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Interno e copertina del presente catalogo sono
stampati su GardaGloss Art di Cartiere del Garda
(FSC Mixed Credit SA-COC-1534) distribuito da
Polyedra S.p.A., azienda che persegue il valore
della sostenibilità ambientale. Certificata ISO
14001 e registrata EMAS.
The interior and cover of this catalogue are printed
on GardaGloss Art paper, produced by Cartiere
del Garda (FSC Mixed Credit SA-COC-1534)
and distributed by Polyedra S.p.A., a company
which pursues values of environmental
sustainability. It holds ISO 14001 certification
and EMAS registration.
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Gli inchiostri usati sono a base di oli vegetali
utilizzando materie prime rinnovabili e risparmio
di risorse in fase di produzione. La plastificazione
della copertina è un prodotto derivato da risorse
naturali rinnovabili non petrolchimiche, con film
Acetato di cellulosa lucido, biodegradabile fino
alla sua trasformazione a biossido di carbonio
ed acqua.
The inks used consist of vegetable oils
produced from renewable raw materials, with
energy saving during production. The plastic
coating on the cover is derived from renewable,
non-petrochemical natural resources, with a
gloss cellulose acetate film which biodegrades
to carbon dioxide and water.

Ernestomeda è dotata di un Sistema di Gestione
della Qualità in conformità alla norma UNI EN
ISO 9001, un Sistema di Gestione Ambientale
in conformità alla norma UNI EN ISO 14001 e
un Sistema di Gestione Salute e Sicurezza in
conformità alla norma OHSAS 18001 . Tutti i
Sistemi sono stati certificati da parte dell’Ente
Internazionale SGS.
Ernestomeda has a Quality Management
System compliant with the UNI EN ISO 9001
standard, an Environmental Management System
compliant with the UNI EN ISO 14001 standard
and an Health and Safety Management System
compliant with OHSAS 18001. All the Systems
have been certified by the SGS international
organisation.
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Non sempre il legno è sinonimo di stile classico. Così come
non sempre il marmo e l’acciaio sono sinonimi di freddezza.
Barrique è una cucina in cui il concetto di “tradizione” si
spoglia dei déjà vu e arriva al suo nucleo: quella convivialità
che vive nel piacere di gustare un vino pregiato o una ricetta
sofisticata, insieme a persone capaci di riconoscere il valore
inestimabile del bello nelle sue manifestazioni più diverse.
È una cucina in cui la modernità, dal canto suo, si tiene ben
lontana dall’immagine asettica e distante di alcune interpretazioni del design, trovando un equilibrio unico e molto
originale tra la voglia di percepire “a pelle” un’eleganza
di alto livello e il desiderio di vivere quotidianamente in un
ambiente impeccabile anche sotto il profilo funzionale.
Wood does not always mean classical style. Just as marble
and steel do not always mean a cold effect. In the Barrique
kitchen, the concept of “tradition” shrugs off its déjà vu
implications to express its core values: the convivial pleasure
of savouring a fine wine or a choice recipe in the company
of people capable of appreciating the inestimable worth of
beauty in all its many diverse expressions. At the same time,
in this kitchen modernity turns its back on its aseptic image
and the more outlandish design creations to achieve a unique,
very original balance between the satisfaction of really “living
in” elegance at the highest level and the desire for a home
where function is just as impeccable as appearance.
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Finitura
Noce Canaletto sbiancato
e vetro Pinot
Piano
Feel marmo Calacatta oro
Piano penisola
Deck in acciaio semilucido
Finish
Bleached Canaletto Walnut
and Pinot glass
Work-top
Feel Calacatta Gold Marble
Peninsula work-top
Deck in semi-gloss steel
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Nella pagina accanto:
La pratica
penisola convive
alla perfezione
con l’ambiente
circostante, sia
nella versione in
acciaio delle pagine
precedenti, sia nella
versione in Corian®
proposta qui con
un innovativo piano
cottura.

Facing page:
The practical
peninsula fits
perfectly into its
context, both in
the steel version
illustrated on the
previous pages,
and in the Corian®
variant shown
here with an
innovative hob.

In questa pagina:
L’organizzazione
perfetta è
fondamentale in
cucina. Le speciali
dotazioni interne,
come il sistema
portautensili Domino
in legno o il cestello
estraibile Magic
Corner, sono l’ideale
per mettere a frutto
tutto lo spazio
disponibile.

This page:
Perfect organisation
is fundamental in the
kitchen. The special
internal fittings,
such as the wooden
Domino utensil rack
system or the Magic
Corner pull-out
basket, are ideal for
making full use of all
the space available.
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In questa pagina:
Dalla boiserie con
bottigliera alle
mensole Verre con
telaio in alluminio,
gli intenditori di vino
trovano in Barrique un
sistema impeccabile
per dare il giusto
risalto alla passione
per l’enologia.

This page:
From the boiserie
with bottle rack to
the Verre shelves with
aluminium frame,
wine-lovers will find
that Barrique provides
an impeccable system
for giving their
enthusiasm its due.

Nella pagina accanto:
All’interno degli
armadi con anta
laccato lucido
Senape, la dispensa
Bohème con anta
sporgente in noce
e telaio con vetri
Pinot è dotata di sei
ripiani con ringhierina
antiribaltamento ove
riporre preziosi servizi
di bicchieri.

Facing page:
Within the row of
cupboards with
Mustard gloss
lacquered door, the
deeper Bohème
cabinet featuring
Pinot glass door with
walnut surround and
frame has six shelves
inside the door with
protective rail, ideal
for fine glassware.
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Finitura
Laccato lucido Ghiaccio
e vetro Chardonnay
Piano
Feel in granito Silvergrey
Piano isola
Deck in acciaio semilucido
Finish
Ice gloss lacquered
Chardonnay Glass
Work-top
Feel in Silvergrey granite
Island work-top
Deck in semi-gloss steel
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In questa pagina:
La raffinatezza
dell’abbinamento
tra legno e acciaio
è merito anche del
design dei singoli
componenti, come
l’originale cappa
Flash Lock ed i
pensili con ante in
vetro Chardonnay
con interno Vitre, e
illuminazione SkyLed
interna ai pensili.
Nella pagina accanto:
La comodità e
l’eleganza si esaltano
nel dialogo tra
l’isola Balance,
con piano Feel in
acciaio semilucido
e ripiani in Noce
Canaletto sbiancato,
e l’armadio con ante
in acciaio e maniglia
Douelle in acciaio.

This page:
The sophistication of
the combination of wood
and steel stems partly
from the design of the
individual components,
such as the original
Flash Lock hood and
the wall cabinets with
Chardonnay glass doors
with Vitre interior, and
SkyLed lighting inside
the wall cabinets.
Facing page:
Convenience and
elegance reach their
highest expression in
the dialogue between
the Balance island,
with Feel work-top in
semi-gloss steel and
shelves in bleached
Canaletto Walnut, and
the cupboard with steel
doors and Douelle steel
handle.
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In questa pagina:
Lungo il piano in
granito Silvergrey
spicca un ampio
lavello con vasca
in acciaio. Sotto,
i cestoni sotto
la zona cottura
sono equipaggiati
con contenitori
ergonomici progettati
per ottimizzare la
capienza.

This page:
The Silvergrey granite
work-top contains
a large steel sink.
Underneath,
the big baskets
are fitted with
labour-saving
containers
designed to optimise
storage capacity.

Nella pagina accanto:
Nei pensili,
un’architettura
rigorosa e dal forte
impatto grafico,
costituita da ripiani
in vetro poggiati su
un telaio in acciaio.

Facing page:
The striking wall
cabinets, with their
rigorous severity,
contain steel
shelves supported
by a steel profile
framework.
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In questa pagina:
Le colonne possono
essere composte
secondo
soluzioni diverse.
Con elettrodomestici
ad incasso e con
attrezzature interne
che mixano design,
ergonomia e
versatilità.
Nella pagina accanto:
Diverso ma sempre
raffinato, il nuovo
look delle ante delle
colonne in laccato
lucido Ghiaccio con
maniglie Douelle
cromate.

This page:
Tall cabinets
can be built up
in a variety
of ways. They may
house built-in
appliances, or a
variety of attractively
styled, convenient,
versatile fittings.
Facing page:
The new look of the
tall cabinet doors
in Ice gloss
lacquered finish
with chromed
Douelle handles is
different but equally
sophisticated.
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Finitura
Impiallacciato
Noce Canaletto sbiancato
e vetro Chardonnay
Piano
Chip in acciaio lucido
Finish
Bleached Canaletto Walnut veneer
and Chardonnay glass
Work-top
Chip in gloss steel
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In questa pagina:
I pensili con anta
vetro Chardonnay
illuminati dal
sistema Skyled
sono completati
dall’allestimento
interno Vitre.
Svolgono la
doppia funzione
di nascondere
e mostrare,
impreziosendo
la cucina con le
trasparenze.

This page:
The illuminated
wall cabinets with
Chardonnay glass
doors lit by the Skyled
system are completed
by the Vitre internal
fittings. They play the
double role of both
concealing
and displaying,
their transparency
adding to the
kitchen’s air of
prestige.

In questa pagina:
Il piano Chip
integra al proprio
interno il piano
cottura e la zona
lavaggio, offrendo
un colpo d’occhio
sorprendentemente
privo di discontinuità.

This page:
The Chip work-top
incorporates both the
hob and the washing
zone, for a strikingly
seamless look.
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In questa pagina:
In questa variante
con pensili in lacca ghiaccio,
la cappa Flash si integra
perfettamente tramite
un innovativo meccanismo
di apertura a vela.

Nella pagina accanto:
La composizione
si sviluppa a
“golfo”, includendo
nell’ambiente
un’intera parete in
essenza attrezzata
con l’alloggiamento
di forni e cantinette.

Alta tecnologia nello
speciale dispositivo
antiurto interno e nel
motore dalla capacità
aspirante pari
a 1000mc orari.

Facing page:
The composition
is in a gulf
arrangement,
including in the
room a whole wall
of wooden fronts,
fitted to house ovens
and wine cellars.

This page:
In this version with Ice
lacquered wall cabinets, the
hood is perfectly integrated
by means of an innovative
levered opening mechanism.
High technology features in

the special internal
cushioning device
and the motor of
the built-in Flash
hood, with extraction
capacity of 1000 cubic
metres per hour.
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In questa pagina:
Praticità, razionalità
e innovazione negli
interni. Come i comodi
vani separati per la
raccolta differenziata
e i nuovi cassetti e
cestoni con sponde
in acciaio e fondo in
vetro. Ma anche nelle
superfici esterne,
come la zona lavaggio
a due vasche sottotop
nell’elegante piano in
Corian®.

This page:
The interiors are
convenient, rational
and innovative. Such
as the convenient
separate compartments
for recycling, and the
new drawers and big
baskets with steel sides
and glass bottoms. And
so are also the external
surfaces, such as the
washing area, with a
double basin fitted in
the elegant Corian® top.

Nella pagina accanto:
Le colonne con
maniglia Grape Maxi
cromata rivelano il
loro grande spazio
interno, completo
di illuminazione per
valorizzare gli oggetti
ed averli subito a
portata di mano.

Facing page:
The wall cabinets
with chromed Grape
Maxi handle reveal
their roomy interiors,
complete with
lighting to display
objects to best effect
and ensure they are
immediately to hand.
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Finitura
Laccato lucido senape e vetro Merlot
Piano
Feel marmo rosso Levanto Turco
Finish
Mustard gloss lacquered and Merlot glass
Work-top
Feel in Levanto Turco red marble
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La parete di pensili
vetrati apre insieme
alla boiserie con
pioli portabottiglie
un angolo di
grande carattere.
I cromatismi delle
superfici in vetro e
delle ante laccate
propongono un
coordinato inedito e
sorprendente.

The wall of glassfronted wall cabinets
combines with the
boiserie panelling with
bottle-holder pegs
to create a corner of
immense character.
The shades of the
glass surfaces and the
lacquered doors provide
an unusual, surprising
colour scheme.
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In questa pagina:
La maniglia cromata
Assiette apre un
mondo di idee. I
vassoi LeMans sono
un’ulteriore prova
della capacità di
sfruttare al meglio
tutti gli spazi
possibili.

This page:
The Assiette chromed
handle gives access
to a world of ideas.
The LeMans trays
give further proof of
this kitchen’s ability
to make optimal
use of all the space
available.

Nella pagina accanto:
Luce, colore e
trasparenza giocano
con effetti sempre
diversi, fornendo un
punto di vista nuovo e
originale sul design in
cucina.

Facing page:
Light, colour and
transparency create
an infinity of fresh
effects, providing
a new, original
approach to design
in the kitchen.

Nella pagina
seguente:
Barrique trova una
variante di design
anche nella maniglia
Douelle in finitura
Noce Canaletto
sbiancato.

Next page:
Barrique offers
another stylistic
variant in the Douelle
handle in bleached
Canaletto Walnut
finish.
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tavoli e sedie
tables and chairs

Tavolo “Aluminium”
con struttura in
alluminio finitura
acciaio e piano in
Noce Canaletto
sbiancato.
Sedia e Sgabello
“Shell” con struttura
in metallo cromato
e seduta in Noce
Canaletto sbiancato.
“Aluminium” table
with steel-finish
aluminium frame and
bleached Canaletto
Walnut top.
“Shell” chair and
stool with chromed
metal frame and
bleached Canaletto
Walnut seat.
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facciate
facades

maniglie
handles

Anta piana laccata opaco
Matt lacquered plain door

Anta piana laccata lucido
Glossy lacquered plain door

Anta piana legno Noce Canaletto sbiancato
Bleached Canaletto Walnut plain door

Anta piana Acciaio
Steel plain door

Anta “Decanter” telaio alluminio
finitura acciaio e vetro stratificato “Merlot”
“Decanter” door with steel-finish aluminium
frame and “Merlot” multilayer glass

Anta “Decanter” telaio alluminio
finitura acciaio e vetro stratificato “Pinot”
“Decanter” door with steel-finish aluminium
frame and “Pinot” multilayer glass

Maniglia “Assiette” finitura cromata
“Assiette” handle in chromium-plated finishing

Maniglia “Petite Assiette” finitura cromata
“Petite Assiette” handle in chromium-plated finishing

Anta “Decanter” telaio alluminio
finitura acciaio e vetro stratificato “Chardonnay”
“Decanter” door with steel-finish aluminium
frame and “Chardonnay” multilayer glass

Maniglia“Douelle” finitura cromata
“Douelle” handle in chromium-plated finishing

Maniglia “Grape Maxi” finitura cromata
“Grape Maxi” handle in chromium-plated finishing

Maniglia “Douelle” in Noce Canaletto sbiancato
“Douelle” handle in bleached Canaletto Walnut

Maniglia “Grape” finitura cromata
“Grape” handle in chromium-plated finishing
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finiture
finishes

Lacche opache e lacche lucide “Glossix”
Matt and “Glossix” glossy lacquered

BIANCO WHITE

AVORIO IVORY

GIALLO CHIARO LIGHT YELLOW

GIALLO PERGAMENA PARCHMENT YELLOW

GIALLO ZAFFERANO SAFFRON YELLOW

MANDARINO MANDARINE

ARANCIO ORANGE

ROSSO ACCESO BRIGHT RED

ROSSO CRETA CLAY RED

PRUGNA PLUM

MOSTO GRAPE JUICE

CACAO COCOA

UVA GRAPE

BLU NAVY NAVY BLUE

BLU OLTREMARE DEEP SEA BLUE

BLU NOTTE MIDNIGHT BLUE

GRIGIO LAVA LAVA GREY

GRIGIO FUMO SMOKE GREY

GRIGIO NEUTRO NEUTRAL GREY

GRIGIO LONDRA LONDON GREY

GRIGIO CIELO SKY GREY

VERDE KIWI KIWI GREEN

VERDE BANDIERA FLAG GREEN

GHIACCIO ICE

CACHEMIRE CACHEMIRE

CANAPA HEMP

SENAPE MUSTARD

TORTORA DOVE GREY

NERO BLACK
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