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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.
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RETAIL STREET CONTRACT HOSPITALITY

Art. 1200
Sedia
Chair

Art. 1201
Poltroncina schienale basso

Armchair short back

Art. 1204
Poltrona

Lounge Chair

Art. 1205
Divano
Sofa

Art. 1202
Poltroncina schienale alto

Armchair tall back



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: Patchwall;
- Accessori / Accessories: tappeti Red Carpet;
- Illuminazione / Lighting: Cone, Luciole;
- Ombrelloni / Sunshades: Shade.

EMU Group S.p.A. 
Zona industriale - 06055 Marsciano - Perugia - Italy

Tel.: +39 075 874021 - Fax: +39 075 8743903
info@emu.it - www.emu.it

Como
Design: angelettiruzza design



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.
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