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Disegnata da Giuseppe Bavuso, la cucina Soul conferma il suo 

concept, sintesi di tecnologia e design al servizio della praticità, 

accogliendo nuove soluzioni e finiture che ne ampliano le funzionalità e 

le possibilità di personalizzazione. Un lavoro di ricerca e sviluppo portato 

avanti da Ernestomeda con attenzione alle innovazioni tecnologiche e 

all’evoluzione dei modi di abitare la cucina contemporanea, che deve 

essere un ambiente di lavoro funzionale ma al tempo stesso uno spazio 

conviviale, comodo e accogliente.

In continuità con il concept di Soul, il sistema Medley rappresenta 

un elemento di connessione e transizione tra la cucina e il living: 

può fungere da libreria a giorno, da scaffalatura oppure da struttura 

retrobase attrezzata, integrabile a seconda delle esigenze con accessori 

quali contenitori, ripiani, vasche lavello e con la cappa Hood In Medley.

Nella cucina trovano spazio due tipologie di piani-tavolo: Cyclos è un 

piano girevole quadrato utilizzabile come tavolo snack in posizione 

chiusa o come vero e proprio tavolo da pranzo in posizione aperta, 
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grazie a un movimento di rotazione di 90° o 180°; SteadyTable è un 

piano fisso rettangolare, attrezzato con vani a giorno che possono 

essere completati con contenitori in cuoio.

Ulteriore elemento che caratterizza Soul è il pensile con sistema di 

apertura ergonomico a vasistas In Line, all’interno del quale è possibile 

integrare la cappa Hood In Line.

Il design pulito e funzionale di Soul si esplicita nei numerosi dettagli 

che facilitano lo svolgimento di tutte le funzioni della cucina. Tra questi 

l’ampio monoblocco lavaggio Bay e il tagliere scorrevole Quick con 

alzatina Stand Up, associati ai piani e alle basi che consentono la 

realizzazione di spazi di lavoro dove tutto è a portata di mano. 

La struttura e i ripiani di Soul sono realizzati in melaminico Opticall 3D, 

mentre la gamma delle finiture offre ampie possibilità di personalizzazione 

grazie alle nuove varianti, disponibili in numerose tonalità: i laccati 

Effetto Metallo si arricchiscono di numerose cromie (argento, bronzo, 

champagne, ferrum, oro, palladium, petroleum, rame, titanium e 

umber), mentre i laccati opachi Flat Matt e i laccati lucidi Glossix sono 

disponibili nelle nuove finiture grigio paloma, grigio vaio e mineral. La 

gamma dei legni impiallacciati lisci e seghettati offre inoltre due nuove 

variazioni Olmo: Caramel e Carob.

Il 2018 vede un ulteriore ampliamento della gamma di finiture e materiali 

disponibili per Soul, tra cui l’inedita finitura Metallix Acciaio Platinum e i 

nuovi legni Rovere Nordic e Rovere Nero poro aperto.




