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Interior design parte integrante della progettazione
Con un approccio integrato abbiamo ricercato l’ottimizzazione degli spazi e la massimizzazione delle funzionalità.

Cucina, lavanderia, cabina armadio sono progettati insieme agli appartamenti e non dopo.

Gli arredi di complemento (opzionali) sono pensati e promossi come valorizzazione dei layout.

A seguire alcune opzioni progettate e promosse.



INTERIOR DESIGN

Cucina

ERNESTOMEDA One

Contemporanea, lineare, versatile.

L’estetica dal rigore assoluto cela al proprio in-

terno un’ampia varietà di soluzioni funzionali 

e operative. Una collezione prestigiosa che si 

adatta alle più diverse esigenze.

 

Le immagini rappresentate in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicative del risultato finale, non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

PER INFORMAZIONI:

T: +39 0332 200248

sales@greenvarese.it

Anta piana Piani di lavoro Gola Zoccolo
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TOP Quarz (Basic)

Gardenia

Granata

Antiqua

Alaska

Street

ANTE HI-MELAMINE

Bianco Calce
Chalk White

Grigio Grafite
Graphite Grey

Grigio Intonaco
Plaster Grey

Incenso Textured
Textured Incense

Kaki
Khaki

Fumo Textured
Textured Smoke

Ardesia
Slate

FENIX NTM  
BORDO LASER

FENIX NTM  
LASER EDGING

Bianco Dover

Bianco Kos

Bianco Malè

Grigio Seta
- finitura esclusiva  
 Ernestomeda
- Ernestomeda  
 exclusive finishing

Beige Luxor

Castoro Ottawa

Beige Arizona

Cacao Orinoco

Grigio Londra

Grigio Bromo

Grigio Etna
- finitura esclusiva  
 Ernestomeda
- Ernestomeda  
 exclusive finishing

Nero Ingo

Rosso Jaipur

Blu Fes

Verde Comodoro

Grigio Efeso

Grigio Antrim

LAMINATO OPACO/LUCIDO  
BORDO LASER

MATT/GLOSS LAMINATE   
LASER EDGING 

White Moon

Bianco 
White

Chalk

Grigio Seppia 
Sepia Grey

Ghisa 
Cast-iron

Cream

Grigio Platino 
Platinum Grey

LAMINATO MATERICO MONOCOLORE 
BORDO LASER

TEXTURED MONOCHROME LAMINATE  
LASER EDGING
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*
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Incenso
Incense
- solo in finitura opaca
- matt finishes only

*

Fumo
Smoke
- solo in finitura opaca
- matt finishes only

*

*

*

* nuovo / new

Grigio londra
London grey
- solo in finitura lucida
- gloss finishes only

Nocciola chiaro
Light brown
- solo in finitura lucida
- gloss finishes only

Nero 
Black 
- solo in finitura lucida
- gloss finishes only

LAMINATO MATERICO “EFFETTO PIETRA”  
BORDO LASER

“STONE EFFECT” TEXTURED LAMINATE  
LASER EDGING

Calacatta Prestige 
Calacatta Prestige

Pietra Oberon
Oberon Stone

Sky Grey Cosmos
Cosmos Sky Grey

Emerald Pigna
Pinecone Emerald

Pietra Tobacco
Tobacco Stone

Emperador Lord  
Emperador Lord

Sahara Noir Elite 
Sahara Noir Elite

LAMINATO “EFFETTO LEGNO”   
BORDO ABS

“WOOD EFFECT” LAMINATE 
ABS EDGE 

Timber

*

*

*

*

*

*

*

Naturel
Naturel

Carbonio

Rust

Bianco Camelia 
Camelia White

Litio

HI-MELAMINE “EFFETTO LEGNO”  
(finitura solo sul lato frontale e bordi dell’anta ABS)

“WOOD-EFFECT” HI-MELAMINE 
(finishing only on front, door edges in ABS)

Bistro 
Bistre

Noce Striato
Striped Walnut

Tambora
Tamborà
- finitura esclusiva  
 Ernestomeda
- Ernestomeda  
 exclusive finishing

Sinai

Bianco Aurora Striato
Striped Aurora White

Brandy

Tequila

Caffè Striato
Striped Coffee

Brunette

Caucaso
Caucasus

HI-MELAMINE 
BORDO LASER

HI-MELAMINE 
LASER EDGING

HI-MELAMINE “EFFETTO RESINA”  
BORDO LASER

“RESIN-LOOK COLOURS” HI-MELAMINE  
LASER EDGING 

HI-MELAMINE “EFFETTO METALLO”  
BORDO LASER

“METAL-LOOK COLOURS” HI-MELAMINE  
LASER EDGING 

White Moon

Grigio Seta 
Silk Grey

Beige Deserto 
Desert Beige

Grigio Persiano 
Persian Grey

Orizzonte
Horizon

Brina
Frost

Grigio Autunno
Autumn Grey 

Grigio Fossile
Fossil Grey

*

Midland

*

Elbrus

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

OPZIONI DI PERSONALIZZAZIONE



PER INFORMAZIONI:

T: +39 0332 200248

sales@greenvarese.it

Storage

Le immagini rappresentate in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicative del risultato finale, non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

01 bianco 
basic

52 basalto
smart

50 nuvola
basic

25 cemento
smart

20 cashmere
smart

16 lavagna
smart

3C canapa
basic

55 sabbia
smart

28 olmo shade
basic

57 calce
smart

79 frassino chiaro
smart

77 intonaco
smart

80 rovere cotto
smart

54 noce naturale
smart

6Z nichel 5Z titanio 01 bianco3G grafite 16 lavagna

Finiture e colori
Finishes and colours
Finiture colore
Colour finishes

Finiture ecolegno
Eco-wood finishes

Finiture e colori / Finishes and colours

Finiture materiche
Textured finishes

Vetro standard
Standard glass

Vetro acidato
Etched glass

VE vetro trasparente
VE transparent glass

VF vetro fumé
VF smoked glass

VA vetro acidato
VA etched glass

Finiture metalliche
Metal finishes

Vetro laccato
Lacquered glass

Specchio
Mirror

VB vetro bianco
VB white glass

VN vetro nero
VN black glass

SP specchio chiaro
SP light mirror

SR specchio brunito
SR tinted mirror
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PROFILI

PANNELLI
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VARIANTI ANTE

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

CABINA ARMADIO PADRONALE · ESTERNO

CABINA ARMADIO CAMERA MATRIMONIALE

Allestimento esterno

Con un approccio integrato abbiamo ricercato 

l’ottimizzazione degli spazi e la massimizzazio-

ne delle funzionalità.

Armadi e arredi di complemento sono pensati 

come superamento dei vincoli e come

valorizzazione dei layout.



PER INFORMAZIONI:

T: +39 0332 200248

sales@greenvarese.it

Storage

Le immagini rappresentate in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicative del risultato finale, non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

OTTIMIZZAZIONE DEGLI SPAZI

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
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VARIANTI INTERNO

NOCE

TWEED

OXFORD

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

CABINA ARMADIO PADRONALE · ALLESTIMENTO INTERNO

CABINA ARMADIO CAMERA MATRIMONIALE

Allestimento interno

Con un approccio integrato abbiamo ricercato 

l’ottimizzazione degli spazi e la massimizzazio-

ne delle funzionalità.

Armadi e arredi di complemento sono pensati 

come superamento dei vincoli e come

valorizzazione dei layout.
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VARIANTI

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

DISIMPEGNO LAVANDERIA · ALLESTIMENTO INTERNO

DISIMPEGNO LAVANDERIA

Con un approccio integrato abbiamo ricercato 

l’ottimizzazione degli spazi e la massimizzazio-

ne delle funzionalità.

Armadi e arredi di complemento sono pensati 

come superamento dei vincoli e come

valorizzazione dei layout.
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