Scavolini_Flux
Scavolini_Flux

Prezzo: € 27.862,00 – PROMO SCONTO
70% € 8.360,00
Cucina utilizzata in stand fieristico.
Flux, un progetto di cucina esclusivo, firmato Giugiaro
Design.
Carattere forte e contemporaneo per la composizione con ante
laccate lucide di colore rosso metallizzato a cui si abbinano
piano e schienale in acciaio. Basi e pensili con ante curve,
hanno struttura colore alluminio. Altamente scenografica, la
zona cottura circolare caratterizzata dalla base con cestello
girevole e da una cappa cilindrica con ali laccate opache
nere.
Caratteristiche
Laccata lucida metallizzata rosso e laccato lucido nero

Dimensioni
Estensione complessiva composizione ad U
283 cm x 280 cm x 131,5 cm – Altezza complessiva 215/245 cm
Elettrodomestici: forno e piano cottura FOSTER, lavastoviglie
e frigorifero WHIRLPOOL, congelatore REX, lavello APELL,
Miscelatore GESSI.

Siamo a vostra disposizione per la progettazione dei vostri
spazi e l’inserimento di questa composizione anche con
eventuali ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Ernestomeda_Carrè
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ernestomeda – CARRÉ
Design Marc Sadler

Prezzo:€ 33.199,00
– PROMO EXPO
SCONTO 55% € 14.900,00
Eclettica, versatile, elegante, Carré fa della ricchezza
propositiva il suo punto di forza.
La significativa connotazione artigianale è supportata da una
potenzialità industriale invisibile ma perfettamente gestita
dalla produzione ernestomeda nelle sue infinite possibilità di
colore, forme e combinazioni come ad esempio la maniglia
realizzabile in ben 230.000 forme.

Il progetto esprime la possibilità di combinare
molteplici variabili cromatiche e materiche attraverso il
dialogo visivo tra le differenti aree funzionali:

lo sfondo, versatile ed elegante, delimitato dalle
colonne, pensili e zona lavaggio in laccato lucido
ghiaccio, si sviluppa per una larghezza totale di 330cm
e profondità 60 cm.

la decisa centralità della zona cottura ad isola laccata
lucida nero con inserti acciaio esprime tutta la sua
forza come punto focale della casa.

l’accogliente profilo della cappa in acciaio verniciato
lucido rosso definisce un’atmosfera morbida e vellutata.

la maniglia si trasforma in un incavo nell’anta, per una
funzionalità ed una raffinatezza estetica davvero
sorprendenti, con una grande varietà di soluzioni
possibili. Si può scegliere tra 10 dimensioni e infinite
combinazioni di colore.

l’armonia tra questi elementi, seppur differenti plasma un
ambiente bello da vedere e soprattutto da vivere.
È rassicurante vivere in mezzo alle diversità, perchè nella
differenza ogni cosa è unica.
Le specifiche tecniche:

Anta_ laccato lucido Glossix Ghiaccio e Nero e di spessore 22
mm
Maniglia_ modello Carré, in acciaio o laccata Bianco spessore
4mm, è fissata all’anta tramite viti personalizzate
ernestomeda, con possibilità di sostituzione.
Pensili_ apertura vasistas con Kit Ground Led per fondo.
Cappa_ Regent è il modello esclusivo disegnato da Marc Sadler
per ernestomeda con mensola in acciaio verniciato lucido rosso
nuance e capacità aspirante pari a 1000 Mc/h di misure L180
H100 P56 cm.
Isola_ L233,1 P96,3 cm elemento laccato lucido nero con
maniglie in acciaio semilucido che ospita la
la zona snack a sbalzo modello Stand .

zona cottura e

Snack_a sbalzo Stand di profondità 500mm è composto da un
piano di spessore 30mm con sezione ad L e da due sostegni
inferiori realizzati con tubolare a sezione circolare diametro
14mm curvato in finitura cromo lucido e da sei piastre nella
stessa finitura.
Piano di lavoro_ Quarzo Bianco Assoluto, lavorazione Layer con
bordo a 3 strati con listello centrale in acciaio semilucido
di spessore totale 30mm.
Schienale_
in Quarzo Bianco Assoluto di spessore 18mm ed
altezza 690 mm.
Elettrodomestici_ forno, frigorifero e lavastoviglie Whirpool,
piano cottura semifilo Smeg, vasche sottotop Lisa, miscelatore
con doccetta estraibile Franke.

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi e
l’inserimento di questa composizione, anche con eventuali

ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Novamobili_Reverse
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Novamobili_Reverse

Design Edoardo Gherardi
Nuovi stili per soluzioni complete: il living nel segno
dell’attualità.
Una personalità che si riflette nei propri spazi, declinandosi
in soluzioni di ampio respiro.
Reverse è il sistema dedicato a tutte le esigenze della zona
living, in grado di assicurare un’eccezionale varietà di
soluzioni compositive. Il progetto comprende contenitori a
terra e sospesi in versione a giorno o con ante battenti, a
cui si affiancano mensole con supporti a scomparsa e pannelli
schienale. Reverse è dotato di numerosi dettagli
caratterizzanti, come i divisori verticali in metallo piegato
e i caselalri realizzati con tecnica folding.
Mensole e schienale finitura Olmo Scuro
Casellari, ante e divisori finitura laccato opaco Fango
Dimensioni L240 P37,6 H138,2 cm
I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi e
l’inserimento di questa composizione, anche con eventuali
ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Misuraemme_Crossing Sospesa

Misuraemme_Crossing Sospesa

Misuraemme_Crossing
Design Mauro Lipparini
Una vera innovazione reinventa il concetto libreria. I
pannelli che la compongono, liberandosi dal loro peso,
consentono alle scaffalature di poter essere sospese, dando un

nuovissimo senso di “leggerezza visiva”.
Spalle e ripiani in listellare di pioppo a 3 strati tra di
loro incrociati, placcato tra due strati di mdf e laccato
all’acqua.
Finiture
Spalle e ripiani Laccati Opaco col. Sand
Anta scorrevole e frontali Laccati lucido col. Argilla
Dimensioni L323,8 P38 H161,9 cm
I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi e
l’inserimento di questa composizione, anche con eventuali
ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Scavolini_Liberamente
Scavolini_Liberamente Legno

Scavolini_Liberamente
Linee essenziali, geometrie limpide, architetture integrate al
soggiorno e al resto della casa. Soluzioni funzionale ispirate
alla ricerca della massima libertà compositiva.
Un’ideale di sintesi, nella cucina Liberamente che rimanda
alla praticità rivalutando con gusto contemporaneo anche il
piacere dell’intimità familiare.
Anta: delle basi piana legno finitura Rovere Corylus e
pensili laccato lucido Visone.

dei

La cucina delinea uno spazio separato che però interagisce e
comunica con le altre funzioni abitative; una composizione
avvalorata da forme essenziali, funzionalità nascoste, colore
puro e tantissima luce.
Caratteristiche
Basi e colonne ante Rovere Corylus Scav745
Pensili ante Laccato Lucido Visone Scav856
Piano Lavoro in Quarzo finitura Pearl Breeze sp. 2 cm
Dimensioni L333/240/180 H89,4/210 P60cm

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi e
l’inserimento di questa composizione, anche con eventuali
ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Bonaldo_Gilda
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Bonaldo_Gilda

Presenza insostituibile in ogni tipo di ambiente: ogni
dettaglio rimanda al concetto di qualità, ogni particolare
esprime ricercatezza formale e tecnica.
Gilda è una sedia imbottita dalle dimensioni contenute.
Struttura in acciaio e imbottitura in gomma indeformabile ad
alta densità. completamente rivestita in ecopelle. Schienale
con impunture a vista.
Dimensioni L45 P50 H47/84 cm

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Tronconi_Vamp
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Tronconi_Vamp
Design Gabriella Montaguti
Lampada da tavolo a luce diffusa. Struttura in metallo nickel
satinato. Diffusore in vetro soffiato.
Dimensioni L20/30 H50 cm

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Serralunga_Scarlett Light 140
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Serralunga_Scarlett Light 140
Design Christophe Pillet
Lampada/Vaso da terra in polietilene lineare ottenuto mediante
stampaggio in rotazionale. ProtezioneUV. 100% riciclabile,
alta resistenza meccanica, antiurto.
Dimensioni

diametro 22/28 altezza 140 cm

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Ernestomeda_Shell
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Ernestomeda_Shell
Sedia Shell con struttura in metallo cromato e seduta in Noce
Canaletto sbiancato.

I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

Alias_ilvolo
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Alias – ilvolo
design Riccardo Blumer
La leggerezza contraddistingue gli elementi della collezione
di cui fa parte ilvolo, tavolo molto maneggevole ed adatto sia
in spazi domestici che collettivi, progettato per essere
accogliente, ergonomico e funzionale.
Tavolo allungabile con struttura in legno massello di frassino
dotato di prolunga. All’interno del piano centrale sono
inserite due guide in alluminio che permettono l’allungamento
del tavolo in una direzione. Finitura verniciato bianco a poro
aperto.
Dimensioni L193,5/253,5 P90 H73 cm
I nostri architetti e professionisti sono a vostra completa
disposizione per la progettazione dei vostri spazi e
l’inserimento di questa composizione, anche con eventuali
ampliamenti.
Vi invitiamo a visitare il nostro showroom e a toccare con
mano le numerose offerte!

