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Triplo  la bellezza disegnata solo per te. Per la tua casa. Per il tuo comfort. Per il tuo piacere.



BENVENUTA MATERIA
La nuova soluzione Triplo Boiserie di Turati T4 porta in casa un ospite 
nuovo: la spazialità fisica di una parete che regala sensazioni sempre 
nuove e che può essere costruita come un modello unico.  
Una soluzione pensata per te. Costruita per te. Solo per te. 

UNA PARETE IN MOVIMENTO
È un orizzonte nuovo e inaspettato quello che si apre stando di fronte 
alle pannellature che coprono l’intera parete e che disegnano di volta 
in volta immagini e suggestioni differenti.
I pannelli di forma quadrata riempiono e muovono la parete e gli 
conferiscono una personalità spiccata. I diversi spessori aggiungono 
una profondità che dà respiro e movimento. L’alternarsi di venature 
orizzontali e verticali conferisce ulteriore vitalità a questa originale 
composizione, frutto di una accurata lavorazione artigianale.
E dietro la bellezza di una soluzione unica, si nasconde la funzionalità 
di una boiserie che cela dei pratici e capienti vani, al centro dei quali 
l’immagine cinematografica si ritaglia il suo spazio da protagonista

L’IMMAGINE E LA LUCE
Il vano centrale si presta infatti alla collocazione di un televisore, 
custodito come un gioiello prezioso, oppure ad ospitare il telo per la 
videoproiezione. In questo secondo caso i vani della boiserie celano 
tutti i componenti secondari e lasciano visibile a filo anta solo il telo 
dello schermo che brilla di luce propria come fosse un televisore di 
enormi dimensioni.
Altri vani a giorno aggiungono carattere e leggerezza alla boiserie, 
interrompendo la sequenza di pannelli quadrati con aperture in cui  
la luce si riversa da una fonte che rimane nascosta: si intravede solo 
una fessura luminosa, enigmatica ed elegante. 

TECNOLOGIA HI-TECH
La tecnologia è l’anima della sezione inferiore della boiserie.  
Tecnologia intesa come spazio per le apparecchiature audio-video  
e le dock station, e per la canalizzazione dei cavi di alimentazione 
che collegano tutti i dispositivi, fino allo schermo e ai diffusori audio. 
Tecnologia che resta invisibile quando è spenta, e che prende vita  
al momento in cui serve per regalare emozioni inattese.
Ma anche tecnologia intesa come soluzioni tecniche in grado di  
gestire pesi ed ingombri rendendo possibile allestimenti arditi  
anche laddove una parete in cartongesso li sconsiglierebbe.  
Con Triplo Boiserie queste restrizioni non sono più un ostacolo. 
I limiti restano fuori. 
Dentro rimane la bellezza di una parete viva e unica.  
Disegnata solo per te. Per la tua casa. Per il tuo comfort.  
Per il tuo piacere.

WELCOME MATTER  
The new Turati T4 Triplo Boiserie brings home a new guest: the 
physical space of a wall that offers always new sensations and can 
be built as a single model. A solution thought for you. Built for you.  
Only for you. 

A MOVING WALL
It is a new and unusual horizon that opens up when you are facing 
the panels that cover the entire wall and design different images 
and suggestions each time.
The panels of square shape fill and confer flow to the wall, as well 
as distinguished character. The different thicknesses add a depth 
for extra space and flow. Alternating horizontal and vertical grains 
confer further vitality to this original composition, result of a 
careful handcraft work.
The functionality of this boiserie is hidden behind the beauty of 
a unique solution that hides practical and spacious units, at the 
centre of which the cinematographic image crops its protagonist space.   

IMAGE AND LIGHT
In fact, the central unit is suitable to place a TV, guarded as a 
precious jewel, or to house the projector screen. In the second case, 
the boiserie storage units hide all secondary components, exposing 
the screen only flush with the door, that shines in its own light,  
as if it was a TV of large sizes. 
Additional open storage units add character and lightness to the 
boiserie, interrupting the sequence of square panels with openings 
where the light shines from a hidden source: only a luminous, 
enigmatic and elegant slit is visible.    

HI-TECH TECHNOLOGY
Technology is the soul of the lower section of the boiserie. 
Technology intended as space for audio-video equipment and  
dock stations, and to duct the supply cables that connect all  
the devices, up to the screen and speakers. Technology that 
is invisible when off, and that comes to life when needed to 
experience unexpected emotions.
And also technology intended as technical solutions able  
to manage weights and sizes, with the possibility of enabling  
difficult installations even in case of plaster walls, which are 
usually not recommended. With Triplo Boiserie, these restrictions 
are no longer an obstacle. 
The limits are left outside. Inside, there is the beauty of a  
lively and unique wall. Designed only for you. For your home.  
For your comfort. For your pleasure.

Triplo Boiserie
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Triplo Boiserie SOLUZIONE PORTALE  
CINEMA e TELEVISORE
Il vano centrale di ampie dimensioni è
disponibile in due misure: da 185 x 120 cm
oppure da 225 x 145 cm.
Questa apertura può ospitare un televisore
e un telo a scomparsa per la videoproiezione.

SOLUZIONE PORTALE SOLO CINEMA
La posizione del telo a filo anta è la caratteristica
più originale di questa soluzione che lascia pieno
campo alle immagini e tiene nascosti all’interno
del vano tutti i dispositivi tecnici che azionano il
telo e lo tengono in tensione.

SOLUZIONE PORTALE SOLO TELEVISORE
Posizionato all’interno del vano da 185 x 120 cm
oppure da 225 x 145 cm, lo schermo del televisore
diventa un importante protagonista della  
parete boiserie. Il pannello sul retro può  
essere realizzato con diverse finiture tra cui
cuoio e cemento.

CONTENITORI TECNICI
La parte inferiore della boiserie è dedicata alla
tecnologia. Nei vani possono essere collocati
decoder, lettore Dvd, console per videogame  
e altri dispositivi.

CONTENITORI PENSILI
Dietro i pannelli che compongono la parete
boiserie si aprono dei contenitori pensili. Sono dei
vani pratici e generosi, che innovano il concetto
di boiserie e sono in grado di contenere un grande
volume di oggetti e rispondere alle necessità  
di chi abita la casa.

ELEMENTI A GIORNO
Il fronte della boiserie può essere integrato da
vani a giorno che spezzano la superficie della
parete con aperture illuminate da una fonte che
resta nascosta e che si intuisce solo attraverso  
una fessura luminosa nella parte superiore.  
I vani a giorno possono essere personalizzati  
con differenti altezze e larghezze e collocati  
in qualsiasi posizione contribuendo a rendere 
ancora più unica ogni soluzione Triplo Boiserie.

CINEMA AND TV PORTAL SOLUTION 
The central unit of larger sizes is available  
in two sizes: 185 x 120 cm or 225 x 145 cm.  
This opening can house a TV and a hidden 
projector screen. 

CINEMA PORTAL SOLUTION 
The screen position flush to the door is the  
most original feature of this solution that leaves 
space to the images and hides all technical devices 
driving the screen and keeping it tensioned,  
inside the unit.

TV PORTAL SOLUTION
Positioned inside the 185 x 120 cm or 225 x 145 cm 
unit, the TV screen becomes an important feature 
of the boiserie wall.  
The back panel can be made in different  
finishes, among which leather and cement.

TECHNICAL STORAGE UNITS
The lower section of the boiserie is dedicated 
to technology. Decoder, DVD reader, video game 
console and other devices can be stored in  
the units. 

HANGING UNITS
Hanging units are installed behind the panels  
that make up the boiserie wall. These are 
practical and spacious storage units that  
innovate the boiserie concept - they can be  
used to store objects thus satisfying the  
needs of the home owner.  

OPEN UNITS
The front side of the boiserie can be integrated 
with open units thus interrupting the wall surface 
with openings which are lit by a hidden source; 
the light is perceived only through a luminous 
slit in the upper section. The open units can be 
personalised with different heights and widths, 
and they can be placed in any position, thus 
conferring a more unique character to any Triplo 
Boiserie solution.   
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Triplo Boiserie SOLUZIONE PORTALE  
CINEMA e TELEVISORE
Il vano centrale di ampie dimensioni  
è disponibile in due misure: da 185 x 120 cm  
oppure da 225 x 145 cm.  
Questa apertura può ospitare un televisore  
e un telo a scomparsa per la videoproiezione.
In posizione di riposo il telo è arrotolato e compare 
alla vista il solo televisore al centro del vano, 
circondato da una illuminazione soffusa. 
Gli elementi tecnici del telo, dal meccanismo  
di arrotolamento ai tensionamenti laterali e alla 
bacchetta di tiraggio inferiore, restano nascosti  
dietro le ante in modo che sia visibile solo lo  
schermo che occupa tutta la superficie  
dell’apertura del vano dando la sensazione  
di essere di fronte a un enorme televisore.

CINEMA AND TV  
PORTAL SOLUTION 
The central unit of larger sizes is available  
in two sizes: 185 x 120 cm or 225 x 145 cm. 
This opening can house a TV and a hidden 
projector screen. 
When not in use, the screen is rolled-up and 
only the TV is exposed at the centre of the 
unit, surrounded by a dim light. 
The screen technical components, from the 
winding mechanism to the lateral tensioning 
elements and lower pulling rod are concealed 
behind the walls of the perimetric units; in 
this way only the screen is visible and occupies 
the entire open storage unit, conferring the 
sensation to be in front of a big TV.
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Triplo Boiserie SOLUZIONE PORTALE SOLO CINEMA 
La posizione del telo a filo anta è la caratteristica 
più originale di questa soluzione che lascia pieno 
campo alle immagini e tiene nascosti all’interno 
del vano tutti i dispositivi tecnici che azionano il 
telo e lo tengono in tensione.
Quando il telo è arrotolato, il vano finemente 
illuminato si presta ad essere utilizzato come 
spazio dove collocare oggetti preziosi, come  
quadri e sculture, in modo da valorizzarli in 
un contesto raffinato ed elegante.

CINEMA PORTAL SOLUTION 
The screen position flush to the door is the 
most original feature of this solution that 
leaves space to the images and hides all 
technical devices driving the screen and 
keeping it tensioned, inside the unit.
When the screen is rolled-up, the finely lit 
unit can be used as space where to store 
precious objects, like paintings and sculptures, 
in order to exalt them within a refined and 
elegant context. 
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Triplo Boiserie SOLUZIONE PORTALE SOLO TELEVISORE
Posizionato all’interno del vano da 185 x 120 cm 
oppure da 225 x 145 cm, lo schermo del televisore 
diventa un importante protagonista della parete 
boiserie. Il pannello sul retro può essere realizzato 
con diverse finiture tra cui cuoio e cemento.

TV PORTAL SOLUTION
Positioned inside the 185 x 120 cm or  
225 x 145 cm unit, the TV screen becomes  
an important feature of the boiserie wall.  
The back panel can be made in different 
finishes, among which leather and cement.
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laccati
lacquered

ESSENZE:

olmo
pino americano
afromosia
noce canaletto
palissandro
rovere affumicato
teak africa
zebrano

WOOD:

elm
american pinewood
afromosia wood
canaletto walnut
rosewood
smoked oak
teak africa
zebrano wood

cemento
cement

argilla
clay

cuoio
leather

Triplo Boiserie FINITURE PORTALE
Per consentire una personalizzazione spinta di ogni 
dettaglio, il pannello che copre la parte posteriore 
del vano Tv può essere realizzato con varie essenze  
e finiture tra cui le originali versioni in cuoio  
o in cemento.

PORTAL FINISHES
In order to finely customise each detail,  
the panel covering the rear side of the TV unit  
can be personalised with various types of wood  
and finishes, among which the new versions  
in leather or cement.
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DOCKING STATION
La docking station è un comodo alloggiamento 

porta tablet e porta cellulare, compatibile con 
iPad, iPhone e con tutti i modelli con sistema 
Android. Al suo interno si possono collocare i 

cavi che trasformano questa elegante apertura 
in una pratica postazione di ricarica. Dalla 
docking station è inoltre possibile inviare 

al televisore e al videoproiettore contenuti 
multimediali tra cui film, audio e foto. Quando 

è chiusa, lascia visibile solo una leggera 
incisione sulla superficie del mobile.

DOCKING STATION
The docking station is a convenient space to 

store the tablet and cellular phone, compatible 
with iPad, iPhone and Android systems. The 

cables can be stored inside, which transform 
this elegant opening into a practical charging 

station. Moreover, multi-media contents can be 
sent to the TV and the video-projector from the 

docking station, among which films, audio and 
photos. Once it is closed, only a light engraving 

on the furniture surface is visible.

ELEMENTO PORTA PROIETTORE
Grazie a un’esclusiva tecnologia, 
il videoproiettore ad altissima 
definizione può lavorare a distanza 
ravvicinata dallo schermo. Una volta 
spento, il videoproiettore scompare 
dentro il cassetto ad apertura 
automatizzata. Poter inserire il 
videoproiettore dentro il mobile 
significa dire addio a costosi lavori 
di installazione e alla presenza di 
apparecchi e cavi antiestetici e 
ingombranti. 

ELEMENT SUPPORTING PROJECTOR
Thanks to an exclusive technology, the 
HD video projector can operate close 
to the screen. Once off, the video 
projector is retracted inside  
the drawer with automated opening.  
A video projector stored inside the 
piece of furniture means saving on 
expensive installation works and 
eliminating any anti-aesthetic and 
bulky devices and cables. 

ELEMENTO CABLATO
Anche se collocati dentro i contenitori 
tecnici, gli apparecchi del sistema 
home cinema possono essere gestiti 
comodamente dal normale telecomando. 
Un apposito sensore integrato nel mobile 
è infatti in grado di ricevere il segnale 
e distribuirlo ai singoli dispositivi celati 
dietro l’anta a ribalta.

WIRED ELEMENT
Even if placed in the technical storage 
units, the home cinema system equipment 
can be conveniently managed by a 
regular remote control. A suitable sensor 
integrated in the furniture is indeed able 
to receive the signal and distribute it 
to the single devices hidden behind the 
drop-down door.

Triplo Boiserie CONTENITORI TECNICI
La parte inferiore della boiserie è dedicata 
alla tecnologia. Nei vani possono essere 
collocati decoder, lettore Dvd, console  
per videogame e altri dispositivi. 
Nella sezione posteriore è presente uno  
spazio per la canalizzazione delle prese  
di alimentazione e dei cavi di collegamento 
tra gli apparecchi, il televisore e il 
videoproiettore. 

TECHNICAL STORAGE UNITS
The lower section of the boiserie is 
dedicated to technology. Decoder, DVD 
reader, video game console and other 
devices can be stored in the units. 
A space is available in the rear section to 
duct the supply sockets and cables that 
connect the devices, TV, video projector  
and speakers.   
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Triplo Boiserie ELEMENTO PORTA SUBWOOFER 
Per assicurare un suono profondo e coinvolgente, 
è previsto un vano dove collocare il subwoofer. 
Una speciale microforatura, eseguita sul fianco 
del contenitore, consente al suono di diffondersi 
nell’ambiente con tutta la sua potenza. 

ELEMENT SUPPORTING SUBWOOFER 
To ensure a deep and clear sound, a unit is 
available to store subwoofers. Special  
micro-holes on the side of the storage  
unit allows the sound power to be  
diffused in the environment.  
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TOP CON TORRETTE AUDIO
In posizione di riposo i prestigiosi diffusori a torretta 
Loewe sono perfettamente integrati nel corpo del 
mobile grazie a un vano a scomparsa posizionato sul 
top. Un meccanismo a estrazione comandata ne gestisce 
il sollevamento in modo che siano visibili e pienamente 
operativi solo quando necessario. 

TOP WITH TOWERS SPEAKERS  
When off, the fine Loewe tower speakers are perfectly 
integrated in the furniture body thanks to an 
integrated unit located on the top. An automated  
pull-out mechanism manages the lifting motion extract 
and enable them only when needed.  

Triplo Boiserie TOP MICROFORATI PER DIFFUSORI AUDIO
I diffusori audio sono racchiusi all’interno del 
mobile in modo da non essere visibili.  
Il suono può ugualmente diffondersi nell’ambiente 
grazie a un ingegnoso sistema di microforature 
del top che restituisce tutta la qualità e la pulizia 
dell’audio più coinvolgente.

MICRO-PERFORATED TOPS FOR AUDIO SPEAKERS  
The speakers are concealed inside the furniture.  
The sound can anyhow be diffused in the environment  
thanks to an ingenious system of top micro-holes that  
offers utmost quality and cutting-edge sound clearness.
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TECNOLOGIA NASCOSTA
Triplo Boiserie è costruito su un’intelaiatura 
ideata e sviluppata per essere al servizio delle 
soluzioni estetiche, salvaguardando design e 
funzionalità. Cavi e collegamenti corrono nei vani 
predisposti assicurando l’alimentazione dell’intero 
sistema home cinema e la connessione tra tutti gli 
elementi che lo compongono. In piena sicurezza. 

HIDDEN TECHNOLOGY
Triplo Boiserie is built on a frame conceived 
and developed to suit aesthetic solutions, 
design and functionality. Cables and 
connections are ducted in the units behind 
the wall, ensuring power supply to the home 
cinema system and connection between 
components. In total safety.  

Triplo Boiserie
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CONTENITORI PENSILI
Dietro i pannelli che compongono la parete boiserie si 
aprono dei contenitori pensili. Sono dei vani pratici e 
generosi, che innovano il concetto di boiserie e sono 
in grado di contenere un grande volume di oggetti e 
rispondere alle necessità di chi abita la casa. 

ANTE A SPESSORI DIFFERENZIATI
Le ante della boiserie realizzate con spessori 
differenti (da 22 o 40 mm) conferiscono un particolare 
dinamismo alla composizione. Nelle soluzioni in 
essenza, questo movimento viene ulteriormente 
accentuato dalle venature orizzontali e verticali  
che si alternano e si incrociano a creare geometrie 
che sembrano vive. 
È il frutto di una lavorazione artigianale  
che rende unica ogni composizione.

5 HANGING UNITS
Hanging units are installed behind the panels that 
make up the boiserie wall. These are practical and 
spacious storage units that innovate the boiserie 
concept - they can be used to store objects thus 
satisfying the needs of the home owner.  

DOORS WITH DIFFERENT THICKNESSES 
The boiserie doors made with different thicknesses 
(from 22 to 40 mm) confer a particular flow to the 
composition. In wood solutions, this flow is further 
exalted by the horizontal and vertical grains that 
alternate and cross to create living geometries. 
This is the result of a handicraft work making 
each composition unique.   

Triplo Boiserie
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Triplo Boiserie MISURE AL CENTIMETRO   
e COLORI AL CAMPIONE
ANNULLANO LA PRESENZA DEL VOLUME
Il sistema Triplo Boiserie si caratterizza anche per 
una grande versatilità. I pannelli che compongono la 
parete sono stati sviluppati con soluzioni modulari 
in grado di adattarsi a qualsiasi locale e offrire una 
copertura totale, capace di annullare la percezione 
delle dimensioni reali e offrire allo sguardo una 
prospettiva profonda, mossa dai differenti spessori dei 
pannelli. Oltre alle misure, il sistema Triplo Boiserie 
si presta a una personalizzazione spinta anche per 
quanto riguarda colori e finiture. 

MADE TO MEASURE  
SAMPLE COLOURS
NO MORE VOLUME
The Triplo Boiserie system also stands out for its 
great versatility. The wall panels were developed 
with modular solutions to adapt to any room 
and offer total coverage so as to eliminate 
the perception of the actual sizes and offer a 
deep perspective, livened up by different panel 
thicknesses. In addition to the sizes, the Triplo 
Boiserie system can be further customised also  
with regards to colours and finishes.    

28 29



cm 102,4

cm 38,4

cm 51,2

cm 76,8

cm 21 cm 42 cm 63

cm 102,4

cm 38,4

cm 51,2

cm 76,8

cm 21 cm 42 cm 63

Triplo Boiserie ELEMENTI A GIORNO
Il fronte della boiserie può essere integrato da vani 
a giorno che spezzano la superficie della parete con 
aperture illuminate da una fonte che resta nascosta 
e che si intuisce solo attraverso una fessura luminosa 
nella parte superiore. I vani a giorno possono essere 
personalizzati con differenti altezze e larghezze e 
collocati in qualsiasi posizione contribuendo a rendere 
ancora più unica ogni soluzione Triplo Boiserie. 

OPEN UNITS
The front side of the boiserie can be integrated 
with open units thus interrupting the wall surface 
with openings which are lit by a hidden source; the 
light is perceived only through a luminous slit in the 
upper section. The open units can be personalised 
with different heights and widths, and they can be 
placed in any position, thus conferring a more unique 
character to any Triplo Boiserie solution.   
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Triplo Boiserie TUNNEL TECNICO
un elemento cardine
Il tunnel tecnico è l’architrave del sistema  
Triplo Boiserie. Collocato nella parte inferiore  
del mobile, dietro le basi sospese, questo elemento 
svolge una doppia funzione: permette il passaggio dei 
cavi di alimentazione e connessione, ma soprattutto 
costituisce una base di appoggio su cui viene scaricato 
il peso di tutti gli elementi della parete. In questo 
modo è possibile realizzare un’installazione come 
questa anche in presenza di muri poco resistenti e 
addirittura di pareti in cartongesso. 

TECHNICAL TUNNEL
a key component
The technical tunnel is the architrave of the 
Triplo Boiserie system. Installed in the bottom 
section of the furniture, behind the bases with 
recessed plinths, this component performs a 
double function: it houses power and connection 
cables, but above all, it acts as support base 
onto which the weight of all wall components is 
discharged. Thanks to this feature, this type of 
installation can also be fitted to weak walls and 
even on plaster walls. 
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Triplo Boiserie TELAIO ZOCCOLO
Alla base della boiserie è collocato uno zoccolo 
che ha una profondità inferiore a quella dei vani 
dedicati ad alloggiare la dotazione tecnologica.  
Questa posizione arretrata dà l’impressione che 
il mobile sia sollevato da terra generando un 
gradevole effetto di leggerezza.

PLINTH FRAME
A plinth is located at the base of the boiserie 
with a lower depth compared to that of the 
units that store the technological equipment. 
This recessed position confers the perception 
that the furniture is raised from the ground, 
thus generating a pleasant lightness effect. 
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Triplo Boiserie
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MAXI TV PORTAL SOLUTIONS
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TUTTE LE LINEE DEL DESIGN
La nuova libreria orizzontale raccoglie e condensa in un’unica 
sorprendente soluzione molte delle più recenti innovazioni delle 
proposte di Turati T4 e ne aggiunge di nuove.
Superando il concetto di composizioni separate, la libreria si presenta 
come un mobile capace di riempire l’ambiente, senza soluzione di 
continuità e con un impatto visivo di grande suggestione.

STRISCE (E STELLE)
L’elemento caratterizzante della nuova libreria sono le mensole 
orizzontali che definiscono lo spazio scomponendolo in strisce di 
altezze diverse. In aggiunta, le spalle disponibili in spessore e finiture 
differenti conferiscono una spiccata personalità a questo mobile e 
permettono un ulteriore grado di personalizzazione tale da rendere 
ogni composizione un modello unico e inimitabile.

FLESSIBILITÀ COMPOSITIVA
All’obiettivo della personalizzazione spinta contribuiscono altri 
elementi come le sagomature per la zona TV, lo schienale disponibile 
anche in marmo e le luci per le quali sono state ideate due inusuali 
collocazioni, inserite nella mensola a evidenziare e valorizzare alcune 
zone della libreria e nascoste nel retro della spalla per un effetto di 
illuminazione soffusa.
La libreria può contenere una serie di elementi con anta a ribalta o 
battente, a sviluppo orizzontale e verticale, collocabili liberamente 
in qualsiasi posizione. Un contenitore verticale, disponibile in varie 
finiture e posizionabile a scelta lungo l’asse della libreria, fa da 
elemento di raccordo, aggiungendo funzionalità.

LA TECNOLOGIA INTEGRATA
Come ormai tradizione delle proposte Turati T4, anche la nuova 
libreria orizzontale dispone di una dotazione tecnologica di altissimo 
livello perfettamente integrata nel mobile. Sono accorgimenti in 
grado di incrementare il valore della composizione, senza intaccarne 
il design ma anzi arricchendolo di nuovi accorgimenti che spostano 
ogni anno più in avanti la frontiera del connubio tra arredo e hi-tech.
Grazie a una particolare sagomatura, il televisore può essere 
collocato a filo delle mensole, creando un effetto d’insieme che 
appare straordinariamente armonioso ed elegante. In aggiunta, una 
sagomatura sporgente permette di sviluppare un ripiano che può 
diventare un pratico scrittoio o base d’appoggio per il Pc.
Per chi desidera i maxi schermi della soluzione home cinema, il telo 
del proiettore può essere incassato in un’apposita mensola in modo 
da non essere visibile se non quando occorre utilizzarlo.
Tutti i componenti tecnologici e i cavi di connessione sono celati 
all’interno del mobile, collocati negli elementi base sporgenti 
che fungono da contenitori tecnici. Gli apparecchi non si vedono: 
ma le loro prestazioni sono ottimizzate per offrire un’esperienza 
audiovisiva unica e coinvolgente.

LA FORZA DELLA LEGGEREZZA
C’è chi sostiene che la virtù del terzo millennio sia la leggerezza. 
La libreria orizzontale TuratiT4 dispone di uno zoccolo che crea un 
effetto sospeso, tale da conferire una gradevole sensazione di levità, 
quasi impercettibile, ma capace di lasciare un segno profondo nello 
sguardo che osserva e ammira una libreria davvero unica. 

ALL DESIGN LINES
The new horizontal bookcase gathers and combines in a single, 
surprising solution, many of the most recent innovations of 
Turati T4 products and adds new ones.
Overcoming the concept of separate compositions, the bookcase 
is a piece of furniture able to fill the environment, without 
solution of continuity and with an outstanding visual impact.

STRIPS (AND STARS)
The characterising feature of the new bookcase consists in the 
horizontal shelves that define the space, dividing it into strips 
of different heights. In addition, the side panels in different 
finishes and thicknesses confer a strong character to this piece 
of furniture and allow to further customise it, such to turn 
each composition into a unique and inimitable model.

COMPOSITION FLEXIBILITY 
Other features contribute to the strong customisation, such as 
the shaping for the TV area, the back also available in marble 
and the lights for which two unusual housing solutions were 
conceived, fitted in the shelf to enhance some areas of the 
bookcase and concealed in the rear of the side panel to create  
a seductive dim lighting effect.
The bookcase can be equipped with a series of elements 
with drop-down or hinged door with vertical or horizontal 
layout, and can be placed in any position. A vertical storage 
unit available in many finishes can be installed along the axis 
of the bookcase, thus acting as connection element, adding 
functionality.

THE INTEGRATED TECHNOLOGY
As per tradition of Turati T4 solutions, the new horizontal 
bookcase also features cutting-edge technological apparatuses 
perfectly integrated in the furniture. These are features that 
boost the value of the composition without compromising the 
design, but instead, embellishing it with new details that push 
further every year, the frontier of the union between furniture 
and hi-tech. Thanks to a particular shaping, the TV can be 
installed flush with the shelves, creating an extraordinarily 
harmonious and elegant effect. Moreover, a protruding shaping 
allows developing a shelf that may be used as a practical 
writing desk or PC shelf.
For clients who request the maxi home cinema screens, the 
projector screen can be stored inside a specific shelf in order  
to be hidden when not in use. All technological components 
and connection cables are hidden inside the piece of furniture, 
placed in the protruding base elements acting as technical 
storage units. The devices are not visible: however, their 
performances are optimised to offer a unique and outstanding 
audio-visual experience. 

THE STRENGTH OF ITS LIGHTNESS
Someone states that the virtue of the third millennium is 
lightness. Turati T4 horizontal bookcase features a plinth that 
creates a suspended effect, such to confer a pleasant sensation 
of lightness - almost not perceivable - but able to remarkably 
impress the person who is looking and admiring this truly 
unique bookcase.  

Triplo Libreria
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Triplo Libreria FLESSIBILITA’ COMPOSITIVA  A “STRIP”
Quello che ha dato vita alla libreria orizzontale 
Turati T4 è un concept a strati, dove ciascun 
livello, ciascuna strip, ha una sua precisa funzione: 
dalle prime due strip collocate sopra i contenitori 
tecnici, e studiate per ospitare il televisore, sino a 
quelle della libreria che possono essere realizzate 
con altezza di 34,8 o 25,6 cm.

“STRIP” TV 
Per il posizionamento del televisore sono state 
sviluppate due strip sovrapposte, e collocate 
immediatamente sopra i contenitori tecnici. 
La loro altezza può essere variata in base alle 
dimensioni dello schermo che devono ospitare. 

SAGOMATURA MENSOLE A MISURA
Le mensole delle strip inferiori possono essere 
realizzate con sagomature a rientrare o sporgenti. 
Nel primo caso favoriscono il posizionamento di 
un televisore o dello schermo del Pc in modo che 
siano perfettamente integrati nel design della 
libreria. 

SOLUZIONI “CINEMA” e TELEVISORE
Schermo Tv e soluzione cinema con telo e 
videoproiettore possono convivere senza ulteriori 
ingombri e combinandosi perfettamente con il 
design della libreria. 

CONTENITORI TECNICI
Le strip alla base della libreria orizzontale sono 
dedicate ai contenitori tecnici. Qui trovano posto 
il vano per decoder, lettore Dvd e console per 
videogame e il cassetto ad apertura automatizzata 
per il videoproiettore ad altissima definizione che 
lavora a distanza ravvicinata dallo schermo. 
 

SISTEMI AUDIO
Per offrire un effetto sonoro coinvolgente e di 
altissima qualità, la libreria utilizza due sistemi 
di diffusori acustici, con torrette o top e spalle 
microforate.
 

BASAMENTI DIFFERENTI
Anche il basamento conserva la filosofia orientata 
alla più spinta personalizzazione della libreria, 
in modo da realizzare soluzioni uniche, ritagliate 
sulle esigenze e i gusti di ogni cliente.

1

2

3

4
5

6

7

STRIP TYPE COMPOSITION FLEXIBILITY 
A strip concept gave life to Turati T4 horizontal 
library, where each level, each strip, boasts a 
specific function: from the first two strips located 
above the technical storage units and designed to 
house the television, until those of the bookcase 
that can be made of 34.8 or 25.6 cm height.

TV STRIP
Two overlapped strips were conceived for the 
positioning of the TV, and placed immediately 
above the technical storage units. Their height  
can be varied according to the sizes of the  
screen to be housed.

CUSTOM-SHELF SHAPING
The shelves of the lower strips can be made  
with protruding or concave shaping. In the  
first version, they favour the installation of  
a TV or PC screen in order to perfectly integrate  
them with the bookcase design.

CINEMA AND TV SOLUTIONS 
TV screen and cinema solution with projector 
screen can be combined without taking  
additional space, perfectly integrating  
with the bookcase design.

TECHNICAL STORAGE UNITS
The bases of the horizontal bookcase feature 
technical storage units. The decoder, DVD reader 
and videogame console storage units are located 
in this area, as well as the drawer with automated 
opening for the HD video projector that operates 
near the screen. 

AUDIO SYSTEM
To offer an outstanding and high quality sound 
effect, the bookcase features two systems of 
acustic diffuser with tower speakers or top and 
micro-perforated side panels.   
 

DIFFERENT BASES 
The base was also conceived according to the 
bookcase high customisation philosophy, in order 
to create unique solutions, based on the needs and 
tastes of every customer.
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STRIP H. cm 34,8

STRIP H. cm 25,6

Triplo Libreria FLESSIBILITÀ COMPOSITIVA A “STRIP”
Quello che ha dato vita alla libreria orizzontale 
Turati T4 è un concept a strati, dove ciascun 
livello, ciascuna strip, ha una sua precisa funzione: 
dalle prime due strip collocate sopra i contenitori 
tecnici, e studiate per ospitare il televisore, sino a 
quelle della libreria che possono essere realizzate 
con altezza di 34,8 o 25,6 cm.
Le spalle sono distribuite con un disordine studiato 
e sono realizzate con due tipi di spessori per 
dare ad ogni composizione un tono di spiccata 
singolarità. Le spalle sono inoltre disponibili in 
diverse versioni: dalla finitura cemento al tris di 
legno (afromosia, palissandro e pino americano), 
dalla mono essenza al classico laccato opaco. 
L’architettura delle strip permette di realizzare 
soluzioni infinite, ad esempio sostituendo le spalle 
con dei contenitori con anta ribalta. 
Le sorgenti luminose installate con due soluzioni 
differenti, strisce di luce e retroilluminazione a 
led, confermano un effetto di grande seduzione.

 

1 STRIP TYPE COMPOSITION FLEXIBILITY 
A strip concept gave life to Turati T4 horizontal 
library, where each level, each strip, boasts a 
specific function: from the first two strips located 
above the technical storage units and designed to 
house the television, until those of the bookcase 
that can be made of 34.8 or 25.6 cm height.
The side panels are distributed according to a 
studied random layout and made with two types 
of thicknesses to confer a highly unique tone 
to each composition. Furthermore, the side 
panels are available in different versions: from 
the cement finish to the combination of three 
different types of wood (afromosia wood, rose 
wood and american pinewood), from the single 
type of wood to the matt lacquered finish.
The architecture of the strips allows conceiving 
endless solutions, for example substituting the 
side panels with storage units featuring  
drop-down door. 
The light sources installed with two different 
solutions, light strips and led back lighting, 
confirm a highly seductive effect. 

 

afromosia
afromosia wood

palissandro
rosewood

pino americano
american pinewood

cemento
cement

laccati
lacquered

argilla
clay
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Triplo Libreria SUGGESTIVE ATMOSFERE  
CON ILLUMINAZIONI A LED  
SU SPALLE E RIPIANI
L’illuminazione rappresenta un fattore che rende 
unica e irripetibile ogni composizione della 
libreria orizzontale a strip.
Le luci trovano due collocazioni a effetto.  
La prima è rappresentata da strisce di led sui 
ripiani, che si sviluppano in lunghezza come una 
traccia luminosa. Nel secondo caso, le luci led 
sono posizionate dietro le spalle, a una minima 
distanza dallo schienale, in modo che la fonte 
non sia visibile e che si crei un raffinato effetto 
di luce diffusa.

 

SUGGESTIVE ATMOSPHERES  
WITH LED LIGHTING ON SIDE  
PANELS AND SHELVES
The lighting represents a factor that confers 
a unique and unrepeatable character to every 
composition of the strip horizontal bookcase.
The lights are housed in two different 
suggestive locations. The first consists of led 
strips on shelves that develop along the length 
as a light path. In the second case, the led 
lights are located behind the side panels, at 
a minimum distance from the back, so that 
the source is not visible and a refined diffused 
lighting effect is created.   
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Triplo Libreria SCHIENALI MATERICI o INVISIBILI
Anche lo schienale è stato concepito per 
essere un elemento di distinzione, in 
grado di conferire ulteriore valore alla 
composizione. Oltre alla tradizionale ed 
elegante finitura laccata, che conferisce 
leggerezza e trasparenza, è prevista la 
possibilità di realizzare lo schienale in marmo, 
nella versione bianco statuario o marrone 
emperador che trovano la loro migliore 
valorizzazione in abbinamento alle strisce  
di luce led sui ripiani.

 

MATERIAL or INVISIBLE BACKS
The back was also conceived to be a 
distinguishing feature, able to confer further 
value to the composition. In addition to the 
traditional and elegant lacquered finish, 
that confers lightness and transparency, the 
back can be made in marble, in the statuary 
white version or emperador brown that are 
further exalted when combined to the light 
strips on the shelves. 

 

SCHIENALI LACCATI 
BACK LACQUERED

SCHIENALI MARMO EMPERADOR 
BACK EMPERADOR MARBLE

SCHIENALI MARMO BIANCO STATUARIO
BACK WHITE STATUARY MARBLE

Triplo Libreria CONTENITORI ORIZZONTALI E VERTICALI
La composizione può essere realizzata interamente 
a giorno oppure con pratici contenitori a vista 
dalla superficie in legno scegliendo fra le nostre 
svariate essenze.
I contenitori sono disponibili a sviluppo verticale 
oppure orizzontale con anta ribalta. In questo 
secondo caso possono essere posizionati all’interno 
delle strip ed assecondare le geometrie della 
libreria lasciando correre i ripiani da una   
estremità all’altra del mobile.

 

HORIZONTAL AND VERTICAL STORAGE UNITS
The composition can be entirely conceived open 
or with useful wooden storage units. 
The storage units are available with vertical or 
horizontal layout with drop-down door. In the 
second version, they can be positioned inside 
the strips and suit the bookcase geometries, 
leaving the shelves develop from one edge  
to the other of the piece of furniture. 
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BRACCIO MOTORIZZATO TV
Con l’esclusivo braccio motorizzato 
basta premere un tasto per fare 
in modo che lo schermo si orienti 
esattamente in una delle direzioni 
preferite, che può essere memorizzata 
in base alle sedute del locale e 
richiamata successivamente.  
Al termine della visione, lo schermo 
ritorna automaticamente nella 
posizione di riposo.  

MOTORIZED TV ARM 
Thanks to the exclusive motorised arm, 
all you have to do is press a key to 
adjust the screen as you want it, with 
a series of positions that can be stored 
in the memory according to the seating 
layout of the room and called up later. 
When you have finished watching, the 
screen automatically returns to its 
original position. 

Triplo Libreria “STRIP” TV 
Per il posizionamento del televisore sono state 
sviluppate due strip sovrapposte, e collocate 
immediatamente sopra i contenitori tecnici. 
La loro altezza può essere variata in base alle 
dimensioni dello schermo che devono ospitare.  
La caratteristica principale di queste strip è il 
ripiano mediano con sagomatura rientrante che 
consente di alloggiare il televisore in modo che lo 
schermo, attraverso una staffa regolabile, possa 
essere perfettamente allineato al fronte della 
libreria, con uno splendido impatto estetico. 
La sagomatura può essere collocata in qualsiasi 
posizione lungo il ripiano, in modo da trovarsi 
esattamente di fronte al punto di visione del 
televisore e delle principali sedute del locale.
L’eventuale posizionamento di un telo per 
videoproiettore è facilitato dalla mensola in 
grado di ospitare il meccanismo di avvolgimento 
automatizzato. Grazie a questa soluzione, il telo 
può scendere sfiorando le mensole per collocarsi 
davanti allo schermo del Tv, coprendolo alla vista.

 

2 TV STRIP
Two overlapped strips were conceived for the 
positioning of the TV, and placed immediately 
above the technical storage units. Their height 
can be varied according to the sizes of the screen 
to be housed. The main feature of these strips 
consists in the middle concave shelf that allows 
housing the TV so that the screen, through an 
adjustable bracket, can be perfectly aligned  
with the bookcase front, with a marvellous 
aesthetic impact.  
The shaping can be done in any position along 
the shelf, in order to be perfectly in front the 
viewing point of the TV and of the main seats 
arranged in the room.
The potential positioning of a projector screen 
is favoured by the shelf able to house the 
automated winding mechanism. Thanks to this 
solution, the projector screen can be lowered 
- slightly touching the shelves - a positioned in 
front of the TV screen, thus covering it.
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Triplo Libreria SAGOMATURA MENSOLE A DISEGNO
Le mensole delle strip possono essere realizzate 
con sagomature a rientrare o sporgenti. Nel primo 
caso favoriscono il posizionamento di un televisore 
o dello schermo del Pc in modo che siano 
perfettamente integrati nel design della libreria. 
La sagomatura sporgente permette di sviluppare 
un ripiano che può diventare un piano di lavoro: 
pratica scrivania o base d’appoggio per il Pc. 

 

3 CUSTOM-SHELF SHAPING
The shelves of the strips can be made with 
protruding or concave shaping. In the first 
version, they favour the installation of a TV  
or PC screen in order to perfectly integrate 
them with the bookcase design.  
The protruding shaping allows developing 
a shelf that may be used as work surface: 
practical desk or PC shelf. 
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Triplo Libreria

SOLUZIONI SOLO TELEVISORE
Nella libreria orizzontale di Turati T4 la zona 
Tv si integra armoniosamente con i ripiani a 
giorno e con i contenitori. La sagomatura concava 
delle mensole ne favorisce il posizionamento e 
l’allineamento al fronte del mobile, anche in 
presenza di apparecchi di grandi dimensioni. 
Le strip dedicate all’alloggiamento del televisore 
possono essere realizzate con altezza adatta alle 
misure dello schermo. 
La sagomatura può essere posizionata a piacere 
lungo il ripiano così da collocare il televisore nel 
punto migliore rispetto alla seduta.
Un braccio motorizzato consente un ulteriore 
regolazione dell’orientamento dello schermo.

TV SOLUTIONS 
In Turati T4 horizontal bookcase, the TV area is 
harmoniously integrated with shelves and storage 
units. The concave shaping of the shelves favours 
positioning and alignment with the front of the 
furniture and bulky devices.  
The strips foreseen to house the television can be 
of suitable height, according to the screen sizes. 
The shaping can be positioned as required along 
the shelf, in order to install the TV in the best 
viewing point. A motorized arm allows to further 
adjust the screen. 

4
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Triplo Libreria

SOLUZIONI “CINEMA” e TELEVISORE
Schermo Tv e soluzione cinema con telo e 
videoproiettore possono convivere senza ulteriori 
ingombri e combinandosi perfettamente con il 
design della libreria.
Una delle mensole più alte, grazie a un’altezza di 
16 cm e a una profondità di 45 cm, è in grado di 
ospitare il telo e il meccanismo di avvolgimento, 
così che in posizione di riposo non siano visibili. 
Una volta aperto, il telo scende sfiorando 
le mensole e nascondendo alle sue spalle il 
televisore, con un imponente effetto cinema. 
Il telo è disponibile nella versione con schermo 
utile da 185 x 120 cm o da 225 x145 cm.

CINEMA and TV SOLUTIONS 
TV screen and cinema solution with projector 
screen can be combined without taking  
additional space, perfectly integrating with  
the bookcase design.
One of the highest shelves, 16 cm high and 45 cm 
deep, is able to house the projector screen and 
winding mechanism, in order to hide them when 
not in use. 
Once opened, the projector screen drops down 
slightly touching the shelves and hiding the TV at 
the rear, with an imposing cinema effect. 
The projector screen is available in the version 
with screen size of 185 x 120 cm or 225 x145 cm.
 

4
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DOCKING STATION
La docking station è un comodo alloggiamento porta 

tablet e porta cellulare, compatibile con iPad, 
iPhone e con tutti i modelli con sistema Android. 

Al suo interno si possono collocare i cavi che 
trasformano questa elegante apertura in una pratica 
postazione di ricarica. Dalla docking station è inoltre 

possibile inviare al televisore e al videoproiettore 
contenuti multimediali tra cui film, audio e foto. 

Quando è chiusa, lascia visibile solo una leggera 
incisione sulla superficie del mobile.

DOCKING STATION
The docking station is a convenient space to store 

the tablet and cellular phone, compatible with 
iPad, iPhone and Android systems. The cables can 

be stored inside, which transform this elegant 
opening into a practical charging station. Moreover, 
multi-media contents can be sent to the TV and the 

video-projector from the docking station, among 
which films, audio and photos. Once it is closed, only 

a light engraving on the furniture surface is visible.

Triplo Libreria CONTENITORI TECNICI 
Le basi della libreria orizzontale sono dedicate 
ai contenitori tecnici. Qui trovano posto 
il vano per decoder, lettore Dvd e console 
per videogame, e il cassetto ad apertura 
automatizzata per il videoproiettore ad 
altissima definizione che lavora a distanza 
ravvicinata dallo schermo. 
Da qui partono i cavi di connessione a Tv, 
videoproiettore, diffusori e agli apparecchi che 
compongono tutto il sistema audio-video.  
I cavi corrono lungo la sezione posteriore e nelle 
cavità ricavate all’interno di alcune spalle, in 
modo che tutto resti nascosto. 
Un innovativo ripetitore di segnale permette 
agli apparecchi contenuti nel vano di ricevere il 
segnale dal telecomando anche ad anta chiusa.

5 TECHNICAL STORAGE UNITS
The bases of the horizontal bookcase feature 
technical storage units. The decoder, DVD reader 
and videogame console storage units are located 
in this area, as well as the drawer with automated 
opening for the HD video projector that operates 
near the screen. 
The cables that connect the TV, video projector, 
speakers and devices that make up the entire 
audio-video system are housed in this unit.  
The cables run along the rear section and in the 
cavities obtained inside some side panels, in order 
not to be visible. 
An innovative signal repeater allows the devices 
contained in the unit to receive the signal from 
the remote control, also when the door is closed.
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Triplo Libreria TOP CON TORRETTE AUDIO
Per offrire un effetto sonoro coinvolgente e di 
altissima qualità, la libreria utilizza dei diffusori 
a torretta Loewe che vengono estratti dalla 
superficie del top grazie ad un meccanismo a 
estrazione. In posizione di riposo i diffusori 
scompaiono all’interno del corpo del mobile. 

TOP WITH TOWERS SPEAKERS 
To offer an outstanding and high quality 
sound effect, the bookcase features Loewe 
tower speakers that are extracted from the 
top surface thanks to a pull-out mechanism.  
When not in use, the speakers are stored 
inside the furniture body.   

6
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Triplo Libreria TOP MICROFORATI PER DIFFUSORI AUDIO
IL contenitore tecnico alla base della libreria è 
predisposto per ospitare un potente subwoofer. 
L’audio si diffonde nell’ambiente grazie alle micro 
forature del top da cui il suono può liberarsi in 
tutta la sua qualità.

MICRO-PERFORATED TOPS FOR AUDIO SPEAKERS  
The technical storage unit at the base of the bookcase was 
conceived to house a powerful subwoofer. Sound diffusion 
in the room is granted by the built-in top microholes thus 
ensuring high acoustic quality.

6
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H. cm 11,6

H. cm 5

H. cm 8

Triplo Libreria

BASAMENTI DIFFERENTI
Anche il basamento conserva la filosofia 
orientata alla più spinta personalizzazione della 
libreria, in modo da realizzare soluzioni uniche, 
ritagliate sulle esigenze e i gusti di ogni cliente.
Lo zoccolo è disponibile sia nella versione a 
filo pavimento, sia nella modalità rialzata. In 
alternativa è possibile la soluzione “sospesa” 
agganciando la libreria alla parete. 

DIFFERENT BASES 
The base was also conceived according to the 
bookcase high customisation philosophy, in order 
to create unique solutions, based on the needs 
and tastes of every customer.
The plinth is available flush to the floor and also 
raised. The “suspended” option is alternatively 
available by fastening the bookcase to the wall. 

BASAMENTO  SOSPESO

7
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L100 CINEMA L100 TV

L101 CINEMA L101 TV

L102 CINEMA L102 TV

L103 CINEMA L103 TV

Triplo Libreria
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Essenze disponibili
Available woods

Laccati opaco e lucido
Matt lacquering 
and gloss lacquering

8 colori a campione  
più tutta la gamma  
delle tinte RAL.

8 sample colours  
plus the whole range  
of RAL colours.

Marmo
Marble

Finiture materiche
Concrete finish

bianco
white

avorio
ivory

perla
pearl

caffè
coffee

grigio
gray

tortora
dove

grafite
graphite

 
camoscio
color buff

noce canaletto
canaletto walnut

teak africa 
african teak 

olmo
elm

afromosia
afromosia wood

palissandro
rosewood

pino americano
american pinewood

zebrano
zebrano wood

cemento
cement

rovere affumicato 
smoked oak

argilla
clay

bianco statuario
white statuary

emperador

Cuoio
Leather

rosso
red

testa di moro
dark brown

grigio
grey

nero
black

bianco
white

sand
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