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Il modello di cucina Soul di Ernestomeda, ideato da Giuseppe Bavuso, 

oggi art director dell’azienda, reinterpreta sapientemente il concetto di 

casa, rispondendo alle esigenze abitative più attuali, non solo a livello 

pratico, ma anche “emotivo”.

Secondo Bavuso, l’elemento cardine di Soul è infatti il perfetto equilibrio 

fra funzionalità ed estetica, caratterizzato da soluzioni concrete per chi 

vive la cucina non soltanto come ambiente di lavoro, ma anche come 

spazio di convivialità. 

Soul è così l’emblema di un equilibrio fluido e armonioso, che si 

traduce nella scelta di materiali in grado di garantire alti standard 

di performance, senza tralasciare le qualità estetiche, affiancate a 

soluzioni tecnologiche e di design capaci di semplificare il lavoro in 

cucina, dalla preparazione dei cibi al riordino. Perfetti alleati per una 

vita in cucina all’insegna della praticità, l’ampia zona lavaggio Bay e il 

tagliere scorrevole Quick che, oltre alla sua funzione primaria, permette 

di spostare con facilità il piano di lavoro per la preparazione del cibo 

dal lavabo alla zona dei fuochi e di coprire il piano cottura, posizionato 

su una base ribassata a un livello più ergonomico.

Per Giuseppe Bavuso, l’armonia fluida che contraddistingue Soul trova 

sostanza nella fusione tra spazio cucina e living, resa “naturale” grazie 

anche a elementi modulabili e versatili, come il sistema di scaffalature 

Medley - utilizzabile come attrezzatura retrobase o come mobile 

freestanding - capace di diventare, se utilizzato come libreria, il vero 

e proprio trait d’union tra gli ambienti attigui. Ma non è tutto: Soul si 

caratterizza anche per il tavolo Cyclos che, grazie al suo piano girevole, 

può trasformarsi agevolmente in piano snack o vero e proprio tavolo da 

pranzo, rispondendo alle esigenze dei diversi momenti della giornata. 

Linearità e pulizia formale anche per il pensile In Line, che si distingue 

per il peculiare sistema di apertura/chiusura nascosto nei fianchi laterali, 

un’esclusiva Ernestomeda.

Non solo design ricercato al servizio della praticità e dell’estetica, ma 

anche a supporto della salubrità degli ambienti: grazie a un efficace 

filtro di aerazione, le eleganti maniglie Tag Filter garantiscono il ricambio 

dell’aria all’interno del mobile. 

«Tutto questo è Soul», conclude l’art director, «la perfetta sintesi del 

lungo sodalizio professionale con il team di Ernestomeda, che ha 

permesso di dare concretezza alla mia grande passione per la ricerca, 

attraverso progetti di grande spessore e mai privi di un’anima».


