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In questo percorso Emmemobili ha sviluppato una notevole e pluridecennale esperienza internazionale nella 

realizzazione di sistemi di boiserie: prodotti di elevata qualità, realizzati secondo lavorazioni artigianali e con 

l’impiego di legni pregiati.  I pannelli, i cui decori riprendono il disegno di alcuni mobili della collezione, offrono 

funzionali ed eleganti soluzioni per ambienti sofisticati, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza progettuale 

di arredo. 

Emmemobili propone misure e finiture standard per ogni modello di boiserie ma offre, grazie al proprio ufficio 

progetti, la personalizzazione degli elementi modulari, per essere inseriti simmetricamente nelle pareti 

coinvolte.

Per Emmemobili ogni progetto è a sé stante: tutto viene attentamente esaminato secondo un punto di vista 

costruttivo e funzionale, per soddisfare le esigenze del progettista e dell’acquirente. I nostri sistemi di boiserie 

offrono innumerevoli soluzioni per organizzare, attrezzare e decorare lo spazio, grazie all’integrazione con 

porte scorrevoli o battenti filo-muro, armadiature, vani con ante e/o cassetti, contenitori pensili, mensole, 

nicchie ed elementi illuminanti. Inoltre, si ha la possibilità di integrare altri elementi come camini, tv, casseforti 

nascoste o molti altri accessori, a conferma di essere sistemi unici e versatili, in grado di risolvere i progetti 

più variegati.

Realizzabili in molti legni della collezione, con la possibilità di abbinarli con altri materiali - quali ottone, 

acciaio o tessuti e pelli. 

Grazie alla lunga esperienza internazionale, Emmemobili conosce le problematiche connesse ad ambienti con 

forte sbalzo termico/umido ed i suoi sistemi di boiserie sono sviluppati per essere pressoché esenti da ogni 

problematica simile.

Il risultato finale dipende dalla qualità e perfezione dei singoli passaggi. Al fine di ottenere il miglior risultato 

possibile, Emmemobili può offrire il servizio completo: dal rilievo in cantieri, allo sviluppo dei disegni tecnici, 

fino alla completa installazione in loco.

CARATTERISTICHE DEI SISTEMI BOISERIE

®

DESIGN E INNOVAZIONE

DESIGN AND INNOVATION

®

boiserie
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In this path, Emmemobili has developed a noteworthy and a long-term international experience in the 

realisation of wall-panelling system: high-quality products, made by means of artisan manufacturing and 

using rare woods. The panels, whose patterns recall the design of some of our collection’s furnishing, offer 

functional and elegant solutions for sophisticated environment, able to satisfy and furnishing design demand. 

Emmemobili suggests standard dimensions and finishes for each wall-panelling model but offers, thanks to 

its project department, the personalization of the modular elements to be inserted in symmetry in the involved 

walls.

For Emmemobili, each project is analysed individually: everything is carefully examined from a constructional 

and functional point of view, in order to satisfy the designer’s and the buyer’s requirements. Our wall-panelling 

system offer innumerable solutions to organize, to furnish and to decor the space, thanks to the integration of 

flash-to-the wall hinged or sliding doors, wardrobes, spaces with doors and/or drawers, suspended holder, 

shelves, niches and lighting elements. In addition, there is the possibility to integrate other elements such as 

fireplace, tv, hidden strong boxes or many other fittings, in confirmation of being unique and versatile systems, 

able to solve the most various projects.

Made in many woods of the collection, with the possibility of combining them with other materials – such as 

brass, steel or fabric and leather. 

Thanks to the long international experience, Emmemobili knows the issues related to environments with 

strong sudden change in temperature/humidity and its wall-panelling system are developed in order to be 

nearly free from such problems.

The final result depends on the quality and perfection of each passage. In order to obtain the best possible 

result, Emmemobili can offer the complete service: from the survey on site, to the development of technical 

drawings, till the complete installation on site.

WALL-PANELLING SYSTEMS FEATURES

boiserie

®
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Dalla collezione di contenitori e tavoli Arlequin 

nasce la boiserie.

Il decoro è creato da un gioco di triangoli con 

spessori e dimensioni differenti, realizzati in 

essenza o arricchiti con lastre triangolari in 

ottone naturale o brunito.

From the Arlequin cabinets and tables 

collection borns the wall-panelling.

The pattern is created by a game of triangles 

with different thicknesses and dimensions, 

made in wood or enriched with triangular 

natural or burnished brass sheets.

Arlequin boiserie
design Ferruccio Laviani
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Arlequin  boiserie
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Arlequin boiserie
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Arlequin C
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FATTO A MANO IN ITALIA

H A N D M A D E  I N  I T A L Y
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KL è una boiserie che reinterpreta in chiave 

contemporanea la tradizionale boiserie 

classica, destrutturandola e ricomponendola 

in modo che sembra casuale.  I pannelli, 

posizionabili e ruotabili a proprio piacimento, 

sono proposti con sei diversi decori in legno 

massello; questa versatilità compositiva, 

garantisce sempre la massima possibilità 

di personalizzazione. Il motivo decorativo 

riprende quello del contenitore e del tavolo 

della collezione Evolution.

KL boiserie reinterprets the classic traditional 

wall-panelling in a contemporary and elegant 

way, by deconstructing and recreating it in 

order to make it seem random. The panels, 

that can be placed and rotated at will, are 

proposed with six different patterns in solid 

wood; this compositional versatility always 

ensures the highest chance of personalization. 

The decorative pattern recalls the one of the 

sideboard and of the table of the Evolution 

collection. 

KL boiserie
design Ferruccio Laviani

®
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KL boiserie
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Grazie alla sua eleganza, questa boiserie può essere installata in spazi sia pubblici 

che privati, creando un’atmosfera sofisticata.

Due to its elegance, this wall-panelling can be installed both in commercial and 

residenzial spaces, creating a sophisticated atmosphere.

KL  boiserie

®
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KL  boiserie
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Evolution
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®

VIVERE LO STILE ITALIANO

LIVE THE ITALIAN STYLE



28 29

Agorà boiserie è un sistema progettato 

per valorizzare le pareti in modo elegante, 

ricercato e funzionale.

È il gioco geometrico della venatura del legno 

contrapposta e incrociata a creare il decoro 

dei pannelli, che possono essere arricchiti da 

eleganti inserti in ottone naturale o brunito.

Agorà boiserie is a system designed to 

enhance the walls in an elegant, refined and 

functional way.

It’s the geometrical interplay of the counterposed 

and crossed wooden grain, that creates the 

pattern of the panels, which can be enriched by 

elegant natural or burnished brass inserts. 

Agorà boiserie
design Gabriele e Giuliano Cappelletti

®
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Agorà  boiserie
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Agorà boiserie
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Agorà  boiserie



36

Agorà boiserie può essere integrata con vetrine in cristallo, offrendo così una 

funzionale ed elegante soluzione espositiva per ambienti sofisticati.

Agorà boiserie can be integrated by display cases in crystal, thus providing a 

functional and elegant expositive solution for sophisticated environments. 

Il sistema può essere integrato con armadiature, 

elementi di contenimento, nicchie e porte 

scorrevoli o a battente filo-muro.

The system can be integrated with wardrobes, 

holders, niches and sliding or flash-to-the wall 

hinged doors.

®
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Stripes boiserie è un sistema di pannelli con 

quattro diversi decori, che riprendono il disegno 

del mobile della stessa collezione. Realizzati 

con singoli profili triangolari in legno massello, 

affiancati e applicati manualmente, creando 

il suo caratteristico effetto di variazione del 

colore del legno.

Stripes boiserie is a system of panels with 

four different patterns, which recall the 

design of the cabinet of the same collection. 

Made with single triangular profiles in solid 

wood, place side by side and hand-applied, 

creating its characteristic effect of variation 

of the wood colour. 

Stripes boiserie
design Ferruccio Laviani

®
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Stripes boiserie
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Porte, pensili e mensole, realizzati su misura, e illuminazione LED integrata 

completano la proposta per adattarsi ai più diversi progetti di design.

Tailor-made doors, suspended holders and shelves, and integrated LED lighting 

complete the proposal in order to adapt itself to the different design projects.

Stripes  boiserie

®
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Stripes  boiserie
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Stripes
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LA BELLEZZA ITALIANA

T H E  I TA L I A N  B E A U T Y
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Stelines boiserie è un sistema di pannelli 

realizzati in legno massello con decoro 

geometrico a sequenza ritmica, data 

dall’alternarsi di spazi vuoti e pieni.

Il sistema porta l’attenzione non solo sul 

dettaglio estetico, ma anche su quello 

funzionale, grazie all’integrazione di porte 

scorrevoli o a battente filo-muro.

Stelines boiserie is a system of panels made 

of solid wood with a geometrical pattern in a 

rhythmic sequence, created by the alternation 

of empty and full spaces.

The system focuses the attention not only on 

the aesthetic detail, but also on the functional 

one, thanks to the integration of sliding or 

flash-to-the wall doors.

Stelines boiserie
design Emmemobili

®
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Stelines boiserie
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Il sistema Stelines è anche utilizzabile come interparete; è provvista di una doppia 

guida in ottone per fissaggio a parete e a soffitto. 

The Stelines system can also be used as wall-dividing element; it is provided with 

a double guide in brass for floor and ceiling fastening. 

Stelines  boiserie

®
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Stripline boiserie è un sistema di pannelli con 

motivo a sviluppo verticale, realizzati attraverso 

l’impiego di singoli profili triangolari in legno 

massello; affiancati ed applicati manualmente 

in modo tale da mettere in evidenza la variazione 

di tonalità del legno. La particolarità costruttiva 

permette di poter rivestire pareti curve.

Stripline boiserie is a system of panels 

with a vertical pattern, made using single 

triangular profiles in solid wood; placed 

side by side and hand-applied in order to 

highlight the tonality variation of the wood. 

The constructive peculiarity allows to cover 

curved walls. 

Stripline boiserie
design Emmemobili

®
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Stripline  boiserie
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Il sistema Stripline comprende anche pannelli 

con decoro a sviluppo orizzontale e diagonale, 

conferendo più dinamicità alla composizione.

The Stripline system also includes panels with 

horizontal and diagonal pattern, conferring 

more dynamism to the composition. 

Stripline  boiserie

®
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A R T E  E  T E C N O LO G I A

ART AND TECHNOLOGY

®
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Rideau boiserie è un sistema di pannelli 

realizzati in legno curvato. La sinuosa scolpitura 

verticale, che crea un interessante gioco di 

luci e ombre, riprende il motivo ondulato del 

mobile della stessa collezione. La particolarità 

costruttiva permette di poter rivestire pareti 

curve ad ampio raggio. Il sistema ha anche 

funzione di assorbimento del suono, nonché 

di contenimento, grazie all’integrazione di 

contenitori pensili e mensole.

Rideau boiserie is a system of panels made 

in bent wood. The vertical sinuous tread 

design, which creates an interesting play 

of lights and shadows, recalls the waving 

pattern of the cabinet of the same collection. 

The constructive peculiarity allows to wide-

ranging curved walls. The system has also 

the function of sound absorption, as well as of 

holder, thanks to the integration of suspended 

holders and shelves. 

Rideau boiserie
design Ferruccio Laviani

®
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Rideau  boiserie
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Rideau  boiserie
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Rideau

®



ECCELLENZA ITALIANA

ITALIAN EXCELLENCE
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Oliver boiserie è un sistema di pannelli 

caratterizzati dall’inserimento di profili in 

essenza o in ottone che decorano la superficie 

di legno, creando un motivo geometrico 

romboidale. 

Oliver boiserie is a system of panels 

characterized by the insertion of wooden or 

brass profiles, which decorate the wooden 

surface, creating a geometrical rhomboidal 

pattern. 

Oliver boiserie
design Emmemobili

®
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Oliver  boiserie
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Oliver  boiserie
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Matelassè boiserie è un sistema di pannelli 

dal pattern ligneo quadrettato che riprende il 

decoro del mobile Tiberio Matelassè.

Grazie ad un ingegnoso sistema costruttivo 

è possibile nascondere le giunzioni verticali 

dei pannelli, creando una parete di lunghezza 

infinita, senza alcuna giunta visibile. 

Matelassè boiserie is a system of panels with 

a chequered wooden pattern, which recalls the 

design of the Tiberio Matelassè sideboard.

Thanks to an ingenious architectural system 

it’s possible to hide the vertical junctions, 

creating a wall with an infinite length, without 

any visible joint.  

Matelassè boiserie
design Ferruccio Laviani
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Matelassè boiserie
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Tiberio Matelassè
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COMPETENZA E PROFESSIONALITA’

KNOWLEDGE AND EXPERTISE
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Crash boiserie è un sistema di pannelli dal deciso 

tratto progettuale, con disegno diamantato che 

riprende il decoro della madia Crash.

Progettata per soddisfare i clienti alla ricerca di 

una soluzione decisa e trasgressiva di rivestimento 

delle pareti, dove il legno e la speciale scolpitura 

ne rappresentano i tratti distintivi. 

Crash boiserie is a system of panels with a 

strong design and with a diamond pattern which 

recalls the design of the Crash sideboard.

Designed to satisfy the clients, who are 

looking for a decisive and unconventional wall-

panelling solution, where the wood and the 

special tread design are the main features. 

Crash boiserie
design Ferruccio Laviani

®
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Crash boiserie

®



98

The same pattern can be used to enrich and/or to coordinate other tailor-made 

elements in the project, such as bar counters.

Lo stesso decoro può essere utilizzato per arricchire e/o coordinare altri elementi 

su misura nel progetto, quali ad esempio banconi bar. 

Crash  boiserie

®
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Crash

®
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Uon è caratterizzata dal decoro che ripete 

elementi a sezione circolare in legno massello, 

lavorati e applicati manualmente per ottenere 

un effetto morbido e rassicurante.

Il decoro può svilupparsi sia in verticale che in 

orizzontale e, data la particolarità costruttiva, 

permette di poter rivestire pareti curve, incluse 

porte a battente filo-muro.

Uon is characterized by the pattern, which 

repeats circular cross section elements in 

solid wood, worked and hand-applied in order 

to obtain a soft and comfortable effect.

The pattern can develop both vertically and 

horizontally and, due to the constructive 

peculiarity, allows to cover curved wall, 

included flash-to-the wall doors.

Uon boiserie
design Elena Pancaldi

®
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Questi pannelli possono essere combinati con il contenitore In-Finito, creando così 

un sistema integrato unico.

These panels can be combined with the sideboard In-Finito, thus creating an unique 

integrating system. 

Uon boiserie

®
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Uon Boiserie permette di realizzare soluzioni 

su misura, in base alle dettagliate richieste del 

progettista.

Uon Boiserie allows to create tailor-made 

solutions, according to the detailed requests of 

the designer.

®



109

In-Finito
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Modular boiserie nasce riprendendo il motivo 

della madia della stessa collezione. La 

boiserie è caratterizzata da un design di linee 

verticali con spessori differenti che decorano 

la superficie di legno in sequenza ritmica. 

È proposta con una varietà di combinazioni 

differenti, in modo da creare ambienti sempre 

nuovi e unici. Forme e linee contemporanee in 

grado di arredare e sottolineare la razionalità 

di un ambiente, esprimendo allo stesso tempo 

design, rigore e sobrietà.

Modular boiserie born recalling the pattern of 

the sideboard of the same collection. The wall-

panelling is characterized by a design of vertical 

lines with different thicknesses, which decorate 

the wooden surface in a rhythmic sequence. It is 

offered with a variety of different combinations, 

in order to create always new and unique 

environments. Contemporary forms and lines 

able to decorate and to underline the rationality 

of an environment, by expressing at the same 

time design, rigour and sobriety. 

Modular boiserie
design Ferruccio Laviani

®
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Modular  boiserie
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Modular boiserie
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Modular
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STRIPES

cm. 90 x 4 x H. 90

in.   35 x 2 x H. 35

STELINES

boiserie

cm. 72 x 4,5 x H. 270

in.   28 x 2 x H. 106

interparete / wall-dividing element

cm. 72 x 2,5 x H. 270

in.   28 x 1 x H. 106
boiserie

interparete
wall-dividing element

STRIPLINE

cm. 60 x 4 x H. 270

in.   24 x 2 x H. 106

cm. 65 x 4 x H. 130

in.   26 x 2 x H. 51

®

ARLEQUIN

cm. 90 x 3 x H. 260

in.   35 x 1 x H. 102

KL

cm. 90 x 4 x H. 90

in.   35 x 2 x H. 35

AGORÀ

cm. 55 x 2 x H.270

in.   22 x 1 x H. 106 

®

Modularità standard - Decori
Standard modularity - Patterns
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CRASH

cm. 90 x 8 x H. 270

in.   35 x 3 x H. 106

UON

cm. 60 x 4 x H. 270

in.   24 x 2 x H. 106

MODULAR

cm. 90 x 5 x H. 90

in. 35 x 2 x H. 35

®

RIDEAU

cm. 60 x 12 x H. 270

in.   24 x  5 x H. 106

OLIVER

cm. 90 x 3 x H. 260

in.   35 x 1 x H. 102

MATELASSÈ

cm. 90 x 3,5 x H. 270

in.   35 x 1 x H. 106 

®

Modularità standard - Decori
Standard modularity - Patterns
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A richiesta si fornisce un controtelaio in legno multistrato da fissare a parete, sui quali agganciare i pannelli 

decorativi. Con il controtelaio si crea un’intercapedine utile per il passaggio dei cavi e per l’aerazione del muro, 

nonché una facilità di smontaggio per eventuale manutenzione. Oltre alle dimensioni standard, si realizzano 

dimensioni a misura, su progetto.  Perciò, per poter formulare un preventivo dettagliato si richiede il disegno 

tecnico delle pareti coinvolte, unitamente a tutte le informazioni utili. Sono poi disponibili fasce di tamponamento, 

zoccolini, tagli-adattamenti a misura, elementi di contenimento, nicchie, illuminazione LED, nonché porte filo-

muro, con decoro solo su un lato. 

Upon request, we provide a multilayer wood counterframe, to be wall fixed, on which the decorative panels are 

hanged. With the counterframe a cavity space is created, useful for the cables’ passage and the wall ventilation, 

and also for any easy removing in case of any maintenance. In addition to the standard dimensions, custom ones 

can be made on design. Therefore, in order to issue a proper quotation, technical drawings and related infos 

about the involved walls are required. Closing profiles, baseboards, custom cuts, storage units, niches, LED 

lighting and flash-to-the wall door, with the pattern only on one side, are also available.

1        Controtelaio  /  Counterframe

2        Zoccolino  /  Baseboard

3        Profilo chiusura superiore  /  Upper closing profile

4        Boiserie  /  Decorative panel

5        Montanti-telaio porta  /  Uprights-door’s frame

6        Porta  /  Door

®®

Esploso - Exploded view
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OVERVIEW

®

OVERVIEW
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OVERVIEW

®

OVERVIEW
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Le immagini riprodotte su questo catalogo sono un suggerimento di configurazioni. Per le caratteristiche tecniche e dimensioni consulta-
re il nostro sito. Emmemobili si riserva la facoltà di modificare le caratteristiche tecniche ed estetiche dei modelli illustrati nel seguente 
catalogo. I prodotti Emmemobili sono 100% made in Italy.

The products displayed in this catalogue are to be considered as sample configurations. For any technical specifications and/or dimension, 
please visit our website. Emmemobili reserves the right to modify the technical and aesthetic characteristics of the models shown in this 
catalogue. Emmemobili products are 100% made in Italy.
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