

An icon of simple sophistication with a unique and original distinguishing trait.
Oceano reawakens subconscious suggestions, the free spirit of the sea.
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9Elementi a giorno TORTORA . DOVE open units 8

MOBILTURI .OCEANO 01  TRANCHÉ CARIBE / BIANCO OPACO . CARIBE TRANCHÉ / MATT WHITE
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L'ambiente casa si fa unico, senza distinzioni, 
essenze pregiate, finiture curate nel dettaglio 
per cucine e sale d'autore.

Designer kitchen

The home becomes unique, without distinction, featuring fine wood finishes, 
crafted with painstaking care for details for original kitchens and living rooms.

CUCINA
DARREDO

Variante cromatica con living ROVERE NOCCIOLA LUCIDO e BIANCO OPACO 
Chromatic variant with living units in GLOSSY NUT BROWN OAK and MATT WHITE
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MOBILTURI .OCEANO 02

STILE
CHIC

La componente materica ed il rigore delle forme, studiati per la funzionalità degli spazi.
Un ambiente aperto e vivibile, pensato per lasciare una comunicazione fluida 

tra chi lavora in cucina e chi si rilassa nell’area living.

O c e a n o  d i v e n t a  a m b i e n t e  d i n a m i c o  d o v e  c u c i n a r e ,  p r a n z a r e  e  r i c e v e r e  g l i  a m i c i .

Urban Chic Style

The textured component and simplicity of shapes, devised to afford maximum functionality of spaces.
An open "lived-in" setting, designed to allow smooth communication between the person busy cooking 
and the one relaxing in the living room area.

Oceano becomes a dynamic space where you can cook, dine and host get-togethers with friends.

URBAN

12
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MOBILTURI .OCEANO 02  TRANCHÉ GHIACCIO / GRIGIO POLVERE LUCIDO . ICE TRANCHÉ / GLOSSY POWDER GREY

14 Elementi a giorno GRIGIO . GREY open units 
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Class Character Design

A clean-cut appearance thanks to the 
total absence of handles, 
so the finishes stand out, 
in a game of contrasts.
Materials which afford ultimate 
styling quality and which are easy to clean, 
because in Oceano, 
nothing has been left to fate.

La pulizia dettata dalla totale assenza 
di maniglie, le finiture emergono, 
giocando con i contrasti.
Materiali di assoluta valenza estetica 
e di facile pulizia, perché in Oceano 
nulla è lasciato al caso.

CLASSE
CARATTERE
DESIGN

Variante cromatica TRANCHÉ NATURALE / GRIGIO POLVERE LUCIDO 
Chromatic variant NATURAL TRANCHÉ / GLOSSY POWDER GREY
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MOBILTURI .OCEANO 03

QUELLO
RISPECCHIA

CHE TI

Riscoprire il piacere della cucina,
dove ogni dettaglio esprime la nostra personalità 
ed ogni spazio rispetta le nostre esigenze.

L a  q u o t i d i a n i t à  r i t r o v a  l a  q u i e t e 
c o n  g e s t i  f a m i l i a r i  e d  a g e v o l i .

What portrays you

Rediscover the pleasure of cooking,
in a place where every detail expresses 
your personality an every corner 
accommodates your needs.

Routine life finds peace and quiet 
for easy everyday tasks.

18
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MOBILTURI .OCEANO 03  TRANCHÉ ARGILLA . CLAY TRANCHÉ

Elementi a giorno ARANCIO . ORANGE open units 20
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Come la forza prorompente 
dell'oceano, la cucina emerge 
e diventa elemento essenziale d'arredo.

The Finest Wood Finishes 
Glamorous Colours

Like the unbridled strength of the ocean, 
the kitchen breaks through and becomes 
an elemental furnishing component.

ESSENZE 
PREGIATE 
COLORI 
GLAMOUR
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Elementi a giorno ARANCIO . ORANGE open units 

Variante cromatica ROVERE BIANCO LUCIDO 
Chromatic variant GLOSSY WHITE OAK

"Sceglierei il tuo riposo distante, 
le linee del tuo acciaio, la tua distesa 
sorvegliata dal vento e dalla notte

Modern, bright, with beguiling glossy finishes, 
teamed with steel for a design with a natural feel to it.

"Il grande Oceano"
Pablo Neruda

Moderna,luminosa,frizzante nelle finiture lucide, 
con i suoi acciai che rendono il design 
un elemento naturale.

L ENERGIA
DEL TUO
LINGUAGGIO
BIANCO
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MOBILTURI .OCEANO 04

MATERIA

MOLTEPLICI
FORME DELLA

La semplicità di una geometria pura gioca con le variegate finiture ed essenze, 
mescolando l'aspetto pratico della fruizione di tutti i giorni all'aspetto estetico del design.

O c e a n o  è  s p a z i o  d ' e m o z i o n e .

A multitude of material shapes

The simplicity of pure geometric shapes plays with the multifarious finishes and wood finishes, 
combining the practical aspect of everyday use with the styling appeal of the attractive design.

Oceano makes room for emotions.
26
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MOBILTURI .OCEANO 04  BIANCO LUCIDO / ROSSO LUCIDO . GLOSSY WHITE / GLOSSY RED

28 Elementi a giorno GRIGIO . GREY open units 
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Le regole dell'esigenza 
ed i dettami del gusto, 
un'attenzione maniacale 
alla cura del dettaglio.
Per una cucina giovane 
dove tempo e spazio 
diventano un viaggio 
senza ritorno.

Care Passion Practicality

The rules of requirements and the dictate of taste, 
crafted with painstaking care for every detail.
For a youthful kitchen where time and space 
become a journey of no return.

CURA 
PASSIONE 
PRATIC ITA

Variante cromatica BIANCO LUCIDO / GRIGIO POLVERE LUCIDO 
Chromatic variant GLOSSY WHITE / GLOSSY POWDER GREY
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MOBILTURI .OCEANO 05

PENNELLATE DI

COLORE
Uno stile informale teso alla semplicità 
e alla leggerezza che conferisce all'ambiente 
una precisa identità. 
Basta un tocco di colore per rendere 
l’ambiente fresco e alla moda.

O c e a n o  è  t r e n d y ,  a t t u a l e .

Splashes Of Colour

An informal style focusing on simplicity and lightness, 
giving the setting a specific identity. 
All you need is a splash of colour to make the room fresh and fashionable. 
Oceano is trendy and on the ball.

32



35Elementi a giorno VERDE . GREEN open units 34

MOBILTURI .OCEANO 05  SABBIA LUCIDO . GLOSSY SAND
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Composizioni che assecondano le diverse 
esigenze dimensionali e strutturali.
Piano cottura, lavello e banco snack 
sono integrati in una soluzione lineare 
dalle linee sottili capaci di ampliare 
gli spazi.

Details that make the difference

Compositions which accommodate various dimensional 
and structural requirements.
Hob, sink and snack counter are all incorporated into a single linear 
solution featuring slim silhouettes designed to enhance space.

DETTAGLI
CHE FANNO LA 
DIFFERENZA

Elementi a giorno VERDE . GREEN open units 

Variante cromatica GRIGIO CHIARO OPACO 
Chromatic variant MATT LIGHT GREY
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Vani a giorno che lasciano liberi di giocare 
con gli spazi ed i complementi d'arredo, 
un concept di ambiente unico che rispetta 
le ultime tendenze in un ideale di casa 
familiare ed accogliente.

SPAZI
CHE DIVENTANO 
ESCLUSIV I

Spaces That Become Exclusive

Open units that give you the freedom to play with spaces and furnishings, 
a unique concept that is in keeping with the latest trends, 
for the ideal welcoming family home.
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MOBILTURI .OCEANO 06

FANTASIA E
COLORE

Oceano ha una vasta gamma di materiali, finiture e nuance. 
Composizioni giovani e fresche dove la fantasia diventa protagonista 
tra giochi di colori e asimmetrie.

C o l o r a  i  t u o i  s p a z i ,  d a i  v i t a  a l l a  t u a  c u c i n a .

Imagination And Colour

Oceano is available in an extensive range of materials, finishes and shades. 
Fresh and youthful compositions, where the imagination plays the starring 
role, amid games of colours and asymmetries.
Colour your settings, give life to your perfect kitchen.

40
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MOBILTURI .OCEANO 06  PETROLIO LUCIDO / BIANCO LUCIDO . GLOSSY DARK BLUE-GREEN / GLOSSY WHITE

42
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C E SPAZIO 
PER TUTTI
I top in primo piano.
Funzionalità e personalizzazione.
Resistenza e praticità.
Oceano come stile di vita, spazio di classe.

There's Room For Everyone

The worktop in the limelight.
Functionality and customisation. 
Durability and practicality.
Oceano is a lifestyle, make way for style.
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La luminosità del bianco incontra 
il calore del bordeaux, 
per effetti sensazionali capaci 
di emozionare e stupire.

Un equilibrio tra opposti, 
espressione perfetta capace 
di organizzare in modo lineare lo spazio, 
raccontando l'ambiente con geometrie 
essenziali e contrasti cromatici decisi.

New Senses

The brightness of white merges 
with the warmth of burgundy, 
generating sensational effects 
which will charm and disarm you.

A balance of opposites, 
the perfect solution for optimal organisation 
of space, decorating the setting with simple  
geometric shapes and bold colour contrasts.

NUOVI
SENSI

46

Variante cromatica BIANCO LUCIDO / BORDEAUX LUCIDO
Chromatic variant GLOSSY WHITE / GLOSSY BURGUNDY
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ghiaccio
ice

argilla
clay

naturale
natural

caribe
caribe

TRANCHÉ FINISH DOORS

ANTE / FINITURA TRANCHE

grigio
grey

verde
green

tortora
dove

melanzana
aubergine

crema
cream

blu
blue

arancio
orange

rosso
red

wengè
wengè

rovere scuro
dark oak

rovere chiaro
light oak

H 12 cm alluminio brill
brill alluminium

H 6 cm living alluminio tinto bianco
white coated alluminium

OPEN UNITS / COLOURED MATT FINISH / WOOD FINISH

ELEMENTI A GIORNO  / COLORATI.FINITURE OPACHE  /  FINITURA LEGNO

PLINTH GROOVE

ZOCCOLO GOLA

bianco
white

blu pastello
pastel blue

rovere bianco
white oak

bianco
white

grigio polvere
powder grey

rosso
red

crema
cream

petrolio
dark blue-green

rovere nocciola
nut brown oak

panna
cream

antracite
anthracite

bordeaux
burgundy

sabbia
sand

blu cobalto
cobalt blue

grigio chiaro
light grey

nero
black

melanzana
aubergine

GLOSSY FINISH DOORS

MATT FINISH DOORS

ANTE / FINITURA LUCIDA
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ANTE / FINITURA OPACA

Anta in MDF, classe E1, con rivestimento in PVC, spessore mm 18

Class E1, MDF door, with PVC coating, thickness 18 mm
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Gruppo Turi srl si riserva il diritto di apportare al presente catalogo, 
in qualunque momento e senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero opportune.
I colori, le tonalità e le finiture dei prodotti mostrati nelle immagini possono presentare 
variazioni dall’originale a causa dei limiti di stampa.

Gruppo Turi srl reserves its right to make any and whatever changes necessary 
to the present catalogue, without notice and at any time.
Colours, shades and finish of all products shown in the images, 
can present reasonable variations compared to the original due to press limits.

© Copyright
Tutti i diritti riservati.
Materiali, prodotti ed immagini nel presente catalogo sono di proprietà di Gruppo Turi srl.
Ne è vietata qualsiasi riproduzione, anche parziale.

All rights reserved. 
Materials, products and pictures in this catalog are the property of Turi Group srl. 
It is forbidden any reproduction, even partial.
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