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CAROUSEL
L’elaborazione contemporanea di antichi intrecci 
richiama i segni della memoria e rende la collezione 
Carousel un perfetto interprete di tutte le 
ambientazioni. Tratto distintivo ed elegante della seduta 
è l’avvolgente bracciolo in alluminio che, modellato 
tridimensionalmente, le conferisce un carattere unico. 
La sua struttura in alluminio viene completata con 
diverse tessiture e diversi materiali, dando vita, come in 
un carosello, a più possibili combinazioni. La collezione 
Carousel, composta da poltroncina dining e poltrona 
lounge, è un prodotto di Industrial Design estremamente 
originale. Ideale sia per utilizzo in ambienti privati che 
contract, in contesti moderni ma anche nei centri storici.

Ancient weaves are processed in a contemporary way to 
recall symbols of remembrance and make the Carousel 
collection the perfect, main character everywhere. The 
chair's three-dimensional arm is a distinctive, elegant 
feature, which wraps around you in a unique embrace.
Its aluminium structure is completed by various fabrics 
and materials, to offer a carousel of numerous possible 
combinations. The Carousel collection, consisting of a 
small, dining armchair and lounge armchair, is an extremely 
original Industrial Design product. Recommended for both 
contract and retail uses, it fits into modern spaces as well as 
to historic centres.
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COMO

Il valore evocativo della memoria ispira la collezione 
Como, la reinterpretazione di una linea classica 
in chiave contemporanea, che si inserisce con 
naturalezza in ogni ambiente.
Studio accuratissimo delle proporzioni ed efficacia 
della funzione sono le parole chiave di questa famiglia 
di arredi, composta da sedia, poltroncina dining con 
schienale basso e alto, poltrona e divano.

The inspiration of the Como collection is the ability of 
memory to evoke the past, to reinterpret a classic line 
and give a contemporary look, which blends naturally 
into any setting.
An extremely accurate study of practical proportions 
and efficacy are the key words in this collection, which 
consists of a dining chair, a small, low and high backed 
armchair, an armchair and sofa.
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La struttura, sottile e filiforme, permette 
alle sedute di integrarsi perfettamente 
con il paesaggio, lasciando l’occhio di chi 
osserva libero di spaziare.

The fine, wiry structure of the seats blends 
with the landscape and leaves you free to 
gaze around you.
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Una linea dal design leggero ma estremamente 
robusto, che  evoca con spontaneità ambienti 
rilassanti e conviviali, privilegiando comfort e 
funzionalità.
La collezione Breeze, composta da sedia e poltroncina 
dining, in alluminio e textilene, è versatile e perfetta in 
ogni contesto, dal mare alle terrazze.

This line is designed to be light, yet extremely robust, 
and it evokes a spontaneous, relaxing and friendly 
atmosphere, with a focus on comfort and practicality. 
The Breeze collection, consisting of a dining chair and 
small armchair in aluminium and textilene, is versatile 
and perfect anywhere, at the seaside as well as on a 
balcony.

BREEZE
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MOM

Vivace e colorata, Mom è una collezione di sedute in 
acciaio declinata nella versione sedia e poltroncina. 
Le forme morbide ed avvolgenti sono alleggerite 
dall’effetto grafico dello schienale in lamiera, plastico 
ed elegante; la poliedrica palette di colori rende 
questa collezione giovane, fresca e ironica.

Mom is a brightly coloured collection of steel chairs 
in two versions, a chair and an armchair. The graphic 
effect of the elegant, sculptural, metal backrest lightens 
the soft, snug shapes. The solid colour palette gives this 
collection a young, fresh and ironic touch.
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Per la collezione Lyze, Florent Coirier trova la 
sua ispirazione in un design tecnico e atemporale 
che rende questa famiglia di arredi raffinata e 
contemporanea. L’insolito schienale in acciaio 
inossidabile è fissato meccanicamente alla seduta 
in alluminio e può consentire varie e sofisticate 
combinazioni di colori. 

Florent Coirier found inspiration for the Lyze collection in 
a technical and timeless design which makes this group 
of furniture elegant and contemporary. The unusual 
stainless steel backrest is attached to the aluminium 
seat and may come also in various sophisticated colour 
combinations.

LYZE
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MIKY

Minimalista e di grande personalità, la collezione di 
sedute in acciaio Miky è caratterizzata da linee nette 
e pulite. Seduta e schienale sono concepite con forme 
generose, per garantire il massimo del comfort; una 
sofisticata palette di colori enfatizza il design di sedia 
e poltroncina, facendo di Miky un arredo adatto a 
diversi scenari.

The clean, clear lines of the Miky steel chair collection 
are minimalist and show great personality. The ample 
seat and backrest have been designed to give maximum 
comfort. A sophisticated colour palette emphasises the 
design of the chair and armchair to allow you to fit Miky 
into different settings.
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La semplicità è l’elemento caratterizzante di Segno, 
una collezione che trova nelle linee orizzontali il suo 
tratto identificativo. Disponibile in due misure, la 
versatile panca dal caratteristico motivo a righe è la 
seduta ideale per chi ama design essenziale e comfort.

Segno’s defining element is simplicity, a collection 
which relies on horizontal lines as its identifying feature. 
Available in two different sizes, the versatile Segno 
bench, with its distinctive line motif, is the perfect seating 
element for those who love simple design and comfort.

SEGNO
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BRIDGE

Uno stile classico e consolidato che  si ispira ad 
un gusto senza stravaganze, privilegiando comfort e 
versatilità. L’essenzialità e la funzionalitá delle linee di 
tavoli e sedute permette di  inserire al meglio questa 
collezione in  ogni tipo di spazio all’aperto. Sedute 
confortevoli si abbinano a tavoli rettangolari, fissi ed 
estensibili, per le più svariate esigenze di utilizzo.

A classic and well-established style inspired by simple 
tastes favouring comfort and versatility. The simple, 
functional lines of these tables and chairs enable this 
collection to be placed in any type of outdoor space. 
These comfortable chairs can be paired with rectangular, 
fixed and extensible tables for every kind of use.
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I prodotti illustrati sono soggetti ad una costante verifica dei 
particolari funzionali ed a una continua ricerca tecnologica sui 
trattamenti di finitura. 
I prodotti rappresentati nella presente pubblicazione, nonché le 
descrizioni e le caratteristiche tecniche riportate, sono indicativi e 
possono essere soggetti  a modifiche da parte di EMU Group S.p.A.

The products illustrated are subject to constant revisions in terms of 
their functional details and continuous research goes into the finishing 
treatments applied. 
The products presented in this publication, as well as the descriptions and 
the specifications given are illustrative and are subject to change by EMU 
Group S.p.A.
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