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La cucina Icon di Ernestomeda, disegnata da Giuseppe Bavuso e 

lanciata sul mercato nel 2012, è stata protagonista negli anni di un 

costante processo evolutivo attraverso l’ampliamento della scelta dei 

materiali e la definizione di nuove soluzioni tecniche e compositive. 

Un’evoluzione perfettamente in linea con l’approccio di Ernestomeda, 

azienda che sin dai sui esordi nel 1996 ha puntato alla continua ricerca 

e all’innovazione tecnologica. 

La terza tappa dell’evoluzione di Icon è rappresentata da IconColor, 

una cucina studiata per offrire soluzioni sempre più flessibili e 

personalizzate, in particolare per quanto riguarda gli elementi in 

alluminio, in precedenza disponibili in un’unica finitura.

Attraverso un processo di sviluppo e realizzazione tecnica esclusivo, 

brevettato da Ernestomeda, le componenti in alluminio di IconColor 

sono oggi realizzabili nei cinquanta colori disponibili per le varianti 

Laccato Lucido Glossix e Laccato Opaco Flat Matt, creando così 

molteplici combinazioni di colori tra anta e telaio e conferendo a 

elementi estremamente tecnici un’aura calda e rassicurante.  Grazie 

alle dieci nuove varianti di Laccati Effetto Metallo e alla gamma Effetto 

FENIX, sarà inoltre possibile ottenere straordinari “effetti di profondità”.

Numerosi sono i dettagli della cucina che possono essere connotati 

con un tocco personale, sfruttando l’ampio ventaglio di soluzioni messo 

a disposizione da Ernestomeda.

Tra questi, l’anta AIR (dotata di filtro di areazione e di fori che 

consentono il ricambio d’aria all’interno del mobile), che offre inoltre 

la possibilità di scegliere tra finiture in materiali quali gres porcellanato, 

Pietra Piasentina in finitura fiammata e in finitura Leather, legni 

Deluxe; l’armadio con ante rientranti Indoor e l’armadio scorrevole 

complanare CAN-DO; il tavolo Evolution, utilizzabile in versione chiusa 

come zona snack o in versione aperta come tavolo da pranzo; l’area 

Living Set, trait d’union ideale tra la cucina e l’ambiente living; il mobile 

contenitore retrotop Organizer, al cui interno può essere personalizzato 

anche il colore della guarnizione, in abbinamento alla finitura del 
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