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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 zona cottura e
la zona snack a sbalzo modello Stand .
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!

