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Ancora una volta Torino si dimostra musa ispiratrice 
nel processo di conversione che le sfide del futuro 
impongono. EDIT Lofts rappresenta uno dei cardini 
espressivi di maggior impatto.
Undici unità nelle quali componenti strutturali come 
il cemento, l’acciaio e le grandi vetrate diventano 
una perfetta cornice per un ambiente elegante e 
confortevole, dove il design, l’arte e la raffinata selezione 
di elementi di arredo si fondono per creare soluzioni 
accoglienti e funzionali. Il progetto degli undici lofts 
è stato realizzato dallo studio di Barbara Scott interior 
designer e project leader, con l’attenta partecipazione 
degli ideatori e fondatori Marco e Franca Brignone 
guidati dalla loro innata passione per l’arte.
Questo progetto ricalca lo spirito creativo che attraversa 
la città ogni volta che le esigenze lo richiedono: 
un’espressione contemporanea tangibile all’interno 
di un contesto sociale che unisce arte e senso del dovere, 
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che affiora come visione e linguaggio mescolandosi agli 
stimoli multiculturali e di condivisione che tagliano la 
rigorosa forma a scacchiera del capoluogo sabaudo. 
Ricavati nella parte superiore dell’edificio ottocentesco 
che prima ospitava gli stabilimenti dell’INCET, storica 
fabbrica di cavi elettrici, gli EDIT Lofts rappresentano 
una ventata di freschezza e originalità espressa e 
percepita a ogni livello, dalle scelte dell’arredamento 
all’utilizzo stesso degli appartamenti. L’obiettivo è 
presentare un’offerta turistica e di soggiorno mai 
banale, che vuole donare stimoli, regalando emozioni 
indipendentemente dalla durata e dal motivo della 
permanenza. Gli alloggi sono in grado di soddisfare 
ogni tipo di esigenza in termini di spazi e servizi per 
permettere all’ospite di sentirsi come a casa  fuori casa.
La struttura, che si colloca a uno dei due capi del 
cosiddetto “Miglio dell’Innovazione”, asse strategico 
che percorre Torino dal Politecnico alla stazione Dora, 
offre inoltre la presenza al pian terreno di un polo 
gastronomico polifunzionale, EDIT, la cui sinergia con 
i Lofts rende il soggiorno un’esperienza indimenticabile.

UN NUOVO MODO
DI VIVERE
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Il progetto si è sviluppato intorno a un unico obiettivo: 
mantenere visibili le tracce di quella che era la vecchia 
fabbrica coniugandole al calore di un’abitazione, 
attraverso un linguaggio fatto di materiali sobri e 
moderni che imprimono una forte caratterizzazione 
industriale ma con un taglio nuovo e reinterpretato. 
Le ampie vetrate che mantengono intatto il disegno 
originale dei serramenti, l’uso del cemento grezzo per 
i soffitti e le travi e del ferro per la realizzazione delle 
strutture delle scale e dei soppalchi, ricercano un 
dialogo con l’ambiente circostante permettendo una 
lettura completa di ciò che era un tempo e di ciò che è 
diventata oggi.
L’aspetto industriale è conservato anche per gli 
interni degli EDIT Lofts, dove pareti trattate a calce 
naturale convivono con pavimenti di resina o legno e 
con impianti di illuminazione dall’effetto avvolgente, 
che grazie al contrasto conferiscono uno spirito di 
modernità.

Accanto a lavorazioni più tradizionali sono state adottate 
soluzioni tecnicamente avanzate che conferiscono ai 
Lofts caratteristiche innovative e performanti a livello 
di consumi energetici: costruzione di un cappotto di 
argilla interno, sistema di ventilazione meccanica per un 
corretto ricambio e filtraggio dell’aria, sistema di tende 
oscuranti elettriche esterne, serramenti a taglio termico 
e acustico, apertura delle porte d’ingresso direttamente 
con un’applicazione su smartphone, Internet ad alta 
velocità, audio wireless e aria condizionata. Ogni piccolo 
aspetto, dalle coperte di lino personalizzate, al set di 
cortesia accuratamente scelto per il bagno passando 
per elettrodomestici di ultima generazione e arredi dal 
design essenziale, è stato studiato da Barbara Scott 
e Marco Brignone, proprietario visionario che non si è 
limitato a seguire passo dopo passo l’evolversi dei lavori 
e a condividere le sue scelte stilistiche, ma ha trovato 
il modo per caratterizzare e valorizzare ulteriormente 
ogni Lofts, attingendo alla sua collezione d’arte privata, 
con opere che ne esaltano il gusto, la passione e la 
visionarietà.

I LOFTS



• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di vasca e doccia
• 1 dépendance con terrazza, zona living esterna e area fitness

I colori caldi avvolgono gli ambienti del LOFT 1 e un tocco 
di rosso ne accende l’animo. Le ampie vetrate danno 
l’accesso alla terrazza dove, seduti su un comodo salottino, 
si potrà godere di una vista mozzafiato su Torino.

LOFT 1 4 persone SUPERFICIE: 205m2

• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living
• 1 camera con letti singoli, bagno dotato di doccia e zona living 

su soppalco con divano letto matrimoniale
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di doccia
• 1 zona living su soppalco
• 1 dépendance con terrazza, zona living esterna e area fitness

Dettagli colorati creano un’atmosfera accogliente e l’ampio 
tavolo presente nel soggiorno fa da protagonista aprendo 
la strada a diversi utilizzi. Al secondo piano, la zona living e 
il terrazzo si preparano a custodire intensi minuti nell’area 
fitness e momenti di relax.

LOFT 2 6 persone SUPERFICIE: 259m2
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• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di doccia
• 1 camera con letti singoli e bagno dotato di doccia e vasca
• 1 zona living su soppalco
• 1 dépendance con terrazza dotata di cucina, zona living interna con 

divano letto matrimoniale, bagno dotato di doccia, zona living esterna

Il colore mattone domina la scena richiamando un particolare 
in ogni angolo del LOFT 3 e si accosta alle gradazioni tenui 
dei materiali circostanti. Spazi distribuiti su tre livelli tutti da 
vivere: attimi da condividere alternati alla possibilità di istanti 
tutti per sé.

LOFT 3 6 persone SUPERFICIE: 329m2

• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di vasca e 

doccia
• 1 camera con letti singoli e bagno dotato di doccia
• 1 zona living su soppalco con divano letto matrimoniale e bagno 

dotato di doccia
• 1 dépendance con terrazza, zona living esterna e area fitness

Le pareti bianche trattate a calce naturale si alternano 
a soffitti grezzi dal carattere industriale che insieme si 
unisco per dar vita a un ambiente luminoso. Non mancano 
i particolari colorati che rendono il LOFT 4 unico nel suo 
genere.

LOFT 4 6 persone SUPERFICIE: 290m2
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• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living
• 1 camera con letto matrimoniale e bagno dotato di doccia
• 1 camera con letti singoli e bagno dotato di doccia
• 1 zona living su soppalco
• 1 dépendance con terrazza, zona living esterna e area fitness

Immergersi in un nuovo modo di vivere e assaporarne i 
benefici, è questo quello che offrono gli EDIT Lofts. Il LOFT 
5 è uno dei protagonisti: color petrolio per i tappeti vintage  
e un caldo grigio alle pareti conferiscono all’ambiente un 
aspetto caldo e avvolgente ricreando il calore di una casa.

LOFT 5 4 persone SUPERFICIE: 252m2

• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con divano letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale su soppalco e bagno dotato di doccia
• 1 dépendance con terrazza, zona living esterna e area fitness

Il colore rosso nelle sue molteplici sfumature dal Cremisi 
passando per il Porpora fino ad arrivare al Granata è una 
caratteristica ricorrente dei Lofts. L’accostamento delle varie 
nuance crea giochi di luce che invitano gli ospiti a lasciarsi 
andare a momenti di convivialità.

LOFT 6 2+2 persone SUPERFICIE: 145m2
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• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con divano letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale su soppalco

Un ambiente raccolto che racchiude al suo interno tutti i 
comfort che offrono i Loft: la zona living al piano terra è 
unita alla zona notte da un soppalco con struttura in ferro 
a vista caratteristica principale del LOFT 7. Blu denim per i 
complementi e color visone per le  pareti a calce.

LOFT 7 2+2 persone SUPERFICIE: 63m2

• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con divano letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale su soppalco e bagno di cortesia

“Se hai tutto sotto controllo stai andando troppo piano” 
questa è la frase che accoglie gli ospiti nel Loft 8 e 
sottolinea, insieme alle opere accuratamente appese ai muri 
in calce, l’importanza, per il suo ideatore Marco Brignone, 
dell’espressione dell’arte all’interno di questi ambienti.

LOFT 8 2+2 persone SUPERFICIE: 62m2
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• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con divano letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale su soppalco e bagno dotato di doccia

The One, il progetto pilota da cui tutto ha avuto inizio, la 
vera essenza dell’anima degli EDIT Lofts. Dare una forte 
caratterizzazione industriale con un taglio decisamente nuovo 
e reinterpretato, è stato l’obiettivo base per lo sviluppo del 
LOFT 9.

LOFT 9 2+2 persone SUPERFICIE: 70m2

• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con divano letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 camera con letto matrimoniale su soppalco

Il colore nero mescolato all’antracite delle strutture di ferro  
conferisce  un tocco  di eleganza al LOFT 10 creando un 
ambientazione raffinata ma dal gusto deciso da assaporare in 
tutti i suoi aspetti.

LOFT 10 2+2 persone SUPERFICIE: 62m2
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• 1 cucina attrezzata
• 1 zona living con letto matrimoniale
• 1 bagno dotato di doccia
• 1 zona living su soppalco con divano letto matrimoniale

Nel LOFT 11 elementi minimal si mescolano ad altri dalla 
personalità più forte, dando vita ad un piccolo gioiello in cui 
ci si sente subito a casa. L’alternanza di colori pastello in 
contrasto tra di loro creano un clima del tutto rilassato ed 
ospitale.

LOFT 11 2+2 persone SUPERFICIE: 70m2
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