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Linee eleganti, spessori sottili, matericità e personalizzazione: questi

sono i tratti principali di Emetrica.  L’eleganza minimale della cucina,

il suo stile omogeneo sono espressi dalla linea sobria delle gole orizzontali 

e dalle maniglie a tutta altezza degli armadi che si mimetizzano, senza 

rinunciare a funzionalità e design, al resto dell’ambiente. Gli spessori 

sottili caratterizzano le ante, le maniglie, le cappe e i top. La matericità 

è rappresentata da tutto ciò che un perfetto effetto legno riesce a 

trasmettere: calore ed eccellenti finiture. La personalizzazione è una 

variabile importante in Emetrica: la gola, gli zoccoli, le maniglie e persino

le cappe che diventano elementi d’arredo con nuovi disegni e nuove forme, 

sono disponibili negli stessi codici cromatici delle ante laccate. Emetrica, 

una cucina dove vita e condivisione creano uno spazio aperto, living.

design Andreucci & Hoisl

Elegant lines, slender thicknesses, authentic textures and personalisation: 

these are the main features of Emetrica. The kitchen’s minimal elegance 

and harmony of style are expressed by the discreet line of the horizontal 

grip grooves and the full-height handles on the cupboards, which blend into 

the rest of the furnishings while still delivering convenience and design. The 

slender thicknesses are found on the doors, handles, hoods and work-tops. 

The authentic textures are provided by a perfect wood effect, conveying 

warmth and exquisite finishing. Personalisation is an important parameter 

in Emetrica: the grip groove, plinths, handles and even the hoods, which 

become interior design features with new styles and shapes, are available 

in the same colour codes as the lacquered doors. Emetrica, a kitchen 

where life and sharing create an open, living space.



Alessandro Andreucci
“Emetrica è il nostro primo progetto con 

Ernestomeda. Essenziale e funzionale, la cucina 

nasce dalla fusione, dalla contaminazione delle 

nostre due provenienze culturali: italiana, la mia,  

e tedesca, di Christian. Questo modello è basato 

su una ricerca di armonie tra forme e colori che le 

conferiscono una sobria eleganza. Dal punto di vista 

progettuale, con Christian cerchiamo sempre di 

arrivare al nocciolo, di focalizzare quei dettagli che 

possano fare la differenza.”

“Emetrica is our first design for Ernestomeda. 

Streamlined and functional, the kitchen springs 

from the fusion and cross-contamination of our 

two cultures of origin: my Italian background and 

Christian’s German roots. This model aims to achieve 

a harmony between shapes and colours, giving it 

an understated elegance. From the design point of 

view, Christian and I always try to get to the heart of 

the matter and focus on the details that can

make the difference.”

Christian Hoisl

“Emetrica è una cucina essenziale che si libra 

con leggiadria esercitando anche un importante 

effetto a livello di spazio. L’utilizzo di elementi 

unici, la rinuncia a contrasti troppo forti, il fatto di 

uniformare cromaticamente le mensole, le maniglie 

e le ante enfatizza questo effetto. È come se la 

cucina mantenesse la sua eleganza e bellezza per 

lungo tempo.”

“Emetrica is a kitchen based on simplicity, with 

a lightness and freedom with major implications 

for the use of space. The use of one-offs, the 

avoidance of excessive contrasts and the use 

of the same colour on the shelves, handles and 

doors underlines this effect. It is as if this kitchen 

maintained its elegancy and beauty over the long 

term.”



•	 Basi	LaCCato LuCiDo CrEam
•	 Colonne LaCCato LuCiDo CrEam Con manigLia Hook
 LaCCato LuCiDo CrEam
•	 Pensili	Hi-mELaminE grigio tErra striato
•	 ToP	Resize	Quarzo bianCo paLoma LuCiDo Con 
	 sChienale	Quarzo bianCo paLoma LuCiDo Con BaRRa	flag
•	 Telaio	soTToToP, gole	e	zoCColo LaCCato LuCiDo CrEam
•	 mensole	aPPeal LaCCato LuCiDo CrEam
 optionaL: iLLuminazionE a LED Con barra LEDLinE
•	 TaVolo	eRnesTomeDa	sTReTCh rEttangoLarE aLLungabiLE 
 Con struttura mEtaLLo VErniCiato nEro 
 E piano VEtro nEro LuCiDo.
•	 seDie	eRnesTomeDa	iRon	mEtaLLo VErniCiato titanio

•	 Base	CaBineTs CrEam gLoss LaCQuErED
•	 Tall	CaBineTs	CrEam gLoss LaCQuErED WitH CrEam
 gLoss LaCQuErED Hook HanDLE
•	 Wall	CaBineTs	stripED soiL grEY Hi-mELaminE
•	 Resize	WoRKToP	gLoss paLoma WHitE Quartz WitH 
	 Wall	Panel	gLoss paLoma WHitE Quartz WitH FLag bar
•	 WoRKToP	sUPPoRT	fRame,	gRooVes	anD	PlinTh
 CrEam gLoss LaCQuErED
•	 aPPeal	shelVes	CrEam gLoss LaCQuErED
 optionaL LED LigHt bar
•	 eRnesTomeDa	sTReTCh	TaBle, EXtEnDing rECtanguLar
 WitH bLaCk paintED mEtaL FramE anD gLoss bLaCk gLass top.
•	 eRnesTomeDa	iRon	ChaiRs	titanium paintED mEtaL 0405
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l’anTa	Delle	Basi CHE CarattErizza iL programma EmEtriCa Ha uno 
spEssorE Di 2 Cm, CHE si riDuCE a 1,2 Cm graziE aD una sagomatura 
DEnominata stEp nELLa partE supEriorE DELL’anta stEssa. taLE 
proFiLo CarattErizza VisiVamEntE L’anta CHE si prEsEnta Di spEssorE 
sottiLE E agEVoLE in FasE Di apErtura. La LaVorazionE stEp È prEsEntE 
in tuttE LE tipoLogiE Di Finitura DELL’anta: LaCCato LuCiDo, LaCCato 
opaCo, impiaLLaCCiato E Hi-mELaminE, nELLa gamma EmEtriCa (VEDi 
paginE sinottiCHE).
 
il	Piano	Di	laVoRo	Resize È CarattErizzato Da un proFiLo sottiLE Di
1,2 Cm suLLa partE FrontaLE CHE ViEnE riCaVato Con una LaVorazionE 
DEL piano spEsso 2 Cm nEi sEguEnti matEriaLi.
•  Quarzo nELLE FiniturE LuCiDo, VELVEt E tattiLE, DoVE prEVisto
•  marmo nELLE FiniturE LuCiDo E LEatHEr, DoVE prEVisto
•  granito nELLE FiniturE LuCiDo E LEatHEr, DoVE prEVisto
•  okitE nELLE FiniturE LuCiDo E opaCo
•  Corian
•  aCCiaio EsCLusiVamEntE nELLa Finitura satinata
 
il	Telaio	soTToToP È FunzionaLE aL sostEgno DEL piano
a spEssorE sottiLE ma anCHE aLL’apErtura DELLE antE E DEi CEstoni
o CassEtti. QuinDi Va sEmprE posizionato tra LE basi E iL piano
Di LaVoro. iL tELaio È Formato Da proFiLi in aLLuminio ED È possibiLE
pErsonaLizzarLo nEi CoLori LaCCato LuCiDo E opaCo DELLa gamma
EmEtriCa, oppurE, pEr un risuLtato più tECniCo può EssErE riFinito
in aCCiaio anoDizzato.

The	Base	CaBineT	DooR oF tHE EmEtriCa programmE is 2 Cm tHiCk, 
rEDuCED to 1.2 Cm bY stEp sHaping in its top. tHis sHapED EDgE giVEs 
tHE Door a DistinCtiVE appEaranCE anD tHE narroWEr top makEs it 
EasiEr to opEn. tHE stEp sHaping appEars on Doors in aLL FinisHEs in 
tHE EmEtriCa rangE: gLoss LaCQuErED, matt LaCQuErED, VEnEErED anD 
Hi-mELaminE, (sEE inDEX pagEs).

The	Resize	WoRKToP Has a tHin Front EDgE Just 1.2 Cm tHiCk. tHis 
bEVELLED proFiLE is CrEatED on Worktops 2 Cm tHiCk in tHE FoLLoWing 
matEriaLs.

• Quartz in gLoss, VELVEt anD taCtiLE FinisHEs, WHErE aVaiLabLE
• marbLE in gLoss anD LEatHEr FinisHEs, WHErE aVaiLabLE
• granitE in gLoss anD LEatHEr FinisHEs, WHErE aVaiLabLE
• okitE in gLoss anD matt FinisHEs
• Corian
• stEEL in satin FinisH onLY  

The	WoRKToP	sUPPoRT	fRame proViDEs support For tHE sLimLinE 
Worktop but aLso FaCiLitatEs opEning oF tHE Doors, big baskEts or 
DraWErs. tHErEForE, it must aLWaYs bE instaLLED bEtWEEn tHE basE 
CabinEts anD Worktop. tHE FramE Consists oF aLuminium sECtions
anD Can bE CustomisED in tHE gLoss anD matt LaCQuErED CoLours
in tHE EmEtriCa rangE, or FEaturE an anoDisED stEEL FinisH For
a morE HigH-tECH Look. 1011
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TaVolo	allUngaBile	sTReTCh Con struttura in mEtaLLo LaCCato 
nEro E piano in VEtro EXtraCHiaro LuCiDo spEssorE 10 mm, tEmpErato 
E LaCCato nEro. iL taVoLo È DisponibiLE nELLE misurE
•  140 X 85 Cm
•  160 X 85 Cm
•  180 X 85 Cm
Con aLLungo soLo su un Lato Di 55 Cm.
La guiDa DEL mECCanismo D’aLLungo È LaCCata nEi CoLori DELLa
struttura in mEtaLLo. iL piano Di proLunga È in VEtro ComE iL piano 
prinCipaLE D’appoggio.
LE FiniturE DisponibiLi sono:
•  struttura in LaCCato nEro Con piano in VEtro LuCiDo nEro
•  struttura in LaCCato bianCo Con piano in VEtro LuCiDo bianCo
•  struttura in LaCCato rosso Con piano in VEtro LuCiDo rosso
•  struttura in LaCCato titanium mEtaL Con piano in VEtro   
 LuCiDo nEro o bianCo o rosso
•  struttura in LaCCato grEY mEtaL Con piano in VEtro LuCiDo  
 nEro o bianCo o rosso
 
seDia	imPilaBile	iRon Con struttura in mEtaLLo LaCCato titanium mEtaL, 
sEDuta E sCHiEnaLE in LEga LEggEra D’aLLuminio LaCCata titanium.
DisponibiLE nEi sEguEnti CoLori:
•  nEro
•  bianCo
•  titanium mEtaL
•  grEY mEtaL
•  rosso
•  aranCio

sTReTCh	eXTenDing	TaBle	WitH bLaCk LaCQuErED mEtaL FramE
anD top in gLoss EXtra-CLEar gLass 10 mm tHiCk, tEmpErED
anD bLaCk LaCQuErED. tHE tabLE is aVaiLabLE in sizEs:
•  140 X 85 Cm
•  160 X 85 Cm
• 180 X 85 Cm
WitH 55 Cm EXtEnsion on onE siDE onLY.
tHE EXtEnsion mECHanism runnEr is LaCQuErED in tHE mEtaL FramE 
CoLours. tHE EXtEnsion LEaF is in gLass LikE tHE tabLE’s top.
tHE FinisHEs aVaiLabLE arE:
•  bLaCk LaCQuErED FramE WitH bLaCk gLoss gLass top
•  WHitE LaCQuErED FramE WitH WHitE gLoss gLass top
•  rED LaCQuErED FramE WitH rED gLoss gLass top
•  titanium mEtaL LaCQuErED FramE WitH bLaCk, WHitE
 or rED gLoss gLass top
•  grEY mEtaL LaCQuErED FramE WitH bLaCk, WHitE
 or rED gLoss gLass top

iRon	sTaCKing	ChaiR	WitH titanium mEtaL LaCQuErED mEtaL FramE
anD titanium LaCQuErED LigHt aLuminium aLLoY sEat anD baCk.
aVaiLabLE in tHE FoLLoWing CoLours:
•  bLaCk
• WHitE
•  titanium mEtaL
•  grEY mEtaL
• rED
• orangE 1415



• Basi	isola LaCCato LuCiDo gHisa,
• Basi	PaReTe	LaCCato LuCiDo CHaLk
• Colonne LaCCato LuCiDo gHisa Con manigLia Hook
 E zoCCoLo LaCCato LuCiDo gHisa
• ToP	Resize marmo Carrara LuCiDo
• Telaio	soTToToP,	gole	e	zoCColo	isola LaCCato LuCiDo gHisa 
•	 Telaio	soTToToP,	gole	e	zoCColo	PaReTe LaCCato LuCiDo CHaLk
• mensole	aPPeal LaCCato LuCiDo gHisa
 optionaL: iLLuminazionE a LED Con barra LEDLinE
• CaPPa	isola	“Panel	hooD” LaCCato LuCiDo gHisa
• TaVolo	eRnesTomeDa	oUTline Con struttura mEtaLLo 
 VErniCiato bianCo E piano VEtro bianCo LuCiDo
• seDie	sofT Cuoio bianCo

• islanD	Base	CaBineTs Cast iron grEY gLoss LaCQuErED,
• Wall	Base	CaBineTs CHaLk gLoss LaCQuErED
• Tall	CaBineTs Cast iron grEY gLoss LaCQuErED WitH
 Cast iron grEY gLoss LaCQuErED Hook HanDLE anD pLintH
• Resize	WoRKToP gLoss Carrara marbLE
• islanD	WoRKToP	sUPPoRT	fRame,	gRooVes	anD	PlinTh
 Cast iron gLoss LaCQuErED
•	 Wall	sUPPoRT	fRame,	gRooVes	anD	PlinThs CHaLk gLoss LaCQuErED
• aPPeal	shelVes Cast iron gLoss LaCQuErED
 optionaL LED LigHt bar
• islanD	“Panel	hooD” Cast iron gLoss LaCQuErED panEL
• eRnesTomeDa	oUTline	TaBle WitH WHitE paintED mEtaL
 FramE anD gLoss WHitE gLass top
• sofT	ChaiRs WHitE LEatHEr 1617
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aPPeal È iL sistEma mEnsoLa Costituito Da un pannELLo a muro spEsso 
4 Cm LaCCato prEDisposto pEr iL Fissaggio DEi ripiani in aLLuminio. 
E’ DisponibiLE nELLE sEguEnti FiniturE:
•  pannELLo rEtro E ripiani in LaCCato LuCiDo nELLa gamma
 CoLori EmEtriCa
•  pannELLo rEtro E ripiani in LaCCato opaCo nELLa gamma
 CoLori EmEtriCa
•  pannELLo rEtro in LaCCato LuCiDo o opaCo nELLa gamma
 CoLori EmEtriCa Con ripiani in aCCiaio anoDizzato

 LE ConFigurazioni prEVistE sono:
•  H 36 Cm Con soLo iL ripiano inFEriorE
•  H 36 Cm Con ripiano inFEriorE E supEriorE
•  H 54 Cm Con ripiano inFEriorE E supEriorE E ripiano intErmEDio
 a proFonDità riDotta.

LE LargHEzzE DisponibiLi sono:
•  45 Cm
•  60 Cm
•  90 Cm
•  120 Cm
•  150 Cm
•  180 Cm
•  210 Cm
•  240 Cm
•  a misura

LE mEnsoLE possono EssErE a LibEra instaLLazionE o aLLinEatE ai 
pEnsiLi. LE mEnsoLE H 36 Cm Con iL soLo ripiano inFEriorE possono 
EssErE soVrappostE pEr ottEnErE L’aLtEzza DEsiDErata. LE mEnsoLE
H36 Cm Con iL ripiano inFEriorE E supEriorE possono EssErE 
soVrappostE a mEnsoLE Con iL soLo ripiano inFEriorE.

aPPeal is tHE sHELF sYstEm Comprising a LaCQuErED WaLL panEL
4 Cm tHiCk FittED to takE aLuminium sHELVEs. it is aVaiLabLE
in tHE FoLLoWing CoLours: 
• baCk panEL anD sHELVEs gLoss LaCQuErED in tHE EmEtriCa
 rangE CoLours.
• baCk panEL anD sHELVEs matt LaCQuErED in tHE EmEtriCa
 rangE CoLours.
• baCk panEL gLoss or matt LaCQuErED in tHE EmEtriCa rangE
 CoLours WitH anoDisED stEEL sHELVEs tHE ConFigurations
 aVaiLabLE arE:
• H 36 Cm WitH bottom sHELF onLY
• H 36 Cm WitH top anD bottom sHELF
• H 54 Cm WitH top anD bottom sHELF anD narroWEr miDDLE sHELF.

tHE WiDtHs aVaiLabLE arE:
• 45 Cm
•  60 Cm
•  90 Cm
• 120 Cm
• 150 Cm
• 180 Cm
• 210 Cm
• 240 Cm
•  Custom sizED

sHELF units Can bE mountED inDiViDuaLLY or aLignED WitH tHE WaLL 
CabinEts. sHELF units H. 36 Cm WitH bottom sHELF onLY Can bE staCkED 
to obtain tHE HEigHt rEQuirED. sHELF units H36 Cm WitH bottom anD top 
sHELVEs Can bE staCkED aboVE units WitH bottom sHELF onLY.

la	mensola	anChoR È in aLLuminio E Ha un proFiLo FrontaLE Di 1,2 Cm 
DisponibiLE EsCLusiVamEntE nELLa Finitura aCCiaio anoDizzato. L’instaLLazionE 
può aVVEnirE DirEttamEntE a muro o suLLo sCHiEnaLE DELLa CuCina.

LE LargHEzzE DisponibiLi sono:
•  45 Cm
•  60 Cm
•  90 Cm
•  120 Cm
•  150 Cm
•  non sono prEVistE LargHEzzE a misura
nELLa partE sottostantE La mEnsoLa È possibiLE anCorarE ganCi,
portarotoLi, portaCoLtELLi in LEgno Dotato Di CaLamita pEr
L’anCoraggio DELLE LamE.

The	anChoR	shelf is in aLuminium anD Has a Front EDgE 1.2 Cm tHiCk.
aVaiLabLE in anoDisED stEEL FinisH onLY. Can bE instaLLED straigHt on tHE WaLL 
or on tHE kitCHEn WaLL panEL.

tHE WiDtHs aVaiLabLE arE:
•  45 Cm
•  60 Cm
• 90 Cm
• 120 Cm
• 150 Cm
• Custom WiDtHs arE not aVaiLabLE
Hooks, roLL HoLDErs anD WooDEn magnEtiC kniFE raCks Can bE mountED
unDErnEatH tHE sHELF

 2021



 
TaVolo	fisso	oUTline Con struttura in mEtaLLo LaCCato bianCo 
E piano in VEtro EXtraCHiaro LuCiDo spEssorE 10 mm, tEmpErato E 
LaCCato bianCo. iL taVoLo È DisponibiLE nELLE misurE:
•  140 X 140 Cm (VErsionE QuaDrata)
•  200 X 95 Cm (VErsionE rEttangoLarE)
•  250 X 95 Cm (VErsionE rEttangoLarE)
•  140 Cm Di DiamEtro (VErsionE tonDa)
•  120 X 240 Cm (VErsionE oVaLE)

LE FiniturE DisponibiLi sono:
•  struttura in mEtaLLo LaCCato nEro Con piano in aCCiaio
 nELLa spECiaLE Finitura “naturaL” a CEra
•  struttura in mEtaLLo LaCCato bianCo Con piano in 
 VEtro LuCiDo bianCo
•  struttura in mEtaLLo LaCCato nEro Con piano in VEtro
 LuCiDo nEro

seDia	sofT	Con struttura intErna in mEtaLLo riVEstita in Cuoio 
bianCo Con DEttagLi Di LaVorazionE rEaLizzati in FoLDing. sEDuta
E sCHiEna in Cuoio DisponibiLE nEi CoLori:
•  nEro
•  bianCo
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oUTline	fiXeD	TaBle	WitH WHitE LaCQuErED mEtaL FramE anD top in 
gLoss EXtra-CLEar gLass 10 mm tHiCk, tEmpErED anD WHitE LaCQuErED. 
tHE tabLE is aVaiLabLE in sizEs:
• 140 X 140 Cm (sQuarE VErsion)
• 200 X 95 Cm (rECtanguLar VErsion)
•  250 X 95 Cm (rECtanguLar VErsion)
• 140 Cm in DiamEtEr (rounD VErsion)
• 120 X 240 Cm (oVaL VErsion)

tHE FinisHEs aVaiLabLE arE:
•  bLaCk LaCQuErED mEtaL FramE WitH stEEL top in spECiaL “naturaL”  
 WaXED FinisH
• WHitE LaCQuErED mEtaL FramE WitH WHitE gLass top, gLoss FinisH
• bLaCk LaCQuErED FramE WitH bLaCk gLass top, gLoss FinisH

sofT	ChaiR	WitH mEtaL intErnaL FramE CoVErED WHitE LEatHEr
WitH FoLDED DEtaiLs. LEatHEr sEat anD baCk aVaiLabLE in CoLours:
• bLaCk
• WHitE
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VariantE LEgno:
• Basi	isola	e	Colonne	imPiallaCCiaTo roVErE Duna
• Base	lineaRe	e	mensole LaCCato LuCiDo grigio piEtra
• gole,	Telaio	soTToToP,	zoCColo	e	maniglie LaCCato grigio piEtra
• ToP Resize Corian bisQuE

WooD	VeRsion:
•	 islanD	Base	CaBineTs anD	Tall	CaBineTs DunE oak VEnEEr
• Wall	Base	CaBineTs	anD	shelVes stonE grEY gLoss LaCQuErED
• gRooVes,	WoRKToP	sUPPoRT	fRame,	PlinTh	anD	hanDles stonE grEY LaCQuErED
• Resize	WoRKToP bisQuE Corian



• Basi	isola	Hi-mELaminE	noCE striato
• Basi	PaReTe proFonDE 35 Cm LaCCato opaCo CHaLk
• Colonne	LaCCato opaCo CHaLk Con manigLia Hook
 LaCCato opaCo CHaLk
•  ToP	i-ToP	Laminato CHaLk
•  Telaio	soTToToP,	gole	e	zoCColo LaCCato opaCo CHaLk
• mensole	aPPeal LaCCato opaCo CHaLk
• CaPPa	a	isola	Panel	hooD	DeCoR LaCCato opaCo CHaLk
• sgaBelli	eRnesTomeDa	sKin	Cuoio bianCo

•	 islanD	Base	CaBineTs stripED WaLnut Hi-mELaminE, 
 Wall	Base	CaBineTs	35 Cm DEEp in CHaLk matt LaCQuErED
• Tall	CaBineTs	CHaLk matt LaCQuErED WitH CHaLk matt
 LaCQuErED Hook HanDLE
• i-ToP	WoRKToP CHaLk LaminatE
• WoRKToP	sUPPoRT	fRame, gRooVes	anD	PlinTh	CHaLk
 matt LaCQuErED
• aPPeal	shelVes CHaLk matt LaCQuErED
• islanD	Panel	hooD	DeCoR	CHaLk matt LaCQuErED
• eRnesTomeDa sKin	sTools	WHitE LEatHEr 3031
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CaPPa	aD	isola	Panel	hooD Con DEsign EsCLusiVo ErnEstomEDa.
È riVEstita Con pannELLi a spEssorE 2 Cm. i pannELLi
Di riVEstimEnto sono DisponibiLi nELLE sEguEnti FiniturE:
•  aCCiaio satinato
•  LaCCato LuCiDo E opaCo nELLa gamma CoLori EmEtriCa
•  LaCCato LuCiDo E opaCo a DECoro in riLiEVo nELLa gamma
 CoLori EmEtriCa.

L’ELEmEnto inFEriorE in aCCiaio È sottiLE ComE tutti i proFiLi DEL 
programma. nELLa sEDE inFEriorE È CoLLoCata L’iLLuminazionE LED a 
LuCE CaLDa. iL motorE Di aspirazionE Ha una portata massima pari
a 1000mC/H. nELLa VErsionE FiLtrantE, Lo spazio tra Cappa E soFFitto 
È maggiorato Di 7 Cm pEr pErmEttErE iL riCirCoLo DELL’aria FiLtrata 
DagLi appositi FiLtri a Carboni attiVi.

La puLsantiEra posta nELL’ELEmEnto inFEriorE È ELEttroniCa Con 
sistEma soFt touCH. La Cappa È Larga 100 Cm, proFonDa 48 Cm Con 
aLtEzza Fissa 100 Cm pEr un soFFitto aLto 270 Cm oppurE Con aLtEzza 
Fissa 125Cm pEr un soFFitto aLto aL massimo 300 Cm.

 
la	Penisola	eXTension È un sistEma Di proLungamEnto DEL piano
Di LaVoro rEaLizzabiLE in prEsEnza Di Composizioni a isoLa o pEnisoLa, 
sia nELLE proFonDità 96,3 Cm CHE 120 Cm. iL proLungamEnto nasCE 
pEr EssErE un piano Di LaVoro o un piano snaCk, Di ConsEguEnza 
non possono EssErE posizionati né zonE LaVaggio o LaVELLi, né 
piano Cottura o zonE Cottura.

La struttura È in aLLuminio E ConsistE nEL proLungamEnto DEL 
tELaio sottopiano tra LE basi E iL piano Di LaVoro. ComE iL tELaio, 
iL proLungamEnto può EssErE in aCCiaio anoDizzato o VErniCiato 
nEi CoLori LaCCati LuCiDi o opaCHi DELLa gamma EmEtriCa.

La partE tErminaLE DELLa pEnisoLa può prEsEntarsi apErta o CHiusa. 
nEL primo Caso, LE gambE in aLLuminio in aCCiaio anoDizzato o LaCCato 
rimangono a Vista. nEL sEConDo Caso, La CHiusura DELLE gambE in
aLLuminio in aCCiaio anoDizzato o LaCCato È Costituita Da
un tamponamEnto EstErno CHE arriVa Fino a tErra.

“Panel	hooD”	isLanD HooD WitH EXCLusiVE ErnEstomEDa DEsign.
is FinisHED WitH panELs 2 Cm tHiCk. FinisHing panELs arE
aVaiLabLE in tHE FoLLoWing FinisHEs:
•  satinED stEEL
• gLoss anD matt LaCQuErED in tHE EmEtriCa rangE CoLours.
•  gLoss anD matt rELiEF DECoratED LaCQuErED in tHE EmEtriCa  
 rangE CoLours.

tHE stEEL bottom ELEmEnt is narroW LikE aLL tHE trims in tHE 
programmE. tHE bottom Contains tHE Warm LED LigHting. tHE 
EXtraCtor motor Has maXimum FLoW ratE oF 1000 m3/H.
in tHE FiLtEr VErsion, tHE gap bEtWEEn tHE HooD anD tHE CEiLing is 
inCrEasED bY 7 Cm to aLLoW rECYCLing oF tHE air FiLtErED bY tHE 
aCtiVatED Carbon FiLtErs.

tHE ControL panEL in tHE bottom ELEmEnt is ELECtroniC WitH soFt 
touCH sYstEm. tHE HooD is 100 Cm WiDE anD 48 Cm DEEp WitH FiXED 
HEigHt 100 For CEiLings 270 Cm or WitH FiXED HEigHt 125 Cm For 
CEiLing HEigHts up to 300 Cm.

The	eXTension	PeninsUla is a Worktop EXtEnsion sYstEm tHat Can 
bE inCLuDED in isLanD or pEninsuLa Compositions, in DEptHs 96.3 Cm 
or 120 Cm. tHE EXtEnsion is intEnDED as a Worktop or snaCk top, so 
it Cannot bE EQuippED as a WasHing or sink zonE, or as a Cooking or 
Hob zonE. 

tHE aLuminium struCturE is an EXtEnsion oF tHE Worktop support 
FramE, bEtWEEn tHE basE CabinEts anD Worktop. LikE tHE FramE, tHE 
EXtEnsion maY bE in anoDisED stEEL or paintED in tHE gLoss or matt 
CoLours in tHE EmEtriCa rangE.

tHE EnD oF tHE pEninsuLa maY bE opEn or CLosED. in tHE FormEr CasE, 
tHE anoDisED stEEL or LaCQuErED aLuminium LEgs rEmain in ViEW. in 
tHE LattEr CasE, tHE anoDisED stEEL or LaCQuErED aLuminium LEgs 
arE ConCEaLED bY EXtErnaL FiLLEr panELs rEaCHing DoWn to tHE 
FLoor. 
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il	Piano	Di	laVoRo	i-ToP È CarattErizzato Da un proFiLo sottiLE Di 1,2 
Cm su tutta La sua DimEnsionE. E’ DisponibiLE in:
•  aCCiaio EsCLusiVamEntE nELLa Finitura satinata
• Laminato nEi CoLori DELLa gamma ErnEstomEDa.

il	CoPRifianCo	sTeP È spEsso 4 Cm E può EssErE posto a FinE
ComposizionE sia nELLE ConFigurazioni a isoLa, pEnisoLa E LinEarE.

E’ CarattErizzato DaLLa LaVorazionE stEp nELLa partE supEriorE,
in moDo Da EssErE aLLinEato in moDo armoniCo aLLE antE DELLE basi 
garantEnDo La Continuità tECniCa E VisiVa DEL tELaio sotto top.
E’ DisponibiLE in tuttE LE tipoLogiE Di Finitura DELL’anta: LaCCato 
LuCiDo, LaCCato opaCo, impiaLLaCCiato E Hi-mELaminE, nELLa gamma 
EmEtriCa (VEDi paginE sinottiCHE).

tHE i-ToP	WoRKToP FEaturEs a tHin EDgE Just 1.2 Cm tHiCk tHrougHout. 
it is aVaiLabLE in:
• stEEL in satin FinisH onLY
• LaminatE in tHE ErnEstomEDa CoLours

The	sTeP	fiT-on	siDe	Panel is 4 Cm tHiCk anD Can bE pLaCED at tHE EnD 
oF isLanD, pEninsuLa anD straigHt-LinE Compositions.

it Has tHE stEp EDgE in tHE top to proViDE a sEamLEss matCH WitH 
tHE Doors oF tHE basE CabinEts, Ensuring tECHniCaL anD VisuaL 
ContinuitY WitH tHE Worktop support FramE. it is aVaiLabLE in aLL 
tYpEs oF Door FinisH: gLoss LaCQuErED, matt LaCQuErED, VEnEErED 
anD Hi-mELaminE, in tHE EmEtriCa rangE (sEE inDEX pagEs).
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la	PaReTe	liVing È Composta Da una sEriE Di basi proFonDE
35 Cm Con antE a battEntE proVVistE DELLa LaVorazionE stEp
pEr garantirE L’apErtura E Lo spEssorE sottiLE DEL DEsign
DEL programma.

CompLEtano armoniCamEntE iL sistEma, gLi ELEmEnti CoLorE su 
CoLorE DELLo zoCCoLo E DEL tELaio sottotop posto in rELazionE
aL piano Di LaVoro sottiLE in Laminato CoLorE CHaLk, proFiLo i-top.

The	liVing	Wall	Composition Consists oF a sEriEs oF basE
CabinEts 35 Cm DEEp WitH HingED Doors WitH stEp top EDgE
For EasiEr opEning anD to maintain tHE programmE’s kEYnotE 
sLEnDEr proFiLEs.

tHE sYstEm is attraCtiVELY CompLEtED bY tHE touCHEs oF
tonE-on-tonE CoLour on tHE pLintH anD Worktop support FramE, 
usED WitH tHE CHaLk CoLour LaminatE sLimLinE Worktop
WitH i-top proFiLE.
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•	 Basi	LaCCato	LuCiDo bianCo nEVE 
• Colonne	LaCCato LuCiDo	bianCo nEVE Con manigLia Hook
 aCCiaio anoDizzato
• Pensili LaCCato LuCiDo bianCo nEVE
• ToP	i-ToP aCCiaio satinato Con 
 alzaTina aCCiaio satinato
• Telaio	soTToToP,	gole	e	zoCColo aCCiaio anoDizzato
• mensole	aPPeal	Con ripiani aCCiaio E sCHiEnaLE LaCCato 
 LuCiDo bianCo nEVE
• CaPPa	slim	a	PaReTe aCCiaio satinato
• TaVolo	eRnesTomeDa	WooD	allUngaBile LaCCato LuCiDo
 bianCo nEVE
• seDie	eRnesTomeDa	sKin Cuoio bianCo
• sgaBelli	eRnesTomeDa	JUsT Con sEDuta Cuoio bianCo

• Base	CaBineTs	snoW WHitE gLoss LaCQuErED
• Tall	CaBineTs snoW WHitE gLoss LaCQuErED WitH anoDisED
 stEEL Hook HanDLE
• Wall	CaBineTs	snoW WHitE gLoss LaCQuErED
• i-ToP	WoRKToP satinED stEEL WitH sPlash-BaCK
 in satinED stEEL
• WoRKToP	sUPPoRT	fRame, gRooVes	anD	PlinTh	anoDisED stEEL
• aPPeal	shelf	UniTs	WitH stEEL sHELVEs anD snoW WHitE
 gLoss LaCQuErED WaLL panEL
• Wall	slim	hooD	satinED stEEL
• eRnesTomeDa	WooD	eXTenDing	TaBle snoW WHitE
 gLoss LaCQuErED
• eRnesTomeDa	sKin	ChaiRs WHitE LEatHEr
• eRnesTomeDa	JUsT	sTools WitH WHitE LEatHEr sEat 4243
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il	TaVolo	T-TaBle È un piano snaCk a sbaLzo Di spEssorE 4 Cm 
sorrEtto Da una gamba a ‘L’ in aCCiaio Con spEssorE 1,2 Cm E Da un 
tELaio in aLLuminio CHE CoLLEga iL taVoLo aLLE basi CHE sViLuppano La 
ComposizionE DELLa CuCina. E’ abbinabiLE EsCLusiVamEntE aD una basE 
DEDiCata a QuEsto sistEma Larga 90 Cm proVVista Di un FrontaLE Fisso 
nELLa partE supEriorE E Di un CassEtto E un CEstonE nELLa partE 
inFEriorE. La LargHEzza DEL t-tabLE È Fissa, 90 Cm, mEntrE La LungHEzza 
È a misura E Va Da un minimo Di 180 Cm aD un massimo Di 240 Cm.

iL piano DEL taVoLo È DisponibiLE nELLE sEguEnti FiniturE:
•  LEgno impiaLLaCCiato
•  Laminato CoLorE
•  Laminato LEgno
•  Corian
•  Quarz LuCiDo, VELVEt E tattiLE (DoVE prEVisto)
•  okitE nELLE FiniturE LuCiDo E opaCo
 
sgaBello	JUsT rEgoLabiLE in aLtEzza. La struttura È Formata
Da un’asta CEntraLE in aLLuminio Finitura aCCiaio Cromato E basamEnto 
CirCoLarE in Finitura Cromata Dotata Di pEso pEr iL biLanCiamEnto
E L’EQuiLibrio DELLa sEDuta. La sEDuta È in Faggio CurVato riVEstito
in Cuoio nEi CoLori:
•  bianCo
•  bEigE
•  tEsta Di moro
•  nEro
•  rosso

The	T-TaBle is an oVErHanging snaCk top 4 Cm tHiCk supportED bY an 
L-sHapED stEEL LEg 1.2 Cm tHiCk anD an aLuminium FramE tHat ConnECts 
tHE tabLE to tHE basE CabinEts in tHE kitCHEn Composition. it Can onLY 
bE usED WitH a basE CabinEt spECiFiCaLLY DEsignED For tHis sYstEm, 90 
Cm WiDE anD FittED WitH a FiXED Front panEL in tHE top anD a DraWEr 
anD a big baskEt in tHE LoWEr sECtion. tHE WiDtH is FiXED at 90 Cm WHiLE 
tHE LEngtH is CustomisED, From a minimum oF 180 Cm to a maXimum
oF 240 Cm.

tHE tabLE top is aVaiLabLE in tHE FoLLoWing FinisHEs:
• VEnEErED WooD
• CoLourED LaminatE
• WooD LaminatE
• Corian
• gLoss, VELVEt anD taCtiLE Quarz
• okitE in gLoss anD matt FinisHEs

JUsT	sTool is HEigHt-aDJustabLE. tHE stanD Consists oF a CEntraL 
CHromED stEEL FinisH aLuminium post anD CHromED FinisH CirCuLar 
basE WitH WEigHt to baLanCE tHE sEat. tHE sEat is in CurVED bEECH 
FinisHED in LEatHEr in tHE CoLours:
• WHitE
• bEigE
• Dark broWn
• bLaCk
• rED  4647



le	anTe	Delle	Colonne sono spEssE 2 Cm E sono CarattErizzatE 
DaLLa prEsEnza DELLa manigLia Hook CHE nE ConsEntE L’apErtura
E Dona aLL’anta ELEganza E spEssorE sottiLE. 

la	maniglia	hooK È un proFiLo in aLLuminio Fissato nELLo spEssorE 
VErtiCaLE DELL’anta, su tutta La sua LungHEzza, tramitE una 
soLuzionE sEnza ELEmEnti Di Fissaggio a Vista.

La manigLia È DisponibiLE nELLE sEguEnti FiniturE:
•  aCCiaio anoDizzato
•  LaCCato LuCiDo DELLa gamma EmEtriCa
•  LaCCato opaCo DELLa gamma EmEtriCa
 
i	RiPiani	DoUBle sono CarattErizzati DaLLa prEsEnza
Di un borDo FrontaLE in aLLuminio CHE garantisCE ELEganza
E robustEzza aL piano intErno Di CoLonnE E basi. È un optionaL
ConsigLiato soprattutto pEr LE LargHEzzE maggiori Di 60 Cm.

The	Tall	CaBineT	DooRs	arE 2 Cm tHiCk anD arE FittED WitH tHE 
Hook HanDLE, proViDing ConVEniEnt opEning anD giVing tHE Door a 
sLEnDEr, ELEgant appEaranCE. 

The	hooK	hanDle Consists oF an aLuminium proFiLE sEt into tHE 
siDE oF tHE Door aLong its EntirE LEngtH, FittED in a sLot WHiCH 
EnsurEs sECurE mounting anD mEans tHErE arE no VisibLE
sCrEWs or FiXturEs.

tHE HanDLE is aVaiLabLE in tHE FoLLoWing FinisHEs:
• anoDisED stEEL
• gLoss LaCQuErED in tHE EmEtriCa rangE CoLours
• matt LaCQuErED in tHE EmEtriCa rangE CoLours

DoUBle	shelVes HaVE an aLuminium Front EDgE giVing ELEganCE 
anD strEngtH to tHE intErnaL sHELVEs oF taLL, basE anD WaLL 
CabinEts. it is an optionaL, rECommEnDED in partiCuLar For WiDtHs 
oVEr 60 Cm.
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TaVolo	WooD aLLungabiLE, DisponibiLE impiaLLaCiato o LaCCato.

impiaLLaCiato:
• tutta La gamma DEi roVErE 
• noCE CanaLEtto sbianCato
• noCE amEriCano.

LaCCato opaCo LuCiDo: 
•  gHiaCCio
•  bianCo
•  bianCo nEVE
•  CaCHEmirE
•  sEnapE

misurE: 
•  140X90
•  160X90
•  180X90

seDie	sKin Con struttura in mEtaLLo riVEstitE 
CompLEtamEntE in Cuoio. DisponbiLE nEi CoLori: 
• bianCo
• bEigE
• tEsta Di moro
• nEro
• rosso

WooD	TaBle, EXtEnDing, aVaiLabLE VEnEErED or LaCQuErED.

VEnEErED:
• EntirE rangE oF oak sHaDEs
• bLEaCHED CanaLEtto WaLnut
• amEriCan WaLnut

gLoss matt LaCQuErED: 
• iCE
• WHitE
• snoW WHitE
• CasHmErE
• mustarD

sizEs: 
• 140X90
• 160X90
• 180X90

sKin	ChaiR WitH mEtaL FramE CompLEtELY CoVErED in LEatHEr. 
aVaiLabLE in tHE CoLours:  
• WHitE
• bEigE
• Dark broWn
• bLaCk
• rED
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WooD	VeRsion:
• Base	anD	Tall	CaBineTs saWn FinisHED titanium VEnEEr
• Wall	CaBineTs snoW WHitE gLoss LaCQuErED
• aPPeal	shelf	UniTs	WitH snoW WHitE gLoss LaCQuErED WaLL panEL
 anD stEEL sHELVEs
• gRooVes,	PlinTh,	WoRKToP,	hanDles	anD	WoRKToP	sUPPoRT	fRame stEEL
• T-TaBle gLaCiEr WHitE Corian

VaRianTe	legno:
• Basi	e	Colonne impiaLLaCCiato roVErE titanio
 Finitura sEgHEttata
• Pensili	LaCCato LuCiDo bianCo nEVE
• mensola	aPPeal Con sChienale LaCCato LuCiDo
 bianCo nEVE E RiPiani	aCCiaio
• gole,	zoCColo,	ToP,	maniglie	e	Telaio	soTToToP in aCCiaio
• Piano	T-TaBle in Corian gLaCiErWHitE



Hi -MELAMinE

iMpiALLAcciAti

roVErE aVorio sEgHEttato

SAWN IVORY OAK

roVErE grigio sCuro

DARK GREY OAK

roVErE LigHt sEgHEttato

SAWN lIGhT OAK

roVErE bianCo

WhITE OAK

roVErE grEY broWn

GREY BROWN OAK

roVErE grEY broWn

sEgHEttato

SAWN GREY BROWN OAK

roVErE aVorio

IVORY OAK

roVErE Castano sEgHEttato

SAWN ChESTNUT OAK

roVErE tabaCCo sEgHEttato

SAWN TOBACCO OAK

roVErE tabaCCo

TOBACCO OAK

roVErE titanio

TITANIUM OAK

roVErE Castano

ChESTNUT OAK

roVErE LigHt

lIGhT OAK

roVErE titanio sEgHEttato

SAWN TITANIUM OAK

roVErE grigio sCuro
sEgHEttato

SAWN DARK GREY OAK

bianCo aurora striato

STRIPED AURORA WhITE

noCE striato

STRIPED WAlNUT

CaFFÈ striato

STRIPED COFFEE

grigio tErra striato

STRIPED SOIl GREY

roVErE Duna sEgHEttato

SAWN DUNE OAK

roVErE ombra sEgHEttato

SAWN ShADOW OAK

roVErE bianCo sEgHEttato

SAWN WhITE OAK

roVErE Duna

DUNE OAK

roVErE ombra

ShADOW OAK



tutti i colori dei materiali illustrati nel presente catalogo non sempre corrispondono a quelli reali per comprensibili motivi di stampa. 
colori, tonalità e finiture si possono visionare presso i punti Vendita, direttamente su prodotti e campionari.
 
The colours of the materials illustrated in this catalogue are not always exactly as shown due to obvious factors related to printing 
techniques. Colours, shades and finishes can be viewed at our Dealers, directly on products and samples.

LaCCato opaCo

MATT lACQUERED

LaCCato LuCiDo

GlOSS lACQUERED

aCCiaio

STEEl

poLVErE Di CaCao

COCOA POWDER

CaCtus

CACTUS

aranCio taormina

TAORMINA ORANGE

panna

PANNA CREAM

WHitE moon

WhITE MOON

rosso CarDinaLE

CARDINAl RED

CurrY

CURRY

bianCo nEVE

SNOW WhITE

rosso EtnEo

ETNA RED

grigio gHisa

CAST IRON GREY

grigio piEtra

STONE GREY

giaLLo maroCCo

MOROCCAN YEllOW

pEtroLio

PETROlEUM

CHaLk

ChAlK

grigio trEntino

TRENTIN GREY

grigio marinE

SEA GREY

CrEam

CREAM

LAccAti LUciDi EASY GLOSS E OpAcHi EASY MAtt
GLOSSY “EASY GLOSS” AND MATT “EASY MATT” LACQUERED MAniGLiE HOOk

LaCCato opaCo

MATT lACQUERED

LaCCato LuCiDo

GlOSS lACQUERED

aCCiaio

STEEl

zOccOLi

goLa LaCCato bianCo opaCo

MATT lACQUERED WhITE GROOVE

goLa LaCCato bianCo LuCiDo

GlOSS lACQUERED WhITE GROOVE

goLa aCCiaio

STEEl GROOVE

GOLE



aPPliCazione	eRnesTomeDa
 
Con L’aPPliCazione	eRnesTomeDa	puoi ConsuLtarE suL tuo iPaD 
i CaTaloghi	Dei	singoli	moDelli	Di	CUCina E, pEr i DuE più rECEnti 
moDELLi CaRRé ED emeTRiCa, simuLarE tuttE LE Combinazioni Di 
ColoRi	e	maTeRiali possibiLi attraVErso La ColoRWheel, La ruota Di 
ColoRi/maTeRiali/finiTURe CHE ComparE aL sEmpLiCE ToCCo	Del	DiTo	
sU	qUalUnqUe	PaRTe	Dell’immagine.

sCoRRi iL Dito suLLa ruota,	seleziona iL matEriaLE prEFErito 
tra QuELLi DisponibiLi pEr appLiCarLo istantanEamEntE aLLa 
ComposizionE gEnEraLE E ottErrai una simUlazione	foToRealisTiCa	
Delle	sCelTe	PossiBili.

inoLtrE, puoi anCHE moDifiCaRe	l’amBienTe. Fanno inFatti partE 
DELLa simuLazionE aLCuni elemenTi	al	Di	fUoRi	Della	CUCina, ComE 
aD EsEmpio PaVimenTi	e	PaReTi. in QuEsto moDo potrai ossErVarE 
l’effeTTo	ComPlessiVo	Della	CUCina aLL’intErno DELLa stanza. E 
una VoLta tErminata La ComposizionE, ECCo pronto iL RiePilogo	
Dei	maTeRiali	E DELLE finiTURe	Che	hai	sCelTo, E La possibiLità Di 
ConDiViDErE L’immagine rEaLizzata su faCeBooK	E TWiTTeR.

eRnesTomeDa	KiTChen	aPP
 
WitH eRnesTomeDa	KiTChen	aPP You Can usE Your	iPaD to ConsuLt 
tHE CaTalogUes	foR	The	inDiViDUal	KiTChen	moDels, anD, For tHE 
tWo most rECEnt moDELs, CaRRé anD emeTRiCa, You Can simuLatE 
aLL oF tHE possibLE Combinations oF ColoURs	anD	maTeRials using 
ColoRWheel, tHE WHEEL oF ColoURs/maTeRials/finishes tHat 
appEars WHEn yoU	ToUCh	any	PoinT	in	The	image	WiTh	yoUR	fingeR.

RUn	Your FingEr arounD tHE WHEEL, Choose tHE matEriaL You 
Want From tHosE aVaiLabLE anD instantLY appLY it to tHE gEnEraL 
Composition to CrEatE a PhoToRealisTiC	image	Using
The	aVailaBle	ChoiCes.

in aDDition You Can aLso moDify	The	seTTing. in FaCt, sEVEraL 
elemenTs	oUTsiDe of	The	KiTChen	aRe	also	PaRT	of	The	simUlaTion, 
For EXampLE flooRs	anD	Walls. tHis WaY You Can sEE tHE oVeRall	
effeCT	of	The	KiTChen	in	The	Room. onCE tHE Composition is 
CompLEtE, a	lisT	of	The	maTeRials	anD	finishes	yoU	haVe	Chosen	
aPPeaRs WitH tHE possibiLitY oF sHaring tHE image You HaVE 
CrEatED on faCeBooK anD TWiTTeR.


