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Tendenze / Extra 

Giardini, città d’arte e ville: i luoghi del

design

Location e ambientazioni scelte dai principali brand per i propri cataloghi diventano
l’occasione per presentarsi. Spesso in maniera sorprendente

A cura di Benedetto Marzullo 

      

Gruppo di famiglia in un interno. Dalle ville storiche ai giardini, dalle città d’arte alle atmosfere più

rarefatte, dai loft metropolitani ai complessi monumentali, lo shooting fotografico e le llooccaattiioonn

prescelte diventano l’occasione per presentarsi in una maniera spesso sorprendente per molti dei

principali bbrraanndd  ddii  ddeessiiggnn.

Case & Ville. Il Gruppo Molteni sceglie PPaallaazzzzoo  QQuueerriinnii  SSttaammppaalliiaa a pochi passi da Piazza San

Marco a Venezia (special guest star Carlo Scarpa) per per ambientare i propri pezzi della collezione

Molteni&C e per le cucine Dada. Medesima armonia si ritrova nelle stanze di VViillllaa  CCaarrmmiinnaattii,

progettata alla fine degli anni ’30 da Romeo Moretti, architetto del gruppo milanese “Novecento”,

assistente di Gaetano Moretti al Politecnico di Milano e amico di Sant’Elia. E per il 2020 è già

annunciata la campagna CCaassee  IIccoonniicchhee: a far da sfondo, La Ricarda, o Casa Gomis. Progettata nel

1953-54 nella pineta di Barcellona dall’architetto Antonio Bonet, in collaborazione con i proprietari,

Ricardo Gomis e sua moglie, Agnes Bertrand Mata. Living Divani colloca invece gli arredi disegnati

da Junpei & Iori Tamaki e da David Lopez Quincoces tra le pareti rivestite di ciottoli, così come i

pavimenti, di VViillllaa  VViissccoonnttii  BBoorrrroommeeoo AArreessee  LLiittttaa a Lainate, nei pressi di Milano.

Fatture false, i genitori 
di Renzi condannati a 1 anno

Flat tax, stretta del governo sulle partite Iva
fino a 65 mila euro. Ecco cosa ca…

CORRIERETV

«I pendolari del crimine»: così
rubavano a facoltosi
passeggeri russi e arabi…

SSFFOOGGLLIIAA  LLAA  GGAALLLLEERRYY

VVEEDDII  AANNCCHHEE

A CASA DI

Sarah Crook

CASE TENDENZE ARREDAMENTO CITY GUIDE CATALOGO SPECIALI VIDEO CERCA 
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EMU partecipa ad HostMilano
In mostra le nuove proposte Contract e Outdoor

 segnala ad un amico | versione stampabile
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Dimensione testo  

11/10/2019 - Ricerca, qualità sostenibile e multi materiali: queste le cifre
distintive delle nuove proposte EMU per il settore Ho.Re.Ca, che dal 18 al
22 ottobre saranno presentate all'edizione 2019 di HostMilano, presso
Rho-Fiera Milano, Pad.11 Stand D35 E36. 
 
Tra le novità 2020 la collezione RioR50, opera del duo di designers Anton
Cristell e Emanuel Gargano, composta da sedia e poltroncina dining,
poltrona lounge disponibile anche nella versione dondolo, sgabello e tavolo
basso. RioR50 rende omaggio alla più iconica delle sedute EMU, Rio, lo
storico modello prodotto in oltre otto milioni di pezzi, che nel 2020 compirà
50 anni. Una nuova veste celebrativa di un classico anni ‘70, da cui si
distingue per l’inedito ed originale gesto di piega ottenuto con l’imbutitura
del sedile, che garantisce l’ergonomia della seduta. 
 
La collezione Carousel, disegnata da Sebastian Herkner si compone di
poltroncina dining e poltrona lounge. Un prodotto di Industrial Design
estremamente originale e perfetto interprete per tutte le ambientazioni.
Grazie ad un interessante equilibrio di elementi  in cui si alternano parti
rigide e parti soft,  Carousel personalizza al meglio gli spazi outdoor,
garantendo massimo comfort e funzionalità.
 
Il valore evocativo della memoria ispira Como dello Studio Angeletti
Ruzza, una collezione che si inserisce con naturalezza in ogni ambiente,
qualunque ne sia la connotazione architettonica. Nasce così un classico
contemporaneo perfetto per ambienti contract, composto da sedia e
poltroncina dining, poltroncina dining con schienale alto, poltrona e divano.
 
Ad arricchire le proposte Contract 2020 è Ficus, design Chiramonte-
Marin, scultura in acciaio ispirata alle caratteristiche del Cactus, una pianta
forte e capace di resistere alle avversità rigenerandosi in forme diverse.
Disponibile in 2 formati ed altrettanti complementi, Ficus si impone ancor
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più come punto focale dell’ambiente quando enfatizzato dalla propria “foglia”
illuminante.

Completano l'offerta Contract 2020 di EMU, Breeze, collezione versatile
composta da sedia e poltroncina dining e nuove introduzioni nelle famiglie di
arredi Tami e Star.

EMU su ARCHIPRODUCTS

COMO

RIO R50

CAROUSEL

Tutti i Prodotti

 

 

+ 11.10.2019
Cesar inaugura a Parigi

+ 11.10.2019
La nuova casa Panaria Ceramica

+ 11.10.2019
EMU partecipa ad HostMilano

+ 10.10.2019
Faye Toogood + cc-tapis. Collage
materici

+ 10.10.2019
Arte futurista, incisioni rupestri e
segni grafici

+ tutte le news concorsi +
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venerdì, ottobre 11, 2019

www.designedOO.it
solo un blog di design :-)

Home > news > EMU partecipa ad HostMilano

 11 Ottobre 2019   ARCHIPRODUCTS | NEWS ARCHITETTURA E DESIGN    Url dell'Autore

In mostra le nuove proposte Contract e Outdoor

11/10/2019 - Ricerca, qualità sostenibile e multi materiali: queste le cifre
distintive delle nuove proposte EMU per il settore Ho.Re.Ca, che dal 18 al 22
ottobre saranno presentate all'edizione 2019 di HostMilano, presso Rho-Fiera
Milano, Pad.11 Stand D35 E36.    Tra le novità 2020 la collezione RioR50, opera
del duo di designers Anton Cristell e Emanuel Gargano, composta da sedia e
poltroncina dining, poltrona lounge disponibile anche nella versione dondolo,
sgabello e tavolo basso. RioR50 rende omaggio alla più iconica delle sedute
EMU, Rio, lo storico modello prodotto in oltre otto milioni di pezzi, che nel 2020
compirà 50 anni. Una nuova veste celebrativa di un classico anni ‘70, da cui
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Armadi per Camere da Letto Piccole: Qual È la
Profondità Giusta? (6 photos)
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Light, wind and green: the house 
designed by Kazuo Oe in the city 
of Ashiya, Hyō go prefecture, is a 
place to be experienced and 
experienced. 
From its large terraces you can see 
Mount Kabuto and the bay of Osaka.

Luce, vento e verde: la residenza 
progettata da Kazuo Oe nella città 
di Ashiya, prefettura di Hyō go, è una 
casa tutta da vivere e sperimentare. 
Dalle sue ampie terrazze si può 
scorgere il Monte Kabuto e la baia 
di Osaka.
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Le nuove collezioni contract di EMU
published on: 29 ottobre 2019

Design, tecnologia, versatilità e sostenibilità trovano un punto d’incontro nelle
nuove collezioni EMU. Sistemi di sedute dedicati al contract, si tratti di
hotellerie, ristorazione o caffetteria. In risposta alle molteplici esigenze del
settore Ho.Re.Ca., il brand introduce nuovi materiali e ha sviluppato processi
produttivi innovativi e a basso impatto ecologico. Tra le novità 2020 troviamo la
collezione Carousel, disegnata da Sebastian Herknere composta da
poltroncina dining e poltrona lounge. Tratto distintivo ed elegante della seduta è
il bracciolo in alluminio modellato tridimensionalmente. La struttura in alluminio
viene completata con diverse tessiture e materiali, dando vita, come in un
carosello, a più possibili combinazioni. La collezione RioR50, opera dei
designers Anton Cristell e Emanuel Gargano, si compone di sedia e
poltroncina dining, poltrona lounge disponibile anche nella versione dondolo,

sgabello e tavolo basso. RioR50 rende omaggio all’iconica seduta EMU, Rio, che nel 2020 compie 50 anni. Impilabile fino a 8
pezzi è un prodotto particolarmente adatto ad ambienti contract. Gli investimenti dedicati alla ricerca dei materiali e dello
sviluppo di processi produttivi innovativi a basso impatto ecologico, hanno portato l’azienda a conseguire importanti
certificazioni per sedie, tavoli, per le componenti in legno e, recentemente, per progettazione, produzione e
commercializzazione di arredi.

Per saperne di più su: EMU GROUP
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