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Cod. 1210
Poltroncina Alu-Tex

Alu-Tex armchair

Cod. 1212
Poltroncina Alu-Intreccio

Alu-Twin armchair

Cod. 1213
Poltroncina Alu-Maglia

Alu-Mesh armchair

Cod. 1214
Poltroncina Alu-Corda

Alu-Rope armchair

Cod. 1217
Poltrona Alu-Maglia

Alu-Mesh lounge chair

Cod. 1218
Poltrona Alu-Corda

Alu-Rope lounge chair

Cod. 1216
Poltrona Alu-Intreccio
Alu-Twin lounge chair

La collezione sarà composta da sei articoli: quattro versioni di poltroncina dining e tre versioni di poltrona 
lounge.

The collection is composed by six products: four versions of dining armchair and three versions of 
lounge  armchair.
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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.
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