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Vela è ispirazione, movimento, ingresso 
lento e maestoso; tecnica e artigianalità, 
leggerezza del segno e praticità. 
Un modo nuovo di interpretare la cucina, 
caratterizzato da una grande pulizia 
formale. 
Design minimale definito dall’assenza 
di tutto ciò che è superfluo, come le 
maniglie. Perché in mare ci si va solo 
con quello che serve davvero.

Vela stands for inspiration, motion, a slow 
and majestic entrance; technical features 
and craftsmanship, a light yet appealing 
design and ultimate practicality. 
A new way to interpret the kitchen, 
distinguished by utterly clean-cut shapes. 
A minimalist design defined by the absence 
of anything that is superfluous, including 
handles. Because when you travel at sea, 
you only take what you really need with you.

MOBILTURIVELA

R E SP I RO

MARE

“Non esiste nulla che dia anche 
solo la metà del piacere che 
si prova ad andare a spasso 
a bordo di una barca”

Kenneth Grahame, 
“The Wind in the Willows”
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MOBILTURIVELA 01

6

QUESTIONE 
DISTILE

Insieme equilibrato di rigore e creatività, lo stile nasce dalla libertà 
di arredare lo spazio con elementi perfettamente integrabili tra di loro, 
per vivere l’ambiente cucina in assoluta armonia.

Immagine di eleganza e contemporaneità. 
C o m e  u n a  v e l a  c h e  s i  d i s p i e g a  a l  v e n t o .

A question of style.

A balanced whole of simplicity and creativity, style stems from 
the freedom of furnishing a setting with items that blend 
in seamlessly with one another, to enjoy the kitchen in absolute harmony.

An image of elegance and contemporary style. 
Like a sail (vela in Italian) blowing in the wind.
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MOBILTURIVELA 01  TABACCO / BIANCO . TOBACCO / WHITE

8
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La comodità non nasce 
per caso: va progettata, 
disegnata, resa concreta.

In una cucina dove la ricerca tecnologica 
rende concrete praticità e funzionalità, 
l’organizzazione degli spazi diventa 
semplice, naturale.

An ode to relaxation.

Comfort is no accident: it needs to be planned, 
designed, turned into a something tangible.

In a kitchen where technological research makes 
practicality and functionality tangible assets, 
organising the available space has become 
simple and natural.

Top in laminato bordo dritto bianco pietra spessore 2 cm.
Top in laminato post-forming porfido marrone spessore 6 cm.

Laminate worktop in stone white colour, 
with edge of straight outline, 2 cm thickness.
Laminate post-forming worktop in brown porphyry colour, 
6 cm thickness.

INNO
AL 
RELAX
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SPAZIO 
DA

ESPLORARE

MOBILTURIVELA 02

E spazio da vivere. Intensamente. 
Con Vela i gesti e i rituali della quotidianità diventano momenti di relax e piacere.

G u s t o  e  p r a t i c i t à  s o n o  i  p r o t a g o n i s t i ,  o g n i  g i o r n o ,  t u t t i  i  g i o r n i .

Spaces to explore

And spaces to enjoy. Intensely. 
With Vela everyday rituals and gestures become moments of relaxation and pleasure.

Good taste and practicality play the leading roles, all day, every day.
14
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MOBILTURIVELA 02  CORDA . ROPE

16 Pensili a giorno WENGÈ . WENGÈ open wall units
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L’attenzione al dettaglio è maniacale 
e si insinua negli interstizi, 
nei raccordi, nelle essenze, 
per una cucina impeccabile.

Silhouettes that delineate styles.

Designed with painstaking care for details, 
which can be seen in the interstices, 
in the connections, in the wood finishes, 
for an impeccable kitchen.

L INEE 
CHE 
DISEGNANO 
STIL I
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Integrabilità degli elementi, 
luminosità dei materiali: 
la cucina si fa salotto...
la cambusa diventa solarium.

A game with a great Solution.

Fully integrated components, 
bright materials: 
the kitchen turns into a sitting room...
the galley turns into a solarium.

Youthful, brilliant, versatile:
Vela unfolds in all its ability to furnish.
For a new perception of space.

Giovane, brillante, versatile: 
Vela si dispiega in tutta la sua capacità di arredare. 
Per una nuova percezione dello spazio.

GIOCO
DI GRANDE
SOLUZIONE

Top Solid Surface artic white spessore 2,4 cm
Solid Surface worktop in artic white colour, 2,4 cm thickness
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QUELLO

ASPETTI
CHE NON TI

MOBILTURIVELA 03

È la leggerezza con cui i gesti di sempre 
si compiono, in spazi comodi, organizzati, fluenti.

A m b i e n t e  c o n f o r t e v o l e ,  l u m i n o s o ,  v i v o .

What you don't expect.

The lightness with which you perform everyday tasks, 
in generous settings which are well-organised.
A smooth, comfortable, bright and lively environment.

24
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MOBILTURIVELA 03  MIELE . HONEY

Elementi a giorno GRIGIO . GREY open units 
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Legni, ceramiche e acciai 
creano nuovi orizzonti visivi 
e percettivi, per una cucina 
che accoglie ed avvolge. 

Research, styling and material.

Wood, ceramic and steel create new visual 
and perceptive horizons, 
for a kitchen that is welcoming and enveloping. 

RICERCA 
ESTETICA 
MATERIATop in quarzo "Stone Italiana" luce pura spessore 3 cm

"Stone Italiana" quartz worktop in luce pura colour, 3 cm thickness



30
31

L’occhio scorre libero, 
scruta l’orizzonte. 
Lo stile scandisce lo spazio.

L’assenza di maniglie consente una grande 
pulizia formale e una lettura d’insieme priva 
di interruzioni. Facilità di pulizia e praticità 
di utilizzo rendono Vela perfetta 
per ogni esigenza.

A blend of form and substance.

The eye roams freely, gazing over the horizon. 
Style distinguishes this setting.

The absence of handles makes for clean-cut shapes 
and a seamless overall look. 
Easy to clean and practical to use: 
Vela is perfect for your every need.

INCONTRO
DI FORMA
E SOSTANZA
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MOBILTURIVELA 04

CONVIV IAL ITA

PIACERE
IL

DELLA

E tutto il sapore dello stare insieme. 
Se lo spazio è ottimizzato in modo intelligente, 
non ci sono limiti agli inviti.

N e l l a  c a m b u s a  c ’ è  p o s t o  p e r  t u t t i .

The pleasure of spending time together.

And all the fun of eating together. 
If the space is optimised with smart solutions, 
there are no limits to the number of invitations.
There's room for everyone in the galley.
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MOBILTURIVELA 04  BIANCO . WHITE

Elementi a giorno TORTORA . DOVE open units 
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Una composizione luminosa 
in total white, dove le ante 
in legno di rovere nel colore 
bianco e il top in laminato 
effetto pietra creano un
continuum tra pieni e vuoti.

L’ampio spazio di lavoro 
si raccorda con la penisola 
in una composizione fresca 
e funzionale.

White: pure light.

A bright composition in total white, 
where the oak wood doors in white 
and the stone effect laminated top create 
a continuum between blocks and voids.
The generous work space is connected 
to the breakfast counter in a fresh 
and functional composition.

BIANCO
PURA
LUCE

Top in laminato bordo dritto bianco pietra spessore 2 cm 
Top in laminato post-forming bianco pietra spessore 6 cm

Laminate worktop in stone white colour, 
with edge of straight outline, 2 cm thickness.
Laminate post-forming worktop in stone white colour, 
6 cm thickness.
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MOBILTURIVELA 04  VERDE MUSCHIO . MOSS GREEN

Pensili a giorno VERDE . GREEN open units 
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Aprire, prendere, estrarre, 
riporre, usare: 
i gesti di ogni giorno 
diventano momenti 
piacevoli in cui toccare 
e vivere il calore 
e l’affidabilità dei 
materiali.

Textured shades of colour.

Opening, taking, removing, replacing, using: 
everyday tasks become moments 
of pure pleasure to touch 
and enjoy the warmth and reliability 
of the materials.

SFUMATURE 
MATERICHE 
DI COLORE
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MOBILTURIVELA 05

QUALCOSA

SEGNO
CHE LASCI IL

Vela è un'idea tangibile di armoniosa creatività. 
Un modo nuovo per dire casa, ospitalità, spazio.

I n t e r a z i o n e  c o s t a n t e  t r a  e s t e t i c a  e  f u n z i o n e .

Something that leaves its mark.

Vela is a tangible idea of harmonious creativity. 
A new way of saying home, hospitality, space.
Constant interaction between styling and function.
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MOBILTURIVELA 05  CAFFÈ / BIANCO . COFFEE / WHITE

Elementi a giorno TORTORA . DOVE open units 
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Un ambiente ben organizzato 
rende tutto più semplice 
e scorrevole, come una scia.

Logic and functionality.

A well-organised setting makes everything much 
simpler and smoother, as in the wake of a ship.

LOGICA
FUNZIONALITA

Top in laminato bordo dritto bianco pietra spessore 2 cm.
Laminate worktop in stone white colour, 
with edge of straight outline, 2 cm thickness.
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Con Vela creare ambienti sempre nuovi 
è semplice perché ogni elemento d'arredo 
si integra e raccorda alla perfezione. 
Come il piano di lavoro che prende 
slancio dal mobile soggiorno creando 
un continuum bello e funzionale.

UN PONTE TRA 
FORMA 
E COLORE
Come il piano di lavoro che prende
slancio dal mobile soggiorno creando
un continuum bello e funzionale 
con le basi sospese.

A bridge between shape and colour.

Vela makes it easy to create new settings because every piece 
of furniture blends in seamlessly with its surroundings. 
Like the worktop, which stretches out from the living room cabinet, 
creating a beguiling and functional continuum.

Like the worktop, which stretches out from the living room cabinet, 
creating a beguiling and functional continuum with 
the wall-mounted base units.
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bianco
white

verde muschio
moss green

grigio
gray

verde
green

tortora
turtledove

melanzana
aubergine

crema
cream

blu
blue

arancio
orange

rosso
red

wengè
wengè

rovere scuro
dark oak

rovere chiaro
light oak

corda
rope

tabacco
tobacco

miele
honey

caffè
coffee

Anta realizzata con pannelli di particelle di legno agglomerato, 
classe E1 e impiallacciata in legno di rovere, spessore mm 22.

H 12 cm alluminio brill
brill alluminium

H 6 cm living alluminio tinto bianco
white coated alluminium

DOORS

OPEN UNITS / COLOURED OPAQUE FINISH / WOOD FINISH

ANTE

ELEMENTI A GIORNO  / COLORATI.FINITURE OPACHE  /  FINITURA LEGNO

Oak veneered door in class E1 agglomerate particleboard, thickness 22 mm.

PLINTH GROOVE

ZOCCOLO GOLA

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.
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