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TAGS EMU STUDIO CHIARAMONTE MARIN TERRAMARE

Forme accoglienti e ampie dimensioni caratterizzano la collezione Terramare dello Studio
Chiaramonte Marin per Emu, nata per creare contesti accoglienti e personali in ambienti indoor e
outdoor. Una famiglia completa, per arredare zone dining e living.

Emu all’aperto con Terramare
 2 LUG 2018   PRODOTTI
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Dall’esportazione
all’internazionalizzazione
Quando si parla di esportazioni, il design,
così come l’intero made in Italy, giocano un
ruolo...
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lunedì, luglio 2, 2018 Amministratori eletti a scuola di manutenzione e società partecipate a Villa Umbra  

Perugia  Umbria in pillole  

Perugia, giovedì la presentazione di
“Emu Limited”
  lug 2, 2018    0 Commenti

PERUGIA – Giovedì 5 Luglio, alle ore 18:30, presso il Museo Civico di Palazzo della Penna,
si svolgerà la presentazione di “EMU Limited – Una sedia. Un artista. Una scultura
originale, numerata, unica.” a cura di Gianluca Marziani.

VOLUME 01: la sedia di prossima uscita, qui declinata con i colori bianco e nero, è stata
oggetto di un intervento originale degli artisti umbri Mario Consiglio e David Pompili,
entrambi presenti nella mostra ART MONSTERS – ARTICOLO 3. Si tratta di un sistema
processuale che utilizza la seduta come oggetto di ragionamenti scultorei, affinché l’analisi
semantica superi il margine della funzione d’uso, offrendo alla sedia l’occasione
dell’invenzione figurativa, dell’apertura di senso, della rielaborazione creativa.

EMU e Gianluca Marziani avvieranno un progetto a lungo raggio per implementare le
collaborazioni con artisti contemporanei, dando vita a progetti speciali, prototipi di pura
sperimentazione, integrazioni materiche e tutte le possibili declinazioni tra la seduta e la

Pillole

Perugia, c’è un nuovo polmone
verde: ecco il parco della Barton
PERUGIA – Un parco di tre ettari, un nuovo
polmone verde nell’area di Pian di
Massiano. …

Terni, Solidarietà e prevenzione alla
‘Festa delle Acque’
TERNI – Dal 30 giugno fino all’8
luglio, come ogni anno, sul lago di
Piediluco (Tr), si celebra il solstizio d’estate,
…

Sanità umbra, Stefano Vinti
(Umbrialeft): “”Meno propaganda e
più investimenti pubblici”
PERUGIA – “È irritante per decine di
migliaia di utenti l’enfasi usata per
propagandare l’equilibrio …

Perugia, giovedì la presentazione di
“Emu Limited”
PERUGIA – Giovedì 5 Luglio, alle ore 18:30,
presso il Museo Civico di Palazzo della
Penna, …

Passaggio della campana per il Lions
Club Perugia Centenario
PERUGIA – Nell’incantevole cornice di
Castello Monticelli, si è svolta la solenne
cerimonia del “passaggio …

“Gubbio al tempo di Giotto”, taglio
del nastro a Palazzo Ducale
GUBBIO – Taglio del nastro la settimana
prossima  a Gubbio per  una delle
esposizioni  più …

Città di Castello, in commissione la
delibera per l’affidamento della gara
sui rifiuti

Ultimo:

PERUGIA TRASIMENO ASSISI-BASTIA TODI CITTÀ DI CASTELLO FOLIGNO GUBBIO-GUALDO SPOLETO TERNI

NARNI-AMELIA ORVIETO

 EDITORIALI ATTUALITÀ CRONACA POLITICA ECONOMIA CULTURA PILLOLE L’OPINIONE SPORT GUSTO
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Perugia, giovedì la
presentazione di 'Emu
Limited'

PERUGIA Giovedì 5 Luglio, alle ore 18:30, presso
il Museo Civico di Palazzo della Penna, si svolgerà
la presentazione di "EMU Limited Una sedia. Un
artista. Una scultura...

Leggi tutta la notizia

Umbria Domani  02-07-2018 12:03

Categoria: CRONACA
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Sanità umbra, Stefano Vinti , Umbrialeft, : ''Meno propaganda
e più investimenti pubblici'
Umbria Domani  02-07-2018 12:03

Montefalco, tanti eventi per il luglio de 'La strada del
Sagrantino'
Umbria Domani  29-06-2018 15:00

Perugia, riqualificazione della Pescaia: giovedì incontro con
l'assessore Calabrese
Umbria Domani  27-06-2018 12:03
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Sanità umbra, Stefano
Vinti , Umbrialeft, :
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Perugia, giovedì la
presentazione di 'Emu
Limited'
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3

Goletta dei Laghi torna
in Umbria, SOSGoletta
per segnalare a
Legambiente eventuali
scarichi abusivi e non
depurati, abbandono
di rifiuti, edifici abusivi,
situazioni di degrado
Umbria Domani  02-07-2018 12:01 |
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Amministratori eletti a
scuola di
manutenzione e
società partecipate a
Villa Umbra
Umbria Domani  02-07-2018 12:00 |
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Cosa ti serve?
Info e numeri utili in città

Perugia
COMMISSARIATI DI PS MUSEI

ANAGRAFE GUARDIA MEDICA

POLIZIA MUNICIPALE

AGENZIA DELLE ENTRATE PEDIATRI

FARMACIE CAF

FARMACIE DI TURNO
oggi 2 Luglio

Inserisci Indirizzo

TROVA

Cerchi casa? In città
scegli l'agenzia
immobiliare

Riduci i consumi
con un
elettrodomestico
classe AAA

Perugia
ROMA MILANO NAPOLI PALERMO TORINO GENOVA IN ITALIA

Cerca in città CERCA
METEO

OGGI

26.5°SCOPRI ALTRE CITTÀ

MAIL COMMUNITY
  

NOTIZIE SPORT ECONOMIA DONNE METEO VIAGGI MOTORI IN CITTÀ IN ITALIA
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Il brand italiano di outdoor Emu presenta il suo nuovo Design&Simulation Centre, il centro di
progettazione e ricerca fortemente voluto dalla nuova compagine aziendale, che ne ha fatto uno degli
elementi principali del nuovo piano di sviluppo. Lo scopo è quello di valorizzare, sempre di più, il
lavoro di ricerca sul prodotto e l’impiego dello stesso nei diversi contesti, attività intraprese dal
brand da diversi anni, grazie anche alla collaborazione con designer di fama internazionale e giovani
emergenti.

Il nuovo spazio, un progetto architettonico del designer Andrea Pascucci, copre una superficie di
circa mille metri quadrati in Classe A; libero da contaminazioni formali architettoniche, il Centro
presenta linee pulite ed essenziali, rigorose, per dare spazio agli arredi.

Gli spazi interni sono in comunicazione costante con l’esterno grazie ad ampie vetrate, che
garantiscono una prospettiva continua con l’outdoor e permettono alla luce naturale di entrare; tutta
l’illuminazione artificiale invece, sia interna che esterna, è frutto della collaborazione avviata con
IGuzzini. Il progetto illuminotecnico prevede l’utilizzo di prodotti led di ultima generazione, tutti
gestiti con sistema di controllo remoto Dali tramite dispositivo tablet.

La nuova struttura si trova a ridosso del preesistente stabilimento di circa 100mila metri quadrati, di
cui 50mila coperti. Trait d’union tra il nuovo edificio e il blocco degli uffici adiacente è il rivestimento
di parte delle facciate con lamiera stirata, una seconda pelle che rimanda ad un materiale storico
della produzione Emu.

Il nuovo Design&Simulation Centre si pone quindi l’obiettivo non solo di valorizzare il prodotto,
integrandolo nei naturali contesti indoor & outdoor a cui è destinato, ma anche quello di offrire uno
strumento di accoglienza alla forza vendita, che ha così la possibilità di fornire ai clienti una visione
quanto più realistica del risultato finale; infine, il Centro vuole dare nuovo impulso alle attività di

Per Emu un nuovo Design&Simulation Centre
 3 LUG 2018   NEWS DESIGN

PAMBIANCO DESIGN N.3

EDITORIALI

DI DAVID PAMBIANCO

Dall’esportazione
all’internazionalizzazione
Quando si parla di esportazioni, il design,
così come l’intero made in Italy, giocano un
ruolo...

DESIGN TV

Martedì 3 Luglio 2018  -  Testata fondata nel 2001
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Tanti amici e una passione per i bbq party nelle calde
sere d'estate? Senza pendere troppo tempo nella scelta,
un tavolo da giardino allungabile in acciaio può
assecondare le vostre esigenze. I nuovi modelli, inoltre,
dispongono di linee più raffinate se confrontate con
alcuni tavoli estendibili prodotti in passato: un vantaggio
che consente di arricchire gli spazi all'aperto di elementi
d'arredo dall'aspetto gradevole, oltre che funzionali. 

Photo Credits: Tavolo Athena, EMU

Ovale, con piano in vetro

Quando si parla di tavoli da giardino, anche l'occhio
vuole la sua parte! Lasciando in cantina i modelli in
plastica stampati, accompagnati dalle tradizionali sedie
impilabili anch'esse in plastica, a farsi largo negli spazi
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Archivio Newsletter Archivio DEM

Il nuovo Design&Simulation Centre di EMU
Il centro di progettazione e ricerca disegnato da Andrea Pascucci

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

11/07/2018 - EMU presenta il suo nuovo Design&Simulation Centre, il centro di progettazione e
ricerca fortemente voluto dalla nuova compagine aziendale, che ne ha fatto uno degli elementi
principali del nuovo piano di sviluppo. Lo scopo è quello di valorizzare il lavoro di ricerca sul
prodotto e l’impiego dello stesso nei diversi contesti, attività intraprese dal brand da diversi anni,
grazie anche alla collaborazione con designers di fama internazionale e giovani emergenti.

Il nuovo spazio, un progetto architettonico del designer Andrea Pascucci, copre una superficie di
circa 1000 metri quadrati in Classe A; libero da contaminazioni formali architettoniche, il Centro
presenta linee pulite ed essenziali, rigorose, per dare spazio agli arredi.

Gli spazi interni sono in comunicazione costante con l’esterno grazie ad ampie vetrate, che
garantiscono una prospettiva continua con l’outdoor e permettono alla luce naturale di entrare;
tutta l ’ i l luminazione artif iciale invece, sia interna che esterna, è frutto della preziosa
collaborazione avviata con IGuzzini. Il progetto illuminotecnico prevede l’utilizzo di prodotti led di
ultima generazione, tutti gestiti con sistema di controllo remoto DALI tramite dispositivo tablet.  

Un’architettura lineare, che dà risalto alla simulazione dei vari ambienti, siano essi della casa o
dedicati alla collettività, come living, relax, veranda e outdoor; la struttura in calcestruzzo armato 
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Hot Topics

emu

Notizie Il nuovo Design&Simulation Centre di EMU/

Il centro di progettazione e ricerca disegnato da
Andrea Pascucci

Letto 32 volte

11/07/2018 - EMU presenta il suo nuovo Design&Simulation Centre, il
centro di progettazione e ricerca fortemente voluto dalla nuova
compagine aziendale, che ne ha fatto uno degli elementi principali del
nuovo piano di sviluppo. Lo scopo è quello di valorizzare il lavoro di
ricerca sul prodotto e l’impiego dello stesso nei diversi contesti, attività
intraprese dal brand da diversi anni, grazie anche alla collaborazione
con designers di fama internazionale e giovani emergenti.

Il nuovo spazio, un progetto architettonico del designer Andrea
Pascucci, copre una superficie di circa 1000 metri quadrati in Classe A;
libero da contaminazioni formali architettoniche, il Centro presenta

Il nuovo Design&Simulation
Centre di EMU

Scopri il Brand

emu
Italia

Contatta l'azienda

  NETWORK  ITALIA / IT (€) PUBBLICA PRODOTTI
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On line lo speciale ARREDO/DESIGN a cura di Klaus Davi
luglio 12, 2018 (07.47)

E’ on line al link https://www.youtube.com/watch?v=BT4vVfCpQ24 lo speciale Arredo/Design curato
dall‘agenzia di comunicazione d’impresa Klaus Davi & Co. Il reportage è stato girato con interviste ai
principali player dell’arredamento italiano: davanti alle telecamere di Klaus Davi sfilano i top manager
Alessandro Calligaris (Presidente della Calligaris SpA), Alessandro Colombo (General Manager della
Chateau d’Ax), Andrea Poles (responsabile marketing gruppo Tommasella), Antonia Bianca
(responsabile commerciale Italia Bianca Arredamenti), Fabrizio Cameli (fondatore Talenti s.r.l.), Floriana
Nardi (responsabile marketing e Comunicazione e CEO di Nardi S.p.A.), Massimiliano Messina

Search

Fatti e notizie da tutto il mondo
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Sede/Head Office: Via Lepori 13, 6900 Massagno, Svizzera. Redazione estera: via Canova 11, 20145 Milano.

(presidente di Flou), Maurizio Riva (presidente di Riva 1920), Moira Scalco (responsabile Marketing di
Tonin Casa), Monica Pedrali (amministratore delegato Pedrali S.p.A.), Nicola Mazzei (titolare azienda
EDRA), Nicola Palasciano (CEO di Nicoline), Paolo Vernier (presidente di MIDJ), Roberto Caccaro
(direttore commerciale Caccaro), Stefano Zajotti (designer e comunicazione EMU).

Contestualmente Klaus Davi ha diffuso una ricerca sulla professione del designer di arredo, tra le più
amate dai giovani stranieri.

a cura della redazione
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Design

Outdoor in grande stile
Sono prodotte da aziende di alto livello le più seducenti proposte per arredare al meglio gli
spazi outdoor di terrazze, balconi e aree verdi. Che abbinano, ad un alto contenuto formale,
la qualità di materiali praticamente indistruttibili

È variegato ed eterogeneo il panorama di prodotti d’arredo per esterni, settore in
cui si sono specializzate anche diverse aziende che realizzano mobili per interior. Tutte
di alto livello, comunque, le proposte presentate in questa rassegna, una vetrina di
sedute, in primis, ma anche di tavoli e tavolini e di soluzioni per rendere accoglienti
patii, giardini e spazi outdoor in generale. Che, con i nuovi arredi di accurato design,
arrivano addirittura a fare concorrenza alle zone lounge degli ambienti di casa.
Ed anzi, pare proprio questo uno degli obiettivi secondo cui vengono progettate
alcune linee di arredo per esterni. Ovvero: ricreare all’esterno zone di massimo
comfort e relax da vivere e condividere con famiglia e amici.

Per aree lounge all’aperto, dallo stile minimal, ecco nuovi sistemi di sedute
modulari che si compongono a partire da elementi-base in legno – a doghe, lisci o a
griglia – su cui sono poggiati grandi cuscini che ne ricalcano la forma. Sono così fatte
le soluzioni realizzate da Minotti – che propone Quadrado, firmato da Marcio
Kogan; da Emu – che offre una serie creata da Patrick Norguet; dalla spagnola

Paola Leone  | 12 luglio 2018

Nodi by Tribù
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La Vision di Giorgio Collection
per il lighting

A Milano atterra il danish
design di Muuto
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Project Qatar

Load more 
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nel nostro caso proprio quest’anno abbiamo iniziato a collaborare con
una bellissima realtà che ci ha fatto delle nuove collezioni totalmente
made in Italy”, dice Fabrizio Cameli, fondatore Talenti s.r.l. 
Fabrizio Cameli, fondatore Talenti s.r.l
“E’ molto bello essere riconosciuti come delle aziende che portano il
design e il lusso nel mondo e ce lo riconoscono tutti. Noi importiamo in
tutto il mondo” afferma Floriana Nardi, responsabile marketing e
Comunicazione e CEO di Nardi S.p.A. 
Floriana Nardi, responsabile marketing e Comunicazione e CEO di Nardi
S.p.A.
Secondo Massimiliano Messina, presidente di Flou: “Facciamo dei prodotti
che ci vengono a cercare da tutto il mondo e magari esiste solo quella
persona che è in grado di fare quella lavorazione”. 
Massimiliano Messina, presidente di Flou
“Siamo un modello internazionale, una vera e propria scuola, ma è
necessario che da noi ci sia meno burocrazia”, afferma Maurizio Riva,
presidente di Riva 1920. 
Maurizio Riva, presidente di Riva 1920
Per Moira Scalco, responsabile Marketing di Tonin Casa, “piacciono
soprattutto la nostra versatilità e il fatto che siamo poliedrici, sappiamo
valorizzare le nostre idee e declinare come pochi i nostri prodotti”. 
Moira Scalco, responsabile Marketing di Tonin Casa
Le fa eco Monica Pedrali, amministratore delegato Pedrali S.p.A.: “Noi
siamo sempre alla ricerca di innovazione per cui ogni anno presentiamo
10 collezioni di nuovi prodotti” 
Monica Pedrali, amministratore delegato Pedrali S.p.A.
Sostiene Nicola Mazzei, titolare azienda EDRA: “E’ importantissimo
portare avanti certe tradizioni che fanno parte del tessuto di questo
paese. Sono tradizioni che riguardano ingegneria, ricerca e sviluppo”. 
Nicola Mazzei, titolare azienda EDRA
“Ho notato molti asiatici, molti indiani e molti russi, oltre naturalmente
agli italiani, interessati al prodotto fatto bene” dice Nicola Palasciano,
CEO di Nicoline. 
Nicola Palasciano, CEO di Nicoline
A proposito di interesse dall’estero, Paolo Vernier, presidente di MIDJ,
aggiunge: “Abbiamo avuto una visita in azienda di una delegazione di
Taiwan che veniva a cercare architetti Italiani: non volevano i nostri
prodotto ma proprio i nostri architetti quindi questo significa che il mondo
ci riconosce questa mentalità che abbiamo”. 
Paolo Vernier, presidente di MIDJ
Per Roberto Caccaro, direttore commerciale Caccaro, “all’estero piacciono
sia la nostra capacità estetica artigianale che la nostra modernità”. 
Roberto Caccaro, direttore commerciale Caccaro
Stefano Zajotti, designer e comunicazione EMU, chiosa: “L’Italianità è
riconosciuta ed è in qualche modo invidiata da tutti, soprattutto per il
nostro saper fare. Lavoriamo con tanti designer internazionali e quando
vengono da noi rimangono sempre colpiti del nostro saper fare”.
Stefano Zajotti, designer e comunicazione EMU
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PIQUADRO
ACQUISISCE LANCEL
INTERNATIONAL S.A.
Posted by f.basso@klausdavi.com 

il 04-06-2018

Piquadro S.p.A., soc ietà att iva
n e l l ’ i d e a z i o n e ,  p r o d u z i o n e  e
distribuzione di articoli di pelletteria,
comunica che è stato sottoscritto il
contratto per la compravendita ed è
stata perfezionata l’acquisizione di
Lancel International S.A. (“Lancel
International”) - società di diritto
svizzero, interamente controllata dal
Gruppo Richemont, p (continua)

BENESSERE: IL
COLORE CULT DELLA
PRIMAVERA 2018 E’ IL
VERDE.
ANTIOSSIDANTE E
ANTINFIAMMATORIO
Posted by f.basso@klausdavi.com 

il 22-05-2018

I l  verde “segnala” l ' in iz io  de l la
Primavera ed è il colore che spesso
associamo agli alimenti: la natura ci
regala frutta e verdura ricchi di
clorofilla e attivi green da non farsi
mancare. È grazie alla sua presenza
che possiamo avvertire, al gusto, il
senso di freschezza delle verdure
verdi. Le sue virtù extranutrizionali
sono prez iose per  l ’organismo:
(continua)
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tutto il mondo” (31%), “permette di sfogare la propria creatività” (27%), “il Made in Italy è sinonimo 
di qualità e passione” (24%), “rappresenta la grande bellezza italiana” (20%). 
Il 33% degli studenti europei andrebbe molto volentieri a formarsi presso aziende private, per 
apprendere direttamente sul posto le tecniche e i segreti Gli studenti europei farebbero carte false 
per frequentare corsi pubblici (università, scuole superiori, istituti tecnici, ecc) nel 27% dei casi. 
Addirittura superiore la percentuale di ragazzi e ragazze che andrebbero a formarsi in aziende 
private, cioè il 32%. Un appassionato 22% sarebbe addirittura disposto a pagare pur di formarsi in 
Italia. 
Per venire in Italia un consistente 77% si dichiara disposto ad imparare lʼitaliano con corsi 
accelerati. 
Ma ecco i mestieri del dellʼarredo / design che affascinano di più. Al primo posto (33%) svetta 
lʼarredatore o designer dʼinterni, seguito da vicino dallʼarchitetto (31%). Troviamo poi il decoratore 
(28%), col verniciatore appena giù dal podio (25%). Quinta piazza per il responsabile della qualità 
(23%); poi lʼintagliatore in legno (22%). Settimo col 19% il tappezziere; ottavo il vetrinista (18%), 
chiudono lʼebanista (col 16%) e il montatore di mobili (12%). 
Sullʼeccezionalità dei valori di questo comparto non hanno dubbi i produttori intervistati dallʼagenzia 
del massmediologo Klaus Davi. ''Credo che il made in Italy si percepisca soprattutto nel designer  -
spiega Alessandro Calligaris, Presidente della Calligaris Spa- perché il designer è una cultura che 
non si riporta all''interno dell''Italia, maturata nei secoli e una capacità propria del popolo Latino''. 
Dello  stesso avviso Alessandro Colombo, general manager della Chateau  d''Ax:''''Ci inorgoglisce 
ancora di più di essere Italiani il fatto che si riesca capire il valore delle nostre eccellenze. ''Per 
avere un buon made in Italy bisogna affidarsi a dei bravi architetti, nel nostro caso proprio 
quest''anno abbiamo iniziato a collaborare con una bellissima realtà che ci ha fatto delle nuove 
collezioni totalmente made in Italy'', dice Fabrizio Cameli, fondatore Talenti s.r.l., mentre Floriana 
Nardi, responsabile marketing e Comunicazione e ceo di Nardi S.p.A. osserva: ''Eʼ molto bello 
essere riconosciuti come delle aziende che portano il designer e il lusso nel mondo e ce lo 
riconoscono tutti''. E Massimiliano Messina, presidente di Flou ricorda: ''Facciamo dei prodotti che 
ci vengono a cercare da tutto il mondo e magari esiste solo quella persona che è in grado di fare 
quella lavorazione''. ''Siamo un modello internazionale, una vera e propria scuola, ma è necessario 
che da noi ci sia meno burocrazia'', afferma Maurizio Riva, presidente di Riva 1920. Per Moira 
Scalco, responsabile Marketing di Tonin Casa, ''piacciono soprattutto la nostra versatilità e il fatto 
che siamo poliedrici, sappiamo valorizzare le nostre idee e declinare come pochi i nostri prodotti''. 
Le fa eco Monica Pedrali, amministratore delegato Pedrali S.p.A.:''Noi siamo sempre alla ricerca di 
innovazione per cui ogni anno presentiamo 10 collezioni di nuovi prodotti'', mentre Nicola Mazzei  
tra i titolari dell'' azienda Edra sostiene: ''E' importantissimo portare avanti certe tradizioni che 
fanno parte del tessuto di questo paese. Sono tradizioni che riguardano ingegneria, ricerca e 
sviluppo''. ''Ho notato molti asiatici, molti indiani e molti russi, oltre naturalmente agli italiani, 
interessati al prodotto fatto bene'' dice Nicola Palasciano, Ceo di Nicoline.  
A proposito di interesse dall''estero, Palo Vernier, presidente di MIDJ, aggiunge: ''Abbiamo avuto 
una visita in azienda di una delegazione di Taiwan che veniva a cercare architetti Italiani: non 
volevano i nostri prodotto ma proprio i nostri architetti''. Per Roberto Caccaro, direttore 
commerciale Caccaro, ''all'estero piacciono sia la nostra capacità estetica artigianale che la nostra 
modernità''. Stefano Zajotti, designer e comunicazione Emu, chiosa: ''L'Italianità è riconosciuta ed 
è in qualche modo invidiata da tutti, soprattutto per il nostro saper fare. Lavoriamo con tanti 
designer internazionali e quando vengono da noi rimangono sempre colpiti del nostro modo di 
lavorare''. 
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