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La nuova prestigiosa operazione

immobiliare di Primula Costruzioni srl,
che trasforma ed innova

il rigore razionalista dell’edificio
di Via Lagrange 24 a Torino
in design contemporaneo,

mantenendo inalterate le caratteristiche

di sontuosità ed eleganza,

tipiche dello stile architettonico

razionalista degli anni ’30.

Ellen è uno dei due palazzi gemelli

che affiancano i Principi di Piemonte,

da decenni fiore all’occhiello nel panorama 

dell’hotellerie Piemontese.

Perché l’abbiamo chiamato così?

Il motivo è semplice ed il collegamento

è avvenuto in modo del tutto naturale!

Il 1936, anno di inizio lavori di costruzione 

di questo edificio, è anche l’anno di nascita 

delle gemelle Kessler: icone fremminili tra

le più influenti ed amate della televisione e 

del cinema anni ‘60 nel nostro Paese.

La scelta di un nome di donna per questo 

meraviglioso palazzo dall’appeal piuttosto 

spigoloso, inoltre, é stata voluta

per addolcire le forme dure e geometriche.

ELLEN

L’ORIGINE DEL NOME

1
Eleganza al quadrato

LA RISTRUTTURAZIONE
DELL’EDIFICIO
Quello di Ellen è un progetto che rinnova e 

trasforma la primordiale destinazione d’uso: gli 

ultimi quattro piani da uffici diventano residenze 

di lusso, operazione avvalorata ed impreziosita dal 

recupero, per intero, del sottotetto.

Ci troviamo di fronte ad unità immobiliari 

prestigiose di diverse metrature, luminose, ariose 

e personalizzabili, arricchite da fioriere, terrazzi 

e ampi balconi. Dall’ultimo piano, le eleganti 

soluzioni con terrazzi panoramici, offrono una 

vista privilegiata sui tetti del centro e sulla collina, 

permettendo di godere dello spazio circostante e di 

un affaccio mozzafiato in completa riservatezza.

Ulteriore punto di forza degli appartamenti all’ultimo 

piano sono i giardini d’inverno: una vera e propria 

oasi di relax interna alla casa, di cui si può godere in

ogni stagione!

PRIMULA COSTRUZIONI SRL
Via Bruno Buozzi, 10

10123 - Torino (TO), Italia

T +39 011 5214637

info@primulacostruzioni.it

primulacostruzioni.com
ellentorino.it

VISITE E APPUNTAMENTI
Al piano terra dell’edificio, con ingresso

su Via Lagrange 24, potrete trovare

un elegante Info point dove sarà possibile

avere informazioni riguardo Ellen

e prenotare eventuali visite guidate.

ellentorino.it
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NEL CUORE DI TORINO

Ellen ti offre un servizio di conciergerie 

24/7, oltre ad un locale interrato 

costantemente videosorvegliato 

destinato ad ospitare veicoli, 

un servizio di lavaggio auto e 

possibilità di posteggio diurno

auto e motociclette.

UN PROGETTO
INTERIOR ESCLUSIVO

SERVIZI

Bastano soli 400 metri di passeggiata
per godersi un caffè nel salotto di Torino,
Piazza San Carlo e un affaccio esclusivo
sulla via pedonale più prestigiosa della città; 
basta rimanere a casa per godersi il silenzio 
di uno spazio intimo e riservato.

QUALCHE
NUMERO

Appartamenti esclusivi

Piani

m2 di belvedere

Automobili in transito

Passi da Piazza San Carlo

Metri dalla stazione
di Torino Porta Nuova

Strade centrali torinesi

Grandi scale

Servizio di conciergerie

20

5

200

0

340

400

4

3

24/7

A firmare gli interni e l’ambizioso progetto di interior 

di Ellen è lo studio di Architettura & Interior Design 

Fabio Fantolino. Grazie alla ridefinizione degli 

ingressi esistenti, alla rivisitazione dei materiali e al 

progetto di lighting design, siamo in grado di assistere 

oggi all’unicità architettonica dei tre vani scale ed 

all’incredibile ampiezza e briosità degli spazi interni ed 

aree comuni, enfatizzati da un perfetto bilanciamento 

dei volumi. Completano il progetto i nuovi infissi, 

pensati per raggiungere i più elevati standard 

in termini di isolamento termico ed acustico.
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