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News / EMU 2018 collections: functional and comfortable design solutions

EMU 2018 collections: functional
and comfortable design solutions
New proposals for outdoor areas on show at Imm
Cologne
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significant investments in production facilities and realize the Design
and Simulation Centre to develop new products.

emu
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04/01/2018 - At IMM in Cologne, EMU will be presenting some news for
2018. The company has recently undertaken a substantial development
plan aiming to strengthen the brand's international position, make
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Cone @ Bosco di San Francesco d'Assisi

The prestigious collaboration with the FAI Fondo Ambiente Italiano is
part of this process of change, founded on shared values such as
attention to beauty, the promotion of excellence and a love of art, which
EMU and FAI are committed to promoting through their respective
missions. The 2018 catalogue is an integral part of this partnership: the
Foundation's properties, which are the focal point of the national
cultural and artistic landscape, become the ideal backdrop for EMU’s
collections developed by the brand in collaboration with internationally

emu

renowned designers. Each shot taken in these beautiful locations
emphasises the sophisticated design of our furnishing ranges, as well as

CONE | Floor lamp

the beauty of the locations themselves.
Cross

Among the novelties in 2018 we find the re-edition of the Cross
collection, designed for EMU by Rodolfo Dordoni; the new collection
retains the plastic design of the original series, combining soft lines and
formal rigidity but interpreting them through a combination of different
materials. The tubular steel structure is matched with die-cast
aluminium legs, and a seat and backrest characterised by woven

emu
CONE | Pendant lamp

polyester cords, in homage to the craft tradition of basketweaving. The
Cross line is composed of a lounge chair, sofa and low tables, to lend an
original look to Residential and Contract sector relaxation areas.
For next season, Studio Chiaramonte/Marin and EMU present Modern, a
collection of classic-contemporary style seating that makes the contrast
between the fluidity of the shapes and the rigidity of the material its
distinctive feature. The tubular steel structure is combined with a sheet
metal seat and back, characterised by a brand new pattern that lends
visual lightness to the various elements of the collection.

emu
CROSS | Coffee table

Cone

Aldo Ciabatti, who has a long-running collaboration with the company
and has created some of our most successful collections, has designed the
new Nova collection for EMU, a range of furnishings characterised by
their small size and extreme functionality. Made of steel, Nova is made up
of a contract table, chair, lounge chair and stool; the seats are
characterised by a distinctive-shaped backrest and armrests, whose
particular inclination guarantees maximum comfort during use. Nova is
available in numerous colours, and interprets the needs of public as well
as private sector furnishings.

emu
CROSS | 2 seater garden sofa

100357

The Cone collection is another new addition by Chiaramonte/Marin; a
range of outdoor lamps inspired by the elegant forms of the 50's,
modernised by a skillful use of innovative materials. The range includes
four different models: two floor lamps in two different sizes, one
suspended and one standard lamp, with generous proportions. All four
boast a painted steel structure supporting the poly-carbonate lampshade,
covered with a printed outdoor fabric.
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A Imm Cologne le collezioni 2018
04/01/2018 - EMU presenta alla era diIMM a Colonia le sue novità per il 2018.
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L’azienda ha infatti recentemente dato il via ad un sostanziale piano di

Camerette per Ragazzi (10)

sviluppo che prevede un rafforzamento della posizione internazionale del

Sala da Pranzo (10)

brand, investimenti di rilievo negli impianti produttivi e la realizzazione di un
Design & Simulation Centre per la ricerca e lo sviluppo di nuovi prodotti.
All’interno di questo processo di cambiamento del marchio s'inserisce la

Arredamento da Giardino (10)

Consigli

collaborazione con il FAI Fondo Ambiente Italiano. Il catalogo aziendale 2018 è
parte integrate di questa partnership: i beni della Fondazione, fulcro del
sistema paesaggistico nazionale, diventano la collocazione ideale per le
collezioni EMU. $Leggi l'articolo
 news
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Emu riedita Cross

SCENARI
Il mondo in una carta

Tra le novità 2018 di Emu troviamo la riedizione della collezione Cross, disegnata da Rodolfo
Dordoni; della serie originale la nuova collezione conserva il design plastico, che coniuga linee
morbide e rigore formale, ma lo interpreta attraverso la combinazione di diversi materiali. Alla
struttura in tubolare di acciaio si abbinano le gambe in alluminio pressofuso e sedile e poggia-schiena
caratterizzati dall’intreccio di corde in poliestere, omaggio alla tradizione artigiana dell’intreccio di
giunchi. Cross si compone di seduta lounge, divanetto e tavoli bassi, per connotare in maniera
originale le aree relax dei settori Residenziale e Contract.
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Notizie / EMU vince il primo premio ai Light Labs di IMM Cologne

EMU vince il primo premio ai
Light Labs di IMM Cologne
Premiata l'installazione 'Light of the Abyss' firmata
Chiaramonte/Marin
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Il board, formato da esperti di design, ha assegnato il primo premio

emu
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18/01/2018 - EMU si aggiudica il primo premio per la sua installazione
all’interno dei Light Labsad IMM – Colonia. Parte integrante della
mostra Featuerd Editions, i Light Labs si sono rivelati un’interessante
occasione, per i brand partecipanti, di mettere in mostra le idee più
innovative in materia di luce tramite esposizioni evocative dei loro
prodotti.
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all’installazione “Light of the Abyss”, progettato da Chiaramonte/Marin
per EMU, che ha come protagonisti la collezione di lampade Cone e le
sedute Modern, entrambe novità outdoor 2018 disegnate dallo stesso
studio.
Per “Light of the Abyss”, Chiaramonte/Marin si sono ispirati al mare che,
con la sua enorme ricchezza e il suo spirito trascendente, è da sempre
fonte di rivelazioni. Quando la luce infatti penetra nelle oscure
profondità, ecco che gli abissi si popolano di creature immaginarie, che si
aggirano incuriosite tra gli oggetti, complementi perfetti di un paesaggio

emu
MODERN

suggestivo.
Al momento dell’assegnazione del premio, la giuria ha così motivato la
sua scelta: “Con questa installazione, EMU combina la decostruzione del
suo prodotto con l’elemento narrativo in maniera meravigliosamente
poetica”.
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emu
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Tante novità in casa Emu. A meno di un anno dall’acquisizione conclusa lo scorso febbraio da parte
di una cordata di imprenditori guidata da Finconcordia (società riconducibile alla famiglia Biscarini,

DESIGN TV

fondatori di Emu) e con una quota di appartenenza a Tip-Tamburi Investment Partners,
l’azienda di Marsciano (Perugia) specializzata in soluzioni per l’outdoor sta completando la
realizzazione di uno spazio da 800 metri quadrati dedicato alla ricerca, sviluppo e simulation centre,
la cui inaugurazione è prevista per la prossima primavera. L’investimento è stato tra le prime
decisioni prese dalla nuova proprietà, che ha riportato Emu in una dimensione di gestione
imprenditoriale e non più finanziaria dopo la parentesi del controllo da parte del fondo Opera SGR.
A seguito della creazione del nuovo centro R&D, sono previste nuove assunzioni di personale
qualificato e specializzato. Attualmente l’azienda dispone di 50 mila metri quadrati di superficie
coperta per un’occupazione di 150 addetti.
A Colonia, dove Emu ha esposto le ultime novità in ambito outdoor, è stato presentato il nuovo
catalogo creato in collaborazione con Fai-Fondo Ambiente Italiano, con le sue soluzioni di arredo
ambientate nei beni acquisiti e gestiti dal fondo. “Emu si è sempre occupata di outdoor. La nostra
cultura della vita all’aria aperta ci ha fatto individuare in Fai un’organizzazione ideale per lo sviluppo
di una partnership mirata alla cultura italiana del vivere in simbiosi con l’arte e con l’ambiente”,
spiega Stefano Zajotti, direttore della comunicazione. La collaborazione si è concretizzata
attraverso un contributo volontario di Emu a Fai, una sorta di donazione utilizzata dal fondo per la

Con Artemide parte il restyling di via
Gesù

Janus et Cie, a Milano il
primo showroom europeo
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tutela del patrimonio. Oltre all’inserimento in catalogo, le immagini scattate saranno utilizzate per la
prossima campagna pubblicitaria di Emu dando così vita a una comunicazione congiunta e
valorizzante per entrambi.
Emu conferma inoltre la sponsorizzazione dei prossimi Internazionali d’Italia, il torneo tennistico
italiano più importante inserito nel circuito Atp e di scena a maggio al Foro Italico. L’azienda, per il
secondo anno consecutivo, sarà protagonista ben visibile anche nei teleschermi grazie alla fornitura

Emu
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della sedia utilizzata dai giudici di linea. Una liason, quella tra Emu e il tennis, che verrà confermata
anche in occasione del torneo di Miami in Florida, con inizio il 21 marzo.
Emu chiude il 2017 con un risultato in linea con le previsioni e con un incremento del 15% sul
fatturato estero. Ottimistiche sono le previsioni per la stagione appena iniziata grazie alle numerose
collezioni introdotte per il 2018 e al nuovo concept Emuemotion: un format dedicato ai rivenditori
qualificati dal forte segno distintivo firmato Emu.
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EMU 2018 insieme al FAI Fondo Ambiente Italiano

Design Focus

EMU 2018 insieme al FAI Fondo
Ambiente Italiano
Chiara Scalco - 22 gennaio 2018
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La promozione e l'amore per l'arte hanno portato EMU a collaborare con il FAI Fondo
Ambiente Italiano: una partnership nata con l'obiettivo di diffondere la cura del bello
attraverso le rispettive mission. Il catalogo aziendale 2018 è parte integrate di questa
partnership: i beni della Fondazione, fulcro del sistema paesaggistico nazionale, diventano la
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collocazione ideale per le collezioni EMU, sviluppate dal marchio in collaborazione con
100357

designer di fama internazionale. EMU si fa quindi ambasciatrice del mondo della cultura e
dello stile italiano, promuovendo la conoscenza, il rispetto e la tutela dell’ambiente.
View on Facebook
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Tra le novità 2018 la riedizione della collezione Cross, disegnata per EMU da Rodolfo
Dordoni; della serie originale la nuova collezione conserva il design plastico, che coniuga
linee morbide e rigore formale, ma lo interpreta attraverso la combinazione di diversi
materiali. Alla struttura in tubolare di acciaio si abbinano le gambe in alluminio pressofuso e
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sedile e poggiaschiena caratterizzati dall’intreccio di corde in poliestere, omaggio alla
tradizione artigiana dell’intreccio di giunchi. Cross si compone di seduta lounge, divanetto e
tavoli bassi, per connotare in maniera originale le aree relax dei settori Residenziale e
Contract.
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