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Carousel
Design: Sebastian Herkner

Cod. 1212
Poltroncina
Armchair

Cod. 1214
Poltrona

Lounge chair

La collezione sarà composta da sei articoli: tre versioni di poltroncina dining, due versioni di poltrona 
lounge e un divanetto in via di sviluppo.

The collection is composed by six products: three versions of dining armchair, two versions of lounge  
armchair and a small work in progress sofa.

M E R C A T O
M A R K E T
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I S P I R A Z I O N E
I N S P I R A T I O N

Realizzare un prodotto di design con un appeal artiginale coniugandolo con le esigenze industriale: questo è 
Industrial Design.
Questo approccio ha spinto verso l’utilizzo più materiali per il rivestimento della sedia che, come in un carosello, 
vestono un elaborato cavalletto metallico, segno distintivo della capacità tecnica e manifatturiera di EMU.
Su una stessa struttura, si apre una varietà di gamma, colori e possibili combinazioni. La versione in tessuto 
tecnico (idoneo per uso esterno)è frutto di una approfondita ricerca che consente con uno speciale processo 
di stampaggio a pressione di realizzare le forme che regalano il massimo comfort a seduta e schienale con 
caratteristiche meccaniche di alta qualità, processo questo che conferisce alla sedia un carattere unico. 
Nella versione intrecciata il designer ha scelto di richiamare toni naturali e caldi che favoriscono ulteriormente 
un uso allargato del prodotto. La struttura in alluminio è stata scelta perché è questo il materiale che offre 
maggiori garanzie per un uso esterno. Il bracciolo che avvolge la struttura, realizzato con uno speciale profilo 
in alluminio, recupera una geometria caratteristica del legno lavorato a mano e attraverso una deformazione 
tridimensionale, definisce un segno elegante che caratterizza il prodotto.
La collezione Carousel è Made in Italy.
Ristoranti con alto posizionamento, ristoranti di alberghi di elevato livello, aree lounge e accoglienza di alberghi 
di elevato livello, rooftoop e terrazze panoramiche, spazi privati residenziali di vario tipo, spazi coworking e 
home working sono solo alcune delle possibili destinazioni d’suo della collezione Carousel.

To create a design product with an handcrafted appeal according to industrial mandatories: this is Industrial 
Design. This approach pushed, for the cover of the chair, towards the use of many materials that like in a 
carousel dress an elaborate metal easel, a distinctive sign of EMU technical and manufacturing skills.
A variety of ranges of colors and combinations are possible on a same frame. The technical fabric version 
(suitable for outdoor use) is the result of in-depth research, a special pressure molding process that creates 
shapes offering maximum comfort to the seat and backrest as well as high quality mechanical characteristics. 
All these features make the unique character of this chair.
About the intervowen version the designer choose to recall natural and warm tones that support the use in 
several environments.The structure is made by aluminium because this material guarantees more competitive 
outdoor performances. The armrest made with a special aluminium profile embraces and recalls a intrinsic 
geometry of handmade wood and through a three-dimensional movement it defines an elegant iconic sign.
The Carousel collection is Made in Italy. 
High positioning restaurants, restaurants of high-level hotels, lounge and reception areas of high-level hotels, 
rooftoops and panoramic terraces, various types of private residential spaces, coworking and home working 
spaces are some of the possibile end-uses for Carousel collection.

Abbinamenti consigliati / Recommended matching
- Altre sedute lounge / Other lounge chairs: Riviera, Lyze, Heaven, Nef;
- Accessori / Accessories: tappeti Red Carpet;
- Illuminazione / Lighting: Cone, Luciole;
- Ombrelloni / Sunshades: Shade.
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M A T E R I A L I
M A T E R I A L S

La struttura a cavalletto è in tubolare di alluminio. Il sedile, costituito da una lamiera in lega di alluminio 
che viene imbutita per conferire una forma pulita, é successivamente fissato alla struttura di alluminio 
attraverso una saldatura di tipo strutturale, eseguita con tecnologia TIG che conferisce particolare resistenza 
oltre che un miglior standard a livello estetico. La struttura dello schienale è in acciaio ed è il supporto 
su cui vengono realizzati gli intrecci decorativi nei vari materiali proposti.
Tutti i materiali selezionati garantiscono una resistenza e una stabilità del colore duraturi nel tempo.
Per la poltroncina dining è prevista un versione in tessuto tecnico quale propilene in fibra Fiber Fill, con 
cui viene realizzato un cuscino sedile e uno schienale autoportante. Questi materiali garantiscono 
idrorepellenza, per questo il prodotto è particolarmente idoneo in tutti gli usi di ambienti marini e in 
condizioni climatiche estreme.

The easel frame is made of aluminum tubular. The seat, made by a sheet of aluminium alloy which is drawn 
to have an even shape, and then is following fixed to the aluminium frame through a structural welding, 
performed with TIG technology that gives particular resistance as well as a better standard in terms of 
aesthetics.
The structure of the steel backrest supports the decorative patterns proposed in the various materials. 
All selected materials guarantee long-lasting resistance and color stability. 
About the dining armchair, a version in technical fabric such as Fiber Fill fiber for seat cushion and self 
supporting back is work in progress. This fabric guarantees water repellency. 
Because the above mentioned materials, the product is strongly suitable for all uses in marine environments 
and in extreme weather conditions. 

Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, 
particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di 
pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte 
esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide  possono incidere sulle caratteristiche 
iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in 
luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e invernali.

To keep the product in good condition for a long time, we recommend cleaning it regularly; more often 
in very damp locations with a marine climate. It is recommended to clean the surfaces using a soft cloth 
with water or mild detergents. Prolonged and continuous exposure to intense UV radiation or very low 
temperatures can affect the initial characteristics of the coloured coating, which is made from polyester. 
We recommend cleaning and storing the products in sheltered places during prolonged periods of 
non-use and during the winter.

M A N U T E N Z I O N E
M A I N T E N A N C E
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Como
Design: angelettiruzza design

Como è una collezione completa di sedute composta da sedia e poltroncina dining, poltroncina dining con 
schienale alto, poltrona e divano.

Como is a full collection of seats including a chair and an armchair for the dining area, another armchair with 
a higher backseat for dining, a lounge armchair and a sofa.

M E R C A T O
M A R K E T
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Art. 1200
Sedia
Chair

Art. 1201
Poltroncina schienale basso

Armchair short back

Art. 1202
Poltroncina schienale alto

Armchair tall back
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I S P I R A Z I O N E
I N S P I R A T I O N

Il valore evocativo della memoria è il leitmotiv della collezione Como  che si inserisce con naturale spontaneità 
in ogni ambiente, qualunque ne sia la connotazione architettonica.
Definisce un'atmosfera calda, un senso di casa, qualcosa che riconosciamo appartenere ad un vissuto che 
già possediamo e diventa immediatamente amichevole, caro, familiare. Su questa traccia rassicurante e 
stabile abbiamo costruito un progetto che parla il linguaggio della semplicità dove i materiali, la cura dei dettagli, 
lo studio accuratissimo delle proporzioni, l'efficacia della funzione, determinano un gentile contemporaneo 
contrasto.
La collezione Como è Made in Italy.
Può vestire con stile omogeneo aree dining e aree lounge.
Aree ristoranti outdoor ed indoor, aree ristorante di strutture alberghiere, aree relax outdoor quali patii, portici 
e winter garden, aree accoglienza di strutture alberghiere, balconi di strutture alberghiere. Le sedute dining e 
lounge sono dotate di cuscini dal tessuto adatto per performance in esterno.
Alta qualità dei materiali e delle lavorazione  con un livello di prezzo adeguato ai segmenti di destinazione.

The evocative value of memory is the leitmotiv of the Como collection that spontaneously fits with any 
environment, whatever its architectural connotation.
It defines a warm atmosphere, a sense of home, something that we recognize as belonging to an 
experience which immediately becomes friendly, beloved, familiar. 
Starting from that stabile and comforting sketch we created a project speaking a simple language where 
materials, details and accuracy in studying proportions and functions lead to a soft contrast.
Como collection is Made in Italy.
This collection can furnish both dining and lounge areas.
Outdoor and indoor restaurant areas, hotel restaurant areas, outdoor relaxing areas such as patios, 
colonnades and winter gardens, hospitality areas of hotels, hotel balconies. The dining and lounge chairs 
have cushions with a fabric suitable for outdoor performance. High quality materials and manufacturing 
processes for  a competitive price level appropriate to the target segments.

Abbinamenti consigliati / Recommended matching
- Sofa / Sofas: Tami, Terramare;
- Divisori / Dividing panels: Domino;
- Accessori / Accessories: tappeti Red Carpet;
- Illuminazione / Lighting: Cone, Luciole;
- Ombrelloni / Sunshades: Shade.
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M A T E R I A L I
M A T E R I A L S

La struttura delle sedute è a in tubo di acciaio diametro 22, con spessore 2mm per un elevato livello di 
performance outdoor. Alla struttura sono connessi dei tondini di acciaio che costituiscono il motivo decorativo 
dello schienale: questi tondini sono saldati tramite una tecnologia a proiezione, che permette la fusione dei 
tondini in maniera tecnicamente più pulita, con un effetto estetico più rifinito e conseguentemente minor 
rischio di ruggine. La lamiera stirata del sedile è zincata a caldo per un’elevata resistenza in ambienti outdoor 
ed è anch’essa saldata alla struttura attraverso la tecnica a proiezione sopracitata.
Come tutti i prodotti EMU in acciaio, è previsto un pretrattamento di cataforesi e successivamente un 
trattamento di verniciatura con polvere termoindurente, che conferisce al prodotto uno strato di vernice con 
spessore omogeneo con un alto grado di aderenza e resistenza. La presenza dei sottopiedi in nylon supporta 
la facilità di spostamento e di protezione delle estremità del prodotto.

The frame of dining seats is made by steel tube with diameter 22 and a thickness of 2mm for a high level of 
outdoor performance. Some steel wires are fixed to the backrest frame as its decorative pattern: these wires 
are spot-welded by a special projection welding technology, which allows a cleaner wire fusion for a more 
refined aesthetic effect and a lesser risk of rust.
The steel mesh sheet seat plate is hot-zincked and welded to the frame using the before mentioned 
projection welding technology for high resistance performance in outdoors.
Like all EMU products, a cataphoresis pretreatment is provided and then a thermosetting powder coating 
treatment, which finally produces a layer of homogeneous paint in terms of thickness with an high level 
of adherence and resistance.
Nylon feets supports make it easy to move and protect the product.

Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, 
particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di 
pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte 
esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide  possono incidere sulle caratteristiche 
iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in 
luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e invernali.

To keep the product in good condition for a long time, we recommend cleaning it regularly; more often 
in very damp locations with a marine climate. It is recommended to clean the surfaces using a soft cloth 
with water or mild detergents. Prolonged and continuous exposure to intense UV radiation or very low 
temperatures can affect the initial characteristics of the coloured coating, which is made from polyester. 
We recommend cleaning and storing the products in sheltered places during prolonged periods of 
non-use and during the winter.

M A N U T E N Z I O N E
M A I N T E N A N C E
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Re-Wood
Design: Meneghello Paolelli Associati
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Cod. 780
Sedia
Chair

Cod. 781
Poltroncina
Armchair

Cod. 783
Divano 2 posti
2 seaters sofa

Cod. 782
Poltrona

Lounge chair

E’una collezione completa di sedute composta da sedia e poltroncina dining, poltrona, divano a 2 posti e 
divano a 3 posti.

It is a complete collection of seats composed by a dining chair and armchair, lounge armchair, 2-seater 
sofa and a 3-seater sofa.

RETAIL HOSPITALITY

M E R C A T O
M A R K E T
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Prende avvio al Salone del Mobile 2019 la prima collaborazione con Meneghello Paolelli Associati.
Il risultato di questa nuova avventura è la collezione di sedute da esterni Re-Wood che si propone come 
una combinazione/contaminazione di Tessile, Texturing e Wood. La collezione Re-Wood è una sintesi 
perfetta tra il mood di EMU e il pensiero laterale di Meneghello Paolelli Associati: sintesi tra storia aziendale 
e innovazione materica, dove su una base strutturale in alluminio viene adagiato un “tessuto ligneo” che 
si modella su di essa sino a diventare seduta e schienale.
L’intuizione di Meneghello Paolelli Associati è stata quella di associare la tecnologia Wood-Skin® (normalmente 
più utilizzata nell’architettura di interni o addirittura nell’edilizia) all’arredo di design outdoor. In Re-Wood, 
il materiale Wood-Skin® non viene utilizzato come rivestimento o come texture materica tridimensionale, 
bensì come un tessuto ligneo che si modula nello spazio e offre poi l’appoggio ai cuscini imbottiti. L’idea 
dei designer era quella di trovare un nuovo materiale e una tecnologia inedita che consentisse di interpretare 
in chiave contemporanea il segmento outdoor oggi coperto dal midollino, prima naturale e poi sintetico. 
Quindi individuare una tecnologia, ibrida e stabile, che potesse avvolgere un volume, un telaio e quindi 
determinare la seduta in sé. La tecnologia Wood-Skin® consente quindi di raggiungere questo risultato, 
ossia muovere un tessuto nello spazio pur mantenendo le caratteristiche di un materiale rigido.
Re-Wood è la prima interpretazione di questa tecnologia abbinata ad una collezione di arredo outdoor 
e rappresenta, pertanto, un’autentica innovazione in questo comparto merceologico. 
La collezione Re-Wood è Made in Italy.
Aree ristoranti outdoor ed indoor, aree ristorante di strutture alberghiere, aree relax outdoor quali patii, 
portici e winter garden, aree accoglienza di strutture alberghiere sono alcuni degli ambienti in cui Re-Wood 
può vivere.  Adatta anche a destinazioni private, definisce con carattere alcuni spazi di tipo residenziale. 
Alta qualità dei materiali e delle lavorazione per un prodotto di fascia premium.

The first cooperation with Meneghello Paolelli Associati starts at the 2019 Salone del Mobile. The result of this 
new adventure is the Re-Wood collection of outdoor seats that proposes as a combination/contamination of 
Textile, Texturing and Wood. The Re-Wood collection is a perfect trade-off between EMU mood and 
Meneghello Paolelli Associati‘s lateral thinking: a synthesis of company history and material innovation, where 
a "wooden fabric" is laid on a structural aluminum base that becomes seat and backrest. Meneghello Paolelli 
Associati's intuition was to associate Wood-Skin® technology (normally more used in interior architecture or 
even in construction) to design outdoor furniture pieces. In Re-Wood, the Wood-Skin® material is not used as 
a coating or as a three-dimensional  material texture but rather as  a wooden fabric that is shaped in space 
and then obviosly offers support to the upholstery. 
The designers’ idea was to find a new hybrid technology that would allow them to interpret in a contemporary 
way the outdoor segment where first natural and then synthetic wicker products are predominant.
The Wood-Skin® technology therefore makes it possible to achieve this result, that is to move a fabric in the 
space while maintaining the characteristics of a rigid material. Re-Wood is the first interpretation of this 
technology combined with an outdoor furniture collection and  therefore it represents an authentic innovation 
in this market segment.
The Re-Wood collection is Made in Italy.
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I S P I R A Z I O N E
I N S P I R A T I O N
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Outdoor relaxing areas such as patios, colonnades and winter gardens, reception areas for hotels are 
some environments in which Re-Wood can live. Also suitable for private destinations, it strongly defines 
with character some residential spaces. 

Abbinamenti consigliati / Recommended matching
- Sofa / Sofas: Tami, Terramare;
- Divisori / Dividing panels: Domino;
- Accessori / Accessories: tappeti Red Carpet;
- Illuminazione / Lighting: Cone, Luciole;
- Ombrelloni / Sunshades: Shade.
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Re-Wood
Design: Meneghello Paolelli Associati

La struttura portante è realizzata in alluminio. Il piano della seduta è dato da una lamiera in acciaio zincato 
a caldo per un’elevata resistenza in ambienti outdoor, rivettata alle traverse a sezione rettangolare che 
servono ad aumentare la resistenza al peso e stabilità. La struttura così concepita è ricoperta dal Woodskin®, 
un materiale realizzato in 2 strati esterni di bamboo e uno interno in materiale tecnico tessile ad altissima 
resistenza che dà flessibilità al pannello. Il bamboo è trattato con un olio per avere tenuta in ambiente 
esterno.
A seconda dell'intensità dell'esposizione in esterno l'olio dovrà essere ripassato ogni anno/anno e 
mezzo. La sagoma in legno è fissata sul telaio tramite dei particolari quadrati in acciaio inox, che oltre a 
garantire una migliore resistenza agli agenti atmosferici conferisce tecnicità al prodotto.
Il cuscino del sedile è realizzato in gomma poliuretanica contenuta in un sacco isolante per garantire una 
protezione alla pioggia, lo schienale è imbottito con fiocchi di poliestere per un comfort complessivo in 
uso elevato. Il tessuto è in polipropilene, che garantisce prestazioni per utilizzo outdoor.

The frame is in aluminum. The seat frame is in hot-zincked steel for a high level of outdoor performances. 
This frame is fixed to some underneath rectangular crossbeams with rivets in order to increase the 
resistance to weight and stability. 
This shape is covered by Wood-Skin®, a material made by 2 external bamboo layers and an inner tecnhical 
fabric, strongly resistant, that gives flexibility to the panel. The bamboo is treated with an oil to keep it in 
an outdoor environment. Depending on the intensity of the outdoor exposure, the oil must be used every 
year/year and a half. The wooden shape is fixed on the frame by special stainless steel squares, which 
guarantee a better resistance to weather conditions and enhance the technical expertise. 
The seat cushion is made by polyurethane with an inner cover of the foam protecting against the water: 
the back cushion  is made by polyester flakes for a great comfort when used.
The fabric is made of polypropylene, which guarantees performance for outdoor use.

M A T E R I A L I
M A T E R I A L S

I S P I R A Z I O N E
I N S P I R A T I O N
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Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo una corretta pulizia periodica, 
particolarmente frequente in località caratterizzate da forte umidità e clima marino. Si raccomanda di 
pulire le superfici con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti neutri. Prolungate ed ininterrotte 
esposizioni a intense radiazioni UV o a temperature molto rigide possono incidere sulle caratteristiche 
iniziali del rivestimento estetico colorato costituito da poliestere. Consigliamo di pulire e conservare in 
luoghi riparati i prodotti durante periodi d’inutilizzo prolungato e invernali.

To keep the product in good condition for a long time, we recommend cleaning it regularly; more often in 
very damp locations with a marine climate. It is recommended to clean the surfaces using a soft cloth 
with water or mild detergents. Prolonged and continuous exposure to intense UV radiation or very low 
temperatures can affect the initial characteristics of the coloured coating, which is made from polyester. 
We recommend cleaning and storing the products in sheltered places during prolonged periods of 
non-use and during the winter.

M A N U T E N Z I O N E
M A I N T E N A N C E
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RIO R50
Design: Emanuel Gargano/Anton Cristell
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RIO R50
Design: Emanuel Gargano/Anton Cristell
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Cod. 790
Sedia
Chair

Cod. 791
Poltroncina
Armchair

Cod. 793
Sgabello
Barstool

Cod. 792
Poltrona

Lounge chair

Cod. 795
Poltrona dondolo

Swing lounge chair

Cod. 797
Tavolo basso
Coffee table

RIO R50 è una collezione completa di sedute composta da sedia e poltroncina dining, poltrona lounge  
disponibile anche nella versione dondolo, sgabello e tavolo basso.

RIO R50 is a complete seats collection composed by dining chair and armchair, lounge armchair, swing 
armchair, stool and coffee table.

M E R C A T O
M A R K E T

RETAIL STREET CONTRACT HOSPITALITY
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RIO R50
Design: Emanuel Gargano/Anton Cristell

I S P I R A Z I O N E
I N S P I R A T I O N

Può apparire sobria e distaccata in realtà è in grado di accoglierti in maniera sorprendente.
RIO R50 è’ una sapiente evoluzione dello storico modello Rio che festeggerà mezzo secolo; realizzata in rete 
di tondino e tubolare in ferro, la serie R50 pur ispirandosi alla sua progenitrice se ne contraddistingue per un 
inedito ed originale gesto di piega dall’interessante ergonomia. Infatti la sua solida ma leggera forma che 
sorregge schienale e seduta ne fa un esempio di equilibrio tra comfort ed estetica rendendola ideale per 
spazi interni ed esterni. Rielaborazione e restyling aggiornati nel pieno rispetto di un classico.
La collezione RIO R50 è Made in Italy.
Può vestire con stile deciso varie destinazioni quali aree dining e aree lounge.
Aree ristoranti outdoor ed indoor, aree ristorante di strutture alberghiere, aree relax outdoor quali patii, portici 
e winter garden, aree accoglienza di strutture alberghiere, aree relax di piccole dimensioni in terrazze e 
balconi di strutture alberghiere. Utilizzabile anche in sale di attesa di spazi pubblici e privati quali aereoporti, 
musei, altri contesti community, oltre che  ambienti co-working e ambienti uffici classici. Si presta in contesti 
retail, ambientando spazi privati quali home office, sale studio, living e outdoor living.

It may appear sober and detached but actually is able to welcome you in a surprising way. RIO R50 is a 
wise evolution of the Rio masterpiece that this year celebrates a half century. The R50 series is made by  
wires net and steel tubular and even if inspired by its ancestor it is distinguished thanks to an original and 
ergonomically interesting folding line.
However its solid but light shape supports the back and seat and makes this seat an example of perfect 
balance between comfort and aesthetics, suitable for indoor and outdoor spaces. Restyling  and modernisation 
in full compliance with a classic furniture piece.
RIO R50 is Made in Italy.
It can dress various destinations such as dining areas and lounge areas with distinctive style. Outdoor and 
indoor restaurant areas, restaurant areas of hotels, outdoor relaxing areas such as patios, colonnades and 
winter gardens, reception areas for hotel , small relaxing areas in terraces and balconies of hotel structures. 
It can also be used in waiting rooms of contract and private spaces such as airports, museums, other 
community contexts, as well as co-working environments and classic office environments. It can furnish also 
retail contexts, private spaces such as home offices, study rooms, living and outdoor living areas.

Abbinamenti consigliati / Recommended matching
- Altre sedute lounge / Other lounge chairs: Riviera, Lyze, Heaven, Nef;
- Sofa / Sofas: Tami, Dock, Terramare;
- Divisori / Panels: Domino;
- Accessori / Accessories: tappeti Red Carpet;
- Illuminazione / Lighting: Cone, Luciole;
- Ombrelloni / Sunshades: Shade.
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RIO R50
Design: Emanuel Gargano/Anton Cristell

M A T E R I A L I
M A T E R I A L S

RIO R50 ha una struttura in tubo di acciaio di tipologia ASFORM, acciaio di alta qualità con elevate 
capacità meccaniche e alta resistenza al carico del peso.
La lavorazione dà al tubo un segno fortemente connotato, una lettera R, che si individua nella zona di 
giunzione tra seduta e schienale.
Tutte le saldature di tipo strutturale sono eseguite con tecnologia Mig che conferisce una maggiore 
resistenza agli sforzi e riduce il rischio ruggine mentre la rete di tondini di acciaio è, per avere una maggior 
precisione, è elettrosaldata alla struttura.
Come tutti i prodotti EMU in acciaio, è previsto un pretrattamento di cataforesi e successivamente un 
trattamento di verniciatura con polvere termoindurente, che conferisce al prodotto uno strato di vernice 
con spessore omogeneo con un alto grado di aderenza e resistenza. La presenza dei sottopiedi in nylon 
supporta la facilità di spostamento e di protezione delle estremità del prodotto.

RIO R50 has a frame in ASFORM steel tube, high quality steel with high mechanical performance and 
high resistance to weight.
The manufcaturing process creates a strongly characterized sign, a letter R, which is identified in the 
junction between seat and backrest. 
All structural weldings are made with Mig technology which gives great resistance to stress and rust risk; 
meanwhile the net, composed by steel wires, is electro-welded to the frame for a more precise aesthetics.
Like all EMU products, a cataphoresis pretreatment is provided and then a thermosetting powder coating 
treatment, which finally produces a layer of homogeneous paint in terms of thickness with an high level 
of adherence and resistance.
Nylon feets supports make it easy to move and protect the product.

Per garantire un’ottima performance del prodotto nel tempo, durante l’inverno consigliamo di conservarlo 
in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa.
Con cadenza trimestrale e prima della stagione invernale, se i prodotti sono conservati in prossimità del 
mare, si raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti 
e proteggerle con olio di vaselina o cera per auto.

To guarantee a great performance for a long time, we recommend storing the product indoors and in a 
dry place during the winter to prevent condensate from forming. Before the winter and on a quarterly 
basis, if the products are located near the sea, it is recommended to clean the metal surfaces with a soft 
cloth using water or detergent and protect them with Vaseline oil or car wax.

M A N U T E N Z I O N E
M A I N T E N A N C E
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