
BILO TIPO 1



Schema allestimenti arredi issi

ambiente cucina

armadiature al cm

arredo bagni



Una cucina concepita 

come spazio dal 

design, minimalista 

ma di grande fascino

ONE80
“ “



La cucina contemporanea 

dalla massima essenzialità, 

ispirata a forme primarie, 

associa un design semplice a 

soluzioni compositive di 

grande originalità e versatilità 

progettuale, con un’ampia 

varietà di materiali e finiture. 



Top e schienali in quarzo

varianti colore quarzite spessore 2 cm + schienali

Varianti colori ante

HI-MEL bordo laser tinta unita

GRIGIO SETA CHALK BEIGE DESERTO GRIGIO 
PERSIANO

WHITE MOON

Finiture ONE80

HI-MEL bordo ABS  texture legno

BIANCO AURORA
STRIATO

BISTRO

NOCE STRIATO

BRANDY

CAFFÈ STRIATO

COGNAC

GRIGIO TERRA STRIATO

LARICE BRUMA



Kit elettrodomestici incasso

ESCLUSIVA PER ERNESTOMEDA CONTRACT
Garanzia 5 anni comprensiva del collaudo gratuito degli elettrodomestici
da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione elettronico

• Funzionamento tradizionale
• Multicinque-Funzione Pizza-Quadro

Infispace 25% più grande-vano
cottura XL

• Classe energetica A
• Contaminuti
• Ventola tangenziale di raffreddamento
• Funzione Acqua Cleaning
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Muffola con nuovo smalto puntinato

“Clear’n Clean”
• Luce alogena
• 1 griglia – 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta

Frigocongelatore in classe A+

• Frigocongelatore Low Frost
• Capacità 280 litri
• Capacità vano congelatore 75 litri
• Capacità di congelamento:

4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro -

2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro

con coperchio - 2 mensole -
1 mensola bottiglie - 1 portauova

• Vano congelatore: 2 cassetti -
1 vano a ribaltina

Lavastoviglie

• Multifunzione
• Spia mancanza sale e brillantante
• Indicatore luminoso di fine programma

a due colori
• Sistema protezione cristalli
• Eco-Logic Sensor (sensore di torbidità

dell’acqua)
• Cesto superiore regolabile in altezza
• Cesto inferiore con settori reclinabili
• Soft Spikes
• Sicurezze antitrabocco e antiallagamento
• Acquastop
• Alimentazione acqua calda/fredda
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Incasso ad altezza variabile
• Funzione Auto Off
• Silenziosità 47 dB(A) re 1pW
• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità: 13 coperti I.E.C.

Piano di cottura ad induzione
in vetroceramica da 60 cm

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
Touch Control

• Display digitale
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata
Snap in



Progetto cucina

/ ante Hi Melamine Bordo laser

/ piano in quarzite h 2 cm 

/ schienale h 30 cm in quarzo

/ lavello 1 vasca Inox Sovra-top     

/ luci sottopensile ad incasso led dimmerabile 

mod. sunny 

/ miscelatore GESSI con doccino

/ porta-posate planner

/ pattumiera a scomparsa sotto-lavello

/ zoccolo in alluminio

/ cappa aspirante/filtrante a scomparsa nel pensil

/ set elettrodomestici ELECTROLUX   



Un architetto Ernestomeda è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
cucina di capitolato.

• Possibilità di personalizzare la cucina
di capitolato e procedere insieme con
l’analisi e lo studio del layout d’interni
dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Modularità e 

personalizzazione sono 

le parole chiave

della nostra azienda

“ “

Armadio MCD



Finitura allestimenti interni

Finitura ante battenti MELAMINICO SPECIALE MCD Maniglia mod. MA02

Bianco / White Larice MokaLarice sbiancato / bleached larch

enosiVoniL

Finiture armadio MCD



Progetto armadio disimpegno

Armadio MCD/ D112p

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Un team di architetti LEMA è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
arredi fissi di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Design da vivere, da 

indossare e respirare grazie 

ad un gioco di armonici 

rimandi tra emozioni 

estetiche, tattili e olfattive.

“

“



Varianti colori ante e top

LACCATI tinta unita

Varianti finiture 

LAMINATI effetto legno



Progetto mobile bagno 1

MOBILE BAGNO DA 70, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 70 X 50 H X 51 P CON ANTE

/ TOP CM 70 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 50 X 100 H

/ LUCE LED



Un architetto GESSI è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
bagno di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout bagni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a 
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con 
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo 
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

Ti aspettiamo in
Via Melloni 3, 
Milano

contract-district.com

Fissa un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



TRILO TIPO 1



Schema allestimenti arredi issi

ambiente cucina

armadiature al cm

arredo bagni

box doccia



Una cucina concepita 

come spazio dal 

design, minimalista 

ma di grande fascino

ONE80
“ “



La cucina contemporanea 

dalla massima essenzialità, 

ispirata a forme primarie, 

associa un design semplice a 

soluzioni compositive di 

grande originalità e versatilità 

progettuale, con un’ampia 

varietà di materiali e finiture. 



Top e schienali in quarzo

varianti colore quarzite spessore 2 cm + schienali

Varianti colori ante

HI-MEL bordo laser tinta unita

GRIGIO SETA CHALK BEIGE DESERTO GRIGIO 
PERSIANO

WHITE MOON

Finiture ONE80

HI-MEL bordo ABS  texture legno

BIANCO AURORA
STRIATO

BISTRO

NOCE STRIATO

BRANDY

CAFFÈ STRIATO

COGNAC

GRIGIO TERRA STRIATO

LARICE BRUMA



Kit elettrodomestici incasso

ESCLUSIVA PER ERNESTOMEDA CONTRACT
Garanzia 5 anni comprensiva del collaudo gratuito degli elettrodomestici
da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione elettronico

• Funzionamento tradizionale
• Multicinque-Funzione Pizza-Quadro

Infispace 25% più grande-vano
cottura XL

• Classe energetica A
• Contaminuti
• Ventola tangenziale di raffreddamento
• Funzione Acqua Cleaning
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Muffola con nuovo smalto puntinato

“Clear’n Clean”
• Luce alogena
• 1 griglia – 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta

Frigocongelatore in classe A+

• Frigocongelatore Low Frost
• Capacità 280 litri
• Capacità vano congelatore 75 litri
• Capacità di congelamento:

4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro -

2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro

con coperchio - 2 mensole -
1 mensola bottiglie - 1 portauova

• Vano congelatore: 2 cassetti -
1 vano a ribaltina

Lavastoviglie

• Multifunzione
• Spia mancanza sale e brillantante
• Indicatore luminoso di fine programma

a due colori
• Sistema protezione cristalli
• Eco-Logic Sensor (sensore di torbidità

dell’acqua)
• Cesto superiore regolabile in altezza
• Cesto inferiore con settori reclinabili
• Soft Spikes
• Sicurezze antitrabocco e antiallagamento
• Acquastop
• Alimentazione acqua calda/fredda
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Incasso ad altezza variabile
• Funzione Auto Off
• Silenziosità 47 dB(A) re 1pW
• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità: 13 coperti I.E.C.

Piano di cottura ad induzione
in vetroceramica da 60 cm

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
Touch Control

• Display digitale
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata
Snap in



Progetto cucina

/ ante Hi Melamine Bordo laser

/ piano in quarzite h 2 cm 

/ schienale h 30 cm in quarzo

/ lavello 1 vasca Inox Sovra-top     

/ luci sottopensile ad incasso led dimmerabile 

mod. sunny 

/ miscelatore GESSI con doccino

/ porta-posate planner

/ pattumiera a scomparsa sotto-lavello

/ zoccolo in alluminio

/ cappa aspirante/filtrante a scomparsa nel pensil

/ set elettrodomestici ELECTROLUX   



Un architetto Ernestomeda è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
cucina di capitolato.

• Possibilità di personalizzare la cucina
di capitolato e procedere insieme con
l’analisi e lo studio del layout d’interni
dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Modularità e 

personalizzazione sono 

le parole chiave

della nostra azienda

“ “

Armadio MCD



Finitura allestimenti interni

Finitura ante battenti MELAMINICO SPECIALE MCD Maniglia mod. MA02

Bianco / White Larice MokaLarice sbiancato / bleached larch

enosiVoniL

Finiture armadio MCD



Progetto armadio ingresso

Armadio MCD/ I167

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Progetto armadio lavatrice

Armadio MCD/ L93

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Un team di architetti LEMA è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
arredi fissi di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Design da vivere, da 

indossare e respirare grazie 

ad un gioco di armonici 

rimandi tra emozioni 

estetiche, tattili e olfattive.

“

“



Varianti colori ante e top

LACCATI tinta unita

Varianti finiture 

LAMINATI effetto legno



Progetto mobile bagno 1-2

MOBILE BAGNO DA 90, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 90 X 50 H X 51 P 

COMPLETO DI CASSETTO INTERNO

/ TOP CM 90 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 75 X 90 H

/ LUCE LED



La materia che utilizza
è il messaggio che veicola:
è ricercatezza che arriva
all’unicità, qualità che sfior
l’eccellenza, la risposta al
bisogno di quotidiani attimi
di calma.



Progetto box doccia bagno 1-2

S5C5 BOX DOCCIA PORTA SCORREVOLE

/ CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA 8 MM
/ APERTURA SCORREVOLE
/ COMPONENTI IN OTTONE CROMATO
/ PROFILI IN LEGABRILL
/ FINITURA BRILLANTATA LUCIDA
/ CHIUSURA MAGNETICA 

/ ESTENSIBILITÀ 
CM 2,5
/ ALTEZZA DI SERIE 
CM 200 

/ CRISTALLO DI SERIE: 
TRASPARENTE



Un architetto GESSI è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
bagno di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout bagni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a 
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con 
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo 
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

Ti aspettiamo in
Via Melloni 3, 
Milano

contract-district.com

Fissa un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



TRILO TIPO 2



Schema allestimenti arredi issi

ambiente cucina

armadiature al cm

arredo bagni

box doccia



Una cucina concepita 

come spazio dal 

design, minimalista 

ma di grande fascino

ONE80
“ “



La cucina contemporanea 

dalla massima essenzialità, 

ispirata a forme primarie, 

associa un design semplice a 

soluzioni compositive di 

grande originalità e versatilità 

progettuale, con un’ampia 

varietà di materiali e finiture. 



Top e schienali in quarzo

varianti colore quarzite spessore 2 cm + schienali

Varianti colori ante

HI-MEL bordo laser tinta unita

GRIGIO SETA CHALK BEIGE DESERTO GRIGIO 
PERSIANO

WHITE MOON

Finiture ONE80

HI-MEL bordo ABS  texture legno

BIANCO AURORA
STRIATO

BISTRO

NOCE STRIATO

BRANDY

CAFFÈ STRIATO

COGNAC

GRIGIO TERRA STRIATO

LARICE BRUMA



Kit elettrodomestici incasso

ESCLUSIVA PER ERNESTOMEDA CONTRACT
Garanzia 5 anni comprensiva del collaudo gratuito degli elettrodomestici
da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione elettronico

• Funzionamento tradizionale
• Multicinque-Funzione Pizza-Quadro

Infispace 25% più grande-vano
cottura XL

• Classe energetica A
• Contaminuti
• Ventola tangenziale di raffreddamento
• Funzione Acqua Cleaning
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Muffola con nuovo smalto puntinato

“Clear’n Clean”
• Luce alogena
• 1 griglia – 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta

Frigocongelatore in classe A+

• Frigocongelatore Low Frost
• Capacità 280 litri
• Capacità vano congelatore 75 litri
• Capacità di congelamento:

4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro -

2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro

con coperchio - 2 mensole -
1 mensola bottiglie - 1 portauova

• Vano congelatore: 2 cassetti -
1 vano a ribaltina

Lavastoviglie

• Multifunzione
• Spia mancanza sale e brillantante
• Indicatore luminoso di fine programma

a due colori
• Sistema protezione cristalli
• Eco-Logic Sensor (sensore di torbidità

dell’acqua)
• Cesto superiore regolabile in altezza
• Cesto inferiore con settori reclinabili
• Soft Spikes
• Sicurezze antitrabocco e antiallagamento
• Acquastop
• Alimentazione acqua calda/fredda
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Incasso ad altezza variabile
• Funzione Auto Off
• Silenziosità 47 dB(A) re 1pW
• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità: 13 coperti I.E.C.

Piano di cottura ad induzione
in vetroceramica da 60 cm

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
Touch Control

• Display digitale
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata
Snap in



Progetto cucina

/ ante Hi Melamine Bordo laser

/ piano in quarzite h 2 cm 

/ schienale h 30 cm in quarzo

/ lavello 1 vasca Inox Sovra-top     

/ luci sottopensile ad incasso led dimmerabile 

mod. sunny 

/ miscelatore GESSI con doccino

/ porta-posate planner

/ pattumiera a scomparsa sotto-lavello

/ zoccolo in alluminio

/ cappa aspirante/filtrante a scomparsa nel pensil

/ set elettrodomestici ELECTROLUX   



Un architetto Ernestomeda è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
cucina di capitolato.

• Possibilità di personalizzare la cucina
di capitolato e procedere insieme con
l’analisi e lo studio del layout d’interni
dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Modularità e 

personalizzazione sono 

le parole chiave

della nostra azienda

“ “

Armadio MCD



Finitura allestimenti interni

Finitura ante battenti MELAMINICO SPECIALE MCD Maniglia mod. MA02

Bianco / White Larice MokaLarice sbiancato / bleached larch

enosiVoniL

Finiture armadio MCD



Progetto armadio lavanderia

Armadio MCD/ A304

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Un team di architetti LEMA è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
arredi fissi di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Design da vivere, da 

indossare e respirare grazie 

ad un gioco di armonici 

rimandi tra emozioni 

estetiche, tattili e olfattive.

“

“



Varianti colori ante e top

LACCATI tinta unita

Varianti finiture 

LAMINATI effetto legno



Progetto mobile bagno 1

MOBILE BAGNO DA 90, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 90 X 50 H X 51 P 

COMPLETO DI CASSETTO INTERNO

/ TOP CM 90 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 75 X 90 H

/ LUCE LED



Progetto mobile bagno 2

MOBILE BAGNO DA 70, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 70 X 50 H X 51 P CON ANTE

/ TOP CM 70 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 50 X 100 H

/ LUCE LED



La materia che utilizza
è il messaggio che veicola:
è ricercatezza che arriva
all’unicità, qualità che sfior
l’eccellenza, la risposta al
bisogno di quotidiani attimi
di calma.



Progetto box doccia bagno 2

S5C5 BOX DOCCIA PORTA SCORREVOLE

/ CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA 8 MM
/ APERTURA SCORREVOLE
/ COMPONENTI IN OTTONE CROMATO
/ PROFILI IN LEGABRILL
/ FINITURA BRILLANTATA LUCIDA
/ CHIUSURA MAGNETICA 

/ ESTENSIBILITÀ 
CM 2,5
/ ALTEZZA DI SERIE 
CM 200 

/ CRISTALLO DI SERIE: 
TRASPARENTE



Un architetto GESSI è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
bagno di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout bagni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a 
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con 
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo 
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

Ti aspettiamo in
Via Melloni 3, 
Milano

contract-district.com

Fissa un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



TRILO TIPO 3



Schema allestimenti arredi issi

ambiente cucina

armadiature al cm

arredo bagni

box doccia



Una cucina concepita 

come spazio dal 

design, minimalista 

ma di grande fascino

ONE80
“ “



La cucina contemporanea 

dalla massima essenzialità, 

ispirata a forme primarie, 

associa un design semplice a 

soluzioni compositive di 

grande originalità e versatilità 

progettuale, con un’ampia 

varietà di materiali e finiture. 



Top e schienali in quarzo

varianti colore quarzite spessore 2 cm + schienali

Varianti colori ante

HI-MEL bordo laser tinta unita

GRIGIO SETA CHALK BEIGE DESERTO GRIGIO 
PERSIANO

WHITE MOON

Finiture ONE80

HI-MEL bordo ABS  texture legno

BIANCO AURORA
STRIATO

BISTRO

NOCE STRIATO

BRANDY

CAFFÈ STRIATO

COGNAC

GRIGIO TERRA STRIATO

LARICE BRUMA



Kit elettrodomestici incasso

ESCLUSIVA PER ERNESTOMEDA CONTRACT
Garanzia 5 anni comprensiva del collaudo gratuito degli elettrodomestici
da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione elettronico

• Funzionamento tradizionale
• Multicinque-Funzione Pizza-Quadro

Infispace 25% più grande-vano
cottura XL

• Classe energetica A
• Contaminuti
• Ventola tangenziale di raffreddamento
• Funzione Acqua Cleaning
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Muffola con nuovo smalto puntinato

“Clear’n Clean”
• Luce alogena
• 1 griglia – 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta

Frigocongelatore in classe A+

• Frigocongelatore Low Frost
• Capacità 280 litri
• Capacità vano congelatore 75 litri
• Capacità di congelamento:

4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro -

2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro

con coperchio - 2 mensole -
1 mensola bottiglie - 1 portauova

• Vano congelatore: 2 cassetti -
1 vano a ribaltina

Lavastoviglie

• Multifunzione
• Spia mancanza sale e brillantante
• Indicatore luminoso di fine programma

a due colori
• Sistema protezione cristalli
• Eco-Logic Sensor (sensore di torbidità

dell’acqua)
• Cesto superiore regolabile in altezza
• Cesto inferiore con settori reclinabili
• Soft Spikes
• Sicurezze antitrabocco e antiallagamento
• Acquastop
• Alimentazione acqua calda/fredda
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Incasso ad altezza variabile
• Funzione Auto Off
• Silenziosità 47 dB(A) re 1pW
• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità: 13 coperti I.E.C.

Piano di cottura ad induzione
in vetroceramica da 60 cm

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
Touch Control

• Display digitale
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata
Snap in



Progetto cucina

/ ante Hi Melamine Bordo laser

/ piano in quarzite h 2 cm 

/ schienale h 30 cm in quarzo

/ lavello 1 vasca Inox Sovra-top     

/ luci sottopensile ad incasso led dimmerabile 

mod. sunny 

/ miscelatore GESSI con doccino

/ porta-posate planner

/ pattumiera a scomparsa sotto-lavello

/ zoccolo in alluminio

/ cappa aspirante/filtrante a scomparsa nel pensil

/ set elettrodomestici ELECTROLUX   



Un architetto Ernestomeda è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
cucina di capitolato.

• Possibilità di personalizzare la cucina
di capitolato e procedere insieme con
l’analisi e lo studio del layout d’interni
dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Modularità e 

personalizzazione sono 

le parole chiave

della nostra azienda

“ “

Armadio MCD



Finitura allestimenti interni

Finitura ante battenti MELAMINICO SPECIALE MCD Maniglia mod. MA02

Bianco / White Larice MokaLarice sbiancato / bleached larch

enosiVoniL

Finiture armadio MCD



Progetto armadio camera

Armadio MCD/ L93

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Un team di architetti LEMA è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
arredi fissi di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Design da vivere, da 

indossare e respirare grazie 

ad un gioco di armonici 

rimandi tra emozioni 

estetiche, tattili e olfattive.

“

“



Varianti colori ante e top

LACCATI tinta unita

Varianti finiture 

LAMINATI effetto legno



Progetto mobile bagno 1-2

MOBILE BAGNO DA 90, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 90 X 50 H X 51 P 

COMPLETO DI CASSETTO INTERNO

/ TOP CM 90 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 75 X 90 H

/ LUCE LED



La materia che utilizza
è il messaggio che veicola:
è ricercatezza che arriva
all’unicità, qualità che sfior
l’eccellenza, la risposta al
bisogno di quotidiani attimi
di calma.



Progetto box doccia bagno 1

S5C1 BOX DOCCIA PORTA SCORREVOLE

/ CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA 8 MM 
/ APERTURA SCORREVOLE
/ COMPONENTI IN OTTONE CROMATO
/ PROFILI IN LEGABRILL
/ FINITURA BRILLANTATA LUCIDA
/ CHIUSURA MAGNETICA 

/ ESTENSIBILITÀ 
CM 2,5
/ ALTEZZA DI SERIE 
CM 200 

/ CRISTALLO DI SERIE: 
TRASPARENTE



Un architetto GESSI è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
bagno di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout bagni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a 
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con 
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo 
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

Ti aspettiamo in
Via Melloni 3, 
Milano

contract-district.com

Fissa un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



QUADRI TIPO 1



Schema allestimenti arredi issi

ambiente cucina

armadiature al cm

arredo bagni

box doccia



Una cucina concepita 

come spazio dal 

design, minimalista 

ma di grande fascino

ONE80
“ “



La cucina contemporanea 

dalla massima essenzialità, 

ispirata a forme primarie, 

associa un design semplice a 

soluzioni compositive di 

grande originalità e versatilità 

progettuale, con un’ampia 

varietà di materiali e finiture. 



Top e schienali in quarzo

varianti colore quarzite spessore 2 cm + schienali

Varianti colori ante

HI-MEL bordo laser tinta unita

GRIGIO SETA CHALK BEIGE DESERTO GRIGIO 
PERSIANO

WHITE MOON

Finiture ONE80

HI-MEL bordo ABS  texture legno

BIANCO AURORA
STRIATO

BISTRO

NOCE STRIATO

BRANDY

CAFFÈ STRIATO

COGNAC

GRIGIO TERRA STRIATO

LARICE BRUMA



Kit elettrodomestici incasso

ESCLUSIVA PER ERNESTOMEDA CONTRACT
Garanzia 5 anni comprensiva del collaudo gratuito degli elettrodomestici
da parte di un tecnico qualificato.

Forno multifunzione elettronico

• Funzionamento tradizionale
• Multicinque-Funzione Pizza-Quadro 

Infispace 25% più grande-vano 
cottura XL

• Classe energetica A
• Contaminuti
• Ventola tangenziale di raffreddamento
• Funzione Acqua Cleaning
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Muffola con nuovo smalto puntinato 

“Clear’n Clean”
• Luce alogena
• 1 griglia – 1 lamiera dolci
• Estetica inox antimpronta 

Frigocongelatore in classe A+

• Frigocongelatore Low Frost
• Capacità 280 litri
• Capacità vano congelatore 75 litri
• Capacità di congelamento:

4 kg in 24 h
• Vano frigorifero: 4 ripiani in vetro -

2 cassetti verdura
• Controporta: 1 contenitore burro

con coperchio - 2 mensole -
1 mensola bottiglie - 1 portauova

• Vano congelatore: 2 cassetti -
1 vano a ribaltina

Lavastoviglie

• Multifunzione
• Spia mancanza sale e brillantante
• Indicatore luminoso di fine programma

a due colori
• Sistema protezione cristalli
• Eco-Logic Sensor (sensore di torbidità

dell’acqua)
• Cesto superiore regolabile in altezza
• Cesto inferiore con settori reclinabili
• Soft Spikes
• Sicurezze antitrabocco e antiallagamento
• Acquastop
• Alimentazione acqua calda/fredda
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Incasso ad altezza variabile
• Funzione Auto Off
• Silenziosità 47 dB(A) re 1pW
• Classe di efficienza energetica A++
• Capacità: 13 coperti I.E.C.

Piano di cottura ad induzione
in vetroceramica da 60 cm

• Vetroceramica ad induzione - 60 cm
• 4 zone cottura
• Controllo elettronico con comandi
Touch Control

• Display digitale
• Blocco impostazioni di cottura
• Spie calore residuo
• Sicurezza bambini
• Spegnimento automatico temporizzato
• Funzione potenza aggiuntiva
• Sistema di installazione facilitata
Snap in



Progetto cucina

/ ante Hi Melamine Bordo laser

/ piano in quarzite h 2 cm 

/ schienale h 30 cm in quarzo

/ lavello 1 vasca Inox Sovra-top     

/ luci sottopensile ad incasso led dimmerabile 

mod. sunny 

/ miscelatore GESSI con doccino

/ porta-posate planner

/ pattumiera a scomparsa sotto-lavello

/ zoccolo in alluminio

/ cappa aspirante/filtrante a scomparsa nel pensil

/ set elettrodomestici ELECTROLUX   



Un architetto Ernestomeda è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
cucina di capitolato.

• Possibilità di personalizzare la cucina
di capitolato e procedere insieme con
l’analisi e lo studio del layout d’interni
dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Modularità e 

personalizzazione sono 

le parole chiave

della nostra azienda

“ “

Armadio MCD



Finitura allestimenti interni

Finitura ante battenti MELAMINICO SPECIALE MCD Maniglia mod. MA02

Bianco / White Larice MokaLarice sbiancato / bleached larch

enosiVoniL

Finiture armadio MCD



Progetto armadio ingresso

Armadio MCD/ I167

/ ANTA MCD IN MELAMINICO BIANCO

/ MANIGLIA MA02 VERTICALE

/ STRUTTURA E ATTRAZZATURA IN FINITURAIN MELAMINICO LINO E 

VISONE 



Un team di architetti LEMA è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
arredi fissi di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout d’interni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Design da vivere, da 

indossare e respirare grazie 

ad un gioco di armonici 

rimandi tra emozioni 

estetiche, tattili e olfattive.

“

“



Varianti colori ante e top

LACCATI tinta unita

Varianti finiture 

LAMINATI effetto legno



Progetto mobile bagno 1

MOBILE BAGNO DA 90, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 90 X 50 H X 51 P 

COMPLETO DI CASSETTO INTERNO

/ TOP CM 90 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 75 X 90 H

/ LUCE LED



Progetto mobile bagno 2

MOBILE BAGNO DA 70, 
LACCATO CON SPECCHIERA E LED

/ PORTALAVABO SOSPESO CM 70 X 50 H X 51 P CON ANTE

/ TOP CM 70 X 51 PROF. CON FORI LAVABO E RUBINETTO

/ SPECCHIO CM 50 X 100 H

/ LUCE LED



La materia che utilizza
è il messaggio che veicola:
è ricercatezza che arriva
all’unicità, qualità che sfior
l’eccellenza, la risposta al
bisogno di quotidiani attimi
di calma.



Progetto box doccia bagno 1-2

S5C5 BOX DOCCIA PORTA SCORREVOLE

/ CRISTALLO TEMPERATO DI SICUREZZA 8 MM
/ APERTURA SCORREVOLE
/ COMPONENTI IN OTTONE CROMATO
/ PROFILI IN LEGABRILL
/ FINITURA BRILLANTATA LUCIDA
/ CHIUSURA MAGNETICA 

/ ESTENSIBILITÀ 
CM 2,5
/ ALTEZZA DI SERIE 
CM 200 

/ CRISTALLO DI SERIE: 
TRASPARENTE



Un architetto GESSI è 
a disposizione in ogni fase dello 
sviluppo dell’immobile per recepire, 
seguire e coordinare direttamente 
con il costruttore ogni richiesta di 
personalizzazione del progetto 
bagno di capitolato.

• Possibilità di personalizzare i progetti
e gli allestimenti di capitolato e proce-
dere insieme con l’analisi e lo studio del
layout bagni dell’appartamento.
• Conoscenza precisa delle caratteristi-
che progettuali di ciascun appartamento
della Residenza da parte dei nostri Per-
sonal Architect.
• Progettazione e risposte in tempi brevi
• Coordinamento di cantiere “chiavi in
mano”

PERSONAL 
ARCHITECT

Fissi un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30



Le immagini dei prodotti e le caratteristiche indicate in questo documento potrebbero nel tempo variare per migliorie tecniche, estetiche, funzionali e/o a 
causa di reperimento di materiali e/o colori nel tempo delistati. Ciò senza preavviso e con la garanzia comunque di una continuità di fornitura di prodotti con 
caratteristiche di pari o superiore qualità. I disegni tecnici e le misure dei prodotti sono indicative e potrebbero dover variare a seguito del rilievo effettivo 
dell’appartamento che verrà eseguito non appena l’unità immobiliare sarà disponibile.

Ti aspettiamo in
Via Melloni 3, 
Milano

contract-district.com

Fissa un appuntamento

T. 02 8403091
info@contract-district.com

lun - ven 9.30/18.30
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