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Ambiente cucina

Armadiatura
su misura

Arredi bagno

Box Doccia

ONE 80
Design by R&D Ernestomeda

Un materiale ad alto contenuto tecnico,
come l’esclusivo Iconcrete,
si abbina alla forte sensazione
di naturalezza del rovere.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione ERNESTOMEDA.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

ONE 80
Design by R&D Ernestomeda

Progetto Cucina
I Tuoi Momenti di Vita
Finitura Ante e Vani a giorno
Variante colore - Hi-melamine colore

Variante colore - Hi-melamine eﬀetto legno

Finitura Piano di lavoro e Alzata
Variante colore - Quarzo (00)

Prospetto capacità contenitiva

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di ERNESTOMEDA spa

Maniglia Way

Gola

Acciaio

Acciaio

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Kit Incasso

ESCLUSIVA PER
ERNESTOMEDA CONTRACT
Collaudo gratuito degli elettrodomestici

Elettrodomestici

Frigocongelatore

5

ANNI
DI GARANZIA

da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

• Forno multifunzione
• InfiSpace®: vano cottura e teglia
XL - 25% più grande
• 5 funzioni cottura tra cui Pizza
• Contaminuti
• Controporta liscia con vetri
estraibili
• Cavità con smalto “Clear‘n Clean”
• Funzione Aqua Cleaning
• Ventilazione radiale di
raffreddamento
• Luce alogena
• 1 leccarda – 1 griglia
• Classe energetica A
• Estetica inox antimpronta

Frigocongelatore combinato
Congelatore LowFrost
Capacità lorda totale 272 litri
Capacità lorda vano congelatore
73 litri
Capacità di congelamento 4
kg/24 h
Illuminazione a LED
Incernieramento porte a destra
Classe energetica A+
Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro 2 cassetti verdura
Controporta: 1 contenitore burro
con coperchio - 2 mensole 1 mensola bottiglie - 1 portauova
Vano congelatore: 2 cassetti 1 vano a ribaltina

Piano cottura ad induzione

Lavastoviglie
• Integrata totale – 60 cm
• Vasca XXL con 13 coperti
• Classe di eﬃcienza energetica
A++
• Silenziosità 46 dB(A) re 1 pW
• Motore Inverter
• Tecnologia AirDry
• Beam on ﬂoor
• 6 programmi
• Cesti ﬂessibili RealLife
• Mulinello Satellitare
• Gestione allacciamento acqua
calda
• AutoOff
• Sistema di filtri autopulenti a 4
livelli

• Vetroceramica ad induzione – 60
cm
• Assorbimento massimo regolabile
da 1,5 a 7,2 kW
• Connessione cappa-piano
Hob2Hood
• Controllo elettronico con comandi
• DirectAccess
• Display digitale
• Riscaldamento rapido automatico
• Funzione potenza aggiuntiva
• Funzione Stop+Go
• Blocco impostazioni di cottura
• Programmatore fine cottura
• Sicurezza bambino
• Spegnimento automatico
temporizzato

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.
Modelli e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione del Gruppo Electrolux per poter garantire aggiornamenti estetici/funzionali

Dotazioni Cucina
I Tuoi Momenti di Vita

Miscelatore con
doccino estraibile

Porta-posate

Acciaio Inox

Modello Blink

OpticALL 3D

Chiusura scorrevole
automatica

Cappa

Kit Luci integrate

Zoccolo Cucina

Lavello

Cappa 90 Electrolux

Luce LED Sunny

Alluminio h. 7 cm

Sovratop

Casse e ripiani interni

Pattumiera

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Armadiature

Modularità e personalizzazione
sono le parole chiave della
nostra azienda.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione LEMA.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Armadio Camera Master
Tutto in Ordine
Finitura Allestimento Interno
Variante colore - Melaminico

Finitura Anta
Melaminico speciale MCD

Maniglia
Verticale

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

Anta
Battente

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Armadio Camera 2
Tutto in Ordine
Finitura Allestimento Interno
Variante colore - Melaminico

Finitura Anta
Melaminico speciale MCD

Maniglia
Verticale

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

Anta
Battente

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Armadio Disimpegno
Tutto in Ordine
Finitura Allestimento Interno
Variante colore - Melaminico

Finitura Anta
Melaminico speciale MCD

Maniglia
Verticale

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di LEMA spa

Anta
Battente

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Il Tuo Private Wellness

Design da vivere, da indossare
e respirare grazie ad un gioco
di armonici rimandi tra emozioni
estetiche, tattili e olfattive.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione GESSI.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Progetto Bagno 1
Il Tuo Private Wellness
Mobile Bagno da 70,
Con specchiera e LED
• Portalavabo sospeso cm 70 x 50 h x 56 p
con 2 ante battenti cm 35 l
• Top cm 70 x 56 p
• N.1 foro lavabo, Duravit Starck 3 (non compreso nella fornitura)
• Specchio a filo lucido cm 70 x 90 h con luce a led

Finitura Ante e Top
Variante colore - Laccato Lucido

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di GESSI

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Progetto Bagno 2
Il Tuo Private Wellness
Mobile Bagno da 90,
Con specchiera e LED
• Portalavabo sospeso cm 90 x 50 h x 56 p
con 2 ante battenti cm 45 l
• Top cm 90 x 56 p
• N.1 foro lavabo, Duravit Starck 3 (non compreso nella fornitura)
• Specchio a filo lucido cm 70 x 90 h con luce a led

Finitura Ante e Top
Variante colore - Laccato Lucido

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di GESSI

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Design per il Bagno

La materia che utilizza è il messaggio che veicola:
è ricercatezza che arriva all’unicità, qualità
che sfior l’eccellenza, la risposta
al bisogno di quotidiani attimi di calma.

L’immagine rappresentativa unicamente del modello e collezione CESANA.
L’immagine non costituisce alcun riferimento delle specifiche e allestimento inclusi in offerta.

Progetto Box Doccia 2
Il Tuo Private Wellness
Box Doccia
LEONARDO E1B4
• Cristallo temperato di sicurezza 8 mm
• Apertura esterna
• Componenti in ottone cromato
• Profili in legabrill
• Finitura brillantata lucida
• Chiusura magnetica
• Estensibilità cm 2,5
• Altezza di serie cm 200
• Cristallo di serie: trasparente
• Dim: cm 100x80
• Apertura: destra

Finiture e caratteristiche tecniche potrebbero mutare nel corso del tempo a discrezione di CESANA

* Finiture e dotazioni dei prodotti (arredi ﬁssi) inclusi nel presente documento e relativa quotazione economica,
potrebbero subire in fase di ﬁnalizzazione progettuale, lievi modiﬁche tecniche ed implementazioni estetiche atte a
ampliﬁcare l’obiettivo di ingaggio commerciale verso i clienti ﬁnali che visiteranno gli appartamenti campione.

Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.
Immagini, piantine, foto e render inclusi in questo documento non costituiscono elemento contrattuale né di dettaglio tecnico.

Via Melloni 3,
Milano
contract-district.com

