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A dream. 
The chance to arrive everywhere. 
Our love for material and research. 
Our furniture. Our planning capacity. Our desire to 
face any challenge.
The Emmemobili collection 2022 was born to   enclose 
all our values and this Salone del Mobile becomes the 
place, where it  possible to  express them at very best. 

A dream one more time. The possibility to share our 
idea of comfort, of space, furniture and architecture 
livability through a more aware manner of presenting 
ourselves. 
We present well-structured atmospheres, all balanced 
and studied in detail, in which you can experience the 
living elegance in true Emmemobili style. 

Living, dining and bar/kitchen area are the spaces that 
we have explored and decided to share today with 
you. Spaces where our lighting elements become a 
trait d’union, enhancing our vision of living comfort. 

Emmemobili Collection 2022

Un sogno. 
La possibilità di arrivare ovunque. 
Il nostro amore per la materia e per la ricerca. 
I nostri arredi. Le nostre capacità progettuali. La voglia 
di affrontare ogni sfida. 
La Collezione Emmemobili 2022 nasce per racchiudere 
tutti i nostri valori e questo Salone del Mobile diventa il 
luogo dove poterli esprimere al meglio.

Un sogno ancora. La possibilità di condividere la nostra 
idea di comfort, di vivibilità degli spazi, di arredi e di 
architetture attraverso una modalità più 
consapevole di proporci. Presentiamo atmosfere 
articolate, bilanciate e studiate nei minimi dettagli in 
cui poter assaporare la raffinatezza del vivere in 
chiave Emmemobili.

Living, dining e spazio bar/cucina sono i luoghi che 
abbiamo esplorato e deciso di condividere oggi 
con voi. Spazi in cui i nostri corpi luce diventano 
trait-d’-union e concludono la nostra visione di 
comfort abitativo.
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Mantica was born from a set of signs, whose intersection 
creates a small domestic work of architecture. The hull 
volume of the upper top is crossed by the two ellipse 
bending, that create the support to the composition, in 
a continuum of concave and convex shapes, becoming 
almost a metaphysical symbolism. 
The project of Mantica draws inspiration from the 
ancient art of divining the future through the reading and 
interpretation of signs and abstract clues. 
Mantica is therefore a modern hymn to hope, to a future 
of light and  beauty  through the divination of  our  dreams. 
As an art piece, this furnishing is addressed to transmit 
emotions and messages, becoming an icon of our times.  

Mantica nasce da un insieme di segni la cui intersezione 
crea una piccola opera di architettura domestica dove 
il volume della carena del piano superiore viene solcato 
dalla curvatura dei due ellissi che generano il sostegno 
alla composizione in un continuum di forme convesse e 
concave che divengono quasi simbologia metafisica. 
Il progetto di Mantica trae ispirazione dall’antica arte di 
divinare il futuro attraverso la lettura e interpretazione di 
segni ed indizi astratti.
Mantica è pertanto un moderno inno alla speranza, ad un 
futuro di luce e bellezza attraverso la divinazione dei nostri 
sogni. 
Come un oggetto d’arte, questo arredo è destinato a 
trasmettere emozione e messaggi divenendo icona del 
nostro tempo. 

MANTICA
design by Elena Pancaldi
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Mantica Table | Grey-stained Canaletto Walnut + White Camouflage Marble
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Mantica Table design by Elena Pancaldi
 Grey-stained Canaletto Walnut + White Camouflage Marble
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Mantica Table design by Elena Pancaldi
 Grey-stained Canaletto Walnut + White Camouflage Marble
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MEMOIRE
design by Adele Martelli

Mémoire non è solo un tavolo, è anche un oggetto 
prezioso, in cui le forme morbide e sinuose si intrecciano 
e compongono geometrie rassicuranti, ma non scontate. 
Guardandolo riaffiora infatti alla memoria la bellezza di 
segni, superfici e sapori che reinterpretano il passato. 
E così ogni sua curva diventa quasi una carezza e avvolge 
come una mano dolce, leggiadra e accogliente chi lo usa. 
Al Salone viene presentato con il top in radica di frassino 
tinto grigio.

Mémoire is not just a table, it is a precious object, where 
soft and sinuous lines are weaved together composing 
reassuring but not expected geometries. 
Just by looking at it, the beauty of signs, surfaces and 
tones from the past springs to mind. 
Thereby its every curve becomes nearly a touch and 
envelopes as a soft, graceful and welcoming hand, who 
uses it. 
Displayed with the top in grey-stained ash root wood. 
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Mémoire Table | Dark thermo-treated oak + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown 
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Mémoire Table | design by Adele Martelli
Dark thermo-treated oak + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown
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The table Menhir solves the very strongly felt issue of 
the relationship between top and base, with a design of 
authentic taste. The rounded structure, bevelled on the 
bent side, meets the cove in the end parts, the whole 
resting on two pillars. The technological component 
together with the manual skill and the know-how embrace 
the craftsmanship, giving rise to a sculptural table, elegant 
in all its parts. 
Displayed in brown-stained Limba.

Il tavolo Menhir risolve il tema molto sentito del rapporto 
tra piano e basamento, con un design dal sapore autentico. 
La struttura bombata e sagomata in modo non banale su 
asse curvo incontra lo sguscio nelle parti terminali, il tutto 
poggiante su due pilastri. 
La componente tecnologica abbinata alla manualità ed 
il know-how sposano l’artigianalità dando origine ad un 
tavolo scultura, elegante in tutte le sue parti. 
Al Salone viene presentato in Fraké tinto marrone.

MENHIR
design by Paolo Salvadé
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Menhir Table | Dark thermo-treated oak
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Its elegant timeless shape, the perfect execution 
technique and the well-kept details of all its parts have 
made it become a formal reference for the world of 
contemporary furniture.
The peculiarity of the shell design of its underside, the 
invisible and perfectly-designed joint with the top, in 
addition to the insert with the finely-flared truncated-
conical central base have so far been interpreted using 
several materials and finishes.
At Salone, displayed in custom measurements. Base 
in glossy polyester lacquered finish and top in Ostuni 
Travertine marble.

La sua elegante forma senza tempo, la perfetta tecnica di 
esecuzione ed i curatissimi dettagli delle sue componenti 
lo hanno tramutato nel tempo in un riferimento formale per 
il mondo dell’arredo contemporaneo.
La particolarità del design della conchiglia del sottopiano, 
il suo attacco invisibile e perfettamente studiato con il 
top, oltre all’innesto con il piede centrale tronco-conico 
finemente svasato sono stati finora interpretati in numerosi 
materiali e finiture.
In Salone presentato in misura speciale. Base in finitura 
laccata lucida poliestere e il top in marmo Travertino 
Ostuni.

UFO 
design by Ferruccio Laviani

UFO Table | Glossy polyester lacquered finish RAL - 8022 Black brown + Ostuni Travertine marble



-13 -



-14 -

Nina chair features a sculpted and minimal design. The 
balanced proportions, determined by the soft curvature 
of the padded backrest and by the linearity of the frontal 
metal structure, make this seat an object which may be 
gracefully and elegantly placed next to a dining table, as 
well as a study table or in a meeting room.
From now, also available the version with armrests. 

La sedia Nina si caratterizza per il design scolpito e 
minimale. Le proporzioni bilanciate, determinate dalla 
morbida curvatura dello schienale imbottito e dalla linearità 
della struttura metallica frontale, fanno di questa seduta 
un oggetto capace di accostarsi e dialogare con garbo ed 
eleganza sia con un tavolo da pranzo o da studio sia in una 
sala riunioni. Da oggi anche in versione con bracciolo.

NINA SOFT
design by Elena Pancaldi
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Nina Soft Chair | Vegas velvet 76, 51
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Containing, protecting, hiding. Each object, that we have, 
is precious, but it happens that some… are more precious 
than others. And thus, we look for special places in which 
putting little or great treasures. In doing this, we attribute 
a strong value to what keeps our objects we are more 
attached to. 
Confidential makes tangible this attitude and, between 
different storage units (that can be endowed in several 
ways), it emphasizes one in particular, which becomes 
the distinguishing feature. 
Like a jewelry case, the door that encloses the biggest 
unit, enriches itself and communicates its value, thanks 
to a frame, in which different material can be mounted. 

Contenere, proteggere, celare. Ogni oggetto che 
possediamo per noi è prezioso, ma capita che alcuni… 
lo siano di più. E così cerchiamo posti particolari in cui 
riporre i nostri piccoli o grandi tesori e nel farlo attribuiamo 
un valore importante a ciò che custodisce gli oggetti a cui 
siamo affezionati. 
Confidential rende tangibile questo nostro fare e, tra i 
diversi vani di contenimento (attrezzabili in differenti 
maniere), ne enfatizza uno in particolare che diventa 
l’elemento caratterizzante l’oggetto.
Come una scatola portagioielli, l’anta che racchiude 
il vano più grande, si impreziosisce e comunica il suo 
valore, grazie a una cornice in cui si possono incastonare 
differenti materiali.

CONFIDENTIAL
design by Adele Martelli
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Confidential storage units | Dark thermo-treated oak + burnished brass + Bronze Amani marble
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Confidential storage units design by Adele Martelli
Grey-stained Canaletto Walnut + burnished brass + Gold Calacatta marble
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Confidential storage units design by Adele Martelli
Grey-stained Canaletto Walnut + burnished brass + Gold Calacatta marble

Confidential storage units design by Adele Martelli
Dark thermo-treated oak + burnished brass + Bronze Amani marble
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Fractal sideboard | Dark thermo-treated oak + burnished brass
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Il disegno dal quale trae origine la serie di arredi Fractal è 
ispirato alla geometria frattale.
Un oggetto geometrico che si ripete nella sua forma e 
su scale diverse, ingrandendosi o assottigliandosi, pur 
attenendo una figura simile all’originale. Il termine “frattale” 
deriva dal latino fractus, ovvero spezzato.
Fractal vede, difatti, il ripetersi di elementi lignei lineari, 
sagomati nella loro sezione, che si susseguono 
fronteggiandosi in diverse e lievi inclinazioni che rendono 
la composizione decisamente plastica ma, al contempo, 
vibrante.
Ad arricchire la famiglia di arredi Fractal, nasce Fractal 
sideboard il cui disegno gioca con la giustapposizione 
di elementi tridimensionali a sezione triangolare o 
trapezoidale e parti piane che vi si frappongono in modo 
da generare un movimento che tende all’infinito.

The design of the collection of furniture Fractal is inspired 
by the fractal geometry. 
A geometric object that repeats itself in its shape and at 
different scales, expanding or reducing itself, even though 
obtaining a shape similar to the original one. The term 
“fractal” comes from the Latin fractus, i.e. fragmented. 
Fractal sees, in fact, the recurrence of linear wooden 
elements, shaped in their section, which follow one 
another facing themselves in different soft inclinations, 
which make the composition definitely plastic but, at the 
same time, vibrating. 
To enrich the Fractal collection of furniture, Fractal 
sideboard is born, whose pattern plays with the 
juxtaposition of three-dimensional elements with a 
triangular or trapezoidal section and flat parts, that 
interpose themselves in order to create a movement that 
reaches out to the infinite. 

FRACTAL
design by Elena Pancaldi
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Not just a bookshelf. Sparkle was also born as an 
architectural element, that can be used as divider for large 
spaces, developed even on great heights. 
An object that can also become a project element, 
featuring almost heavenly surfaces, where the 
thicknesses are enhanced and enriched by the insertion 
of a brass profile, which gives a precious glare. 
The vertical elements have been thought in order to 
enhance the possibility of double-side use and they have 
been conformed to welcome different finishes. A great 
versatility, that allows the object to be placed in different 
contexts. 

Non solo una libreria. Sparkle nasce per essere anche 
un elemento architetturale che può, sviluppato anche su 
grandi altezze, essere utilizzato come quinta divisoria per 
grandi ambienti.
Un oggetto che può diventare quindi anche un elemento di 
progetto, che è caratterizzato da superfici quasi eteree i cui 
spessori vengono esaltati e impreziositi dall’inserimento 
di un profilo in ottone che regala bagliori preziosi ma mai 
sfacciati alla matericità del legno.
Gli elementi verticali sono stati pensati in maniera tale 
da esaltare le possibilità dell’utilizzo bifacciale di Sparkle 
e sono stati conformati in modo da poter accogliere 
rivestimenti di tipo diverso. Una grande versatilità che 
permette all’oggetto di inserirsi in contesti differenti.

SPARKLE
design by Adele Martelli
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Sparkle  Bookshelf | Stained light thermo-treated oak (custom L) + Polished brass 
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Sparkle Bookshelf design by Adele Martelli
Stained light thermo-treated oak (custom L) + Polished brass 
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DORIAN | K.ONE
design by Adele Martelli

Possibilità di arrivare a sognare una casa Emmemobili. 
E’ questa la chiave di lettura con cui è stata affrontata 
la progettualità del primo modello di cucina inserito 
in gamma. Un modello che interpreta questo spazio 
restituendo in maniera inequivocabile la grande capacità di 
poter arrivare a soddisfare anche i più complessi desideri 
del pubblico. Dall’allestire uno spazio bar privato celato 
dietro una boiserie, una perla nascosta che mostra la 
sua bellezza stupendo chi ne fa uso, al coprire un intero 
spazio cucina. Il tutto studiato ad hoc sulle esigenze di 
ogni cliente.

Enriching the architecture with signs and significances 
that last in time means searching a style for the 
decoration, that can live over the years, maintaining its 
allure and beauty, to ripropose itself actual again every 
day, as it is its first one. 
This is how the research for the Dorian taste was born. 
A research that has achieved in the definition of a clean 
sign, rigorous but at the same time soft in its simplicity. 
A sign that was born from perceptions and memories 
from the past and, actualized in the present, can give 
comfort and beauty for the future. 
For this Salone, besides being a wall covering, Dorian is 
used integrated in the architecture, creating huge doors 
cm. 385 high, that allow to enter in K.One bar space.

Chance to get dreaming an Emmemobili house. This is 
the reading key, with which the design of the first kitchen 
model has been dealt with. A model that interprets this 
space establishing unequivocally the great capacity of 
meeting even the most complex public’s desire. 
From the setting of a private bar space concealed behind 
a wall-panelling to covering an entire kitchen space, a 
hidden gem that shows all its beauty amazing who uses 
it. 
The whole designed specifically on the client’s need. 

Arricchire l’architettura con segni e significati che restino 
nel tempo implica cercare un gusto per il decoro, che 
possa attraversare gli anni indenne, mantenendo il suo 
fascino e la sua bellezza, per riproporsi ogni giorno attuale, 
come se fosse il suo primo.
Così è nata la ricerca del sapore che avrebbe dovuto 
avere la boiserie Dorian. Una ricerca che è approdata nella 
definizione di segno pulito, rigoroso, ma nel contempo 
morbido nella sua semplicità. Un segno che nasce da 
sensazioni e ricordi del passato e, attualizzato nel presente, 
potrà regalare comfort e bellezza per il futuro.
Per questo Salone, oltre come rivestimento di pareti, Dorian 
è stata utilizzata integrata nell’architettura, a formare 
grandi portali alti 385 cm che permettono di accedere al 
locale bar K.One.
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Dorian  Wall paneling | Stained light thermo-treated oak (custom L)
K.One kitchen or bar cabinet | Stained light thermo-treated oak (custom L) + Volakas Marble + Burnished brass
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Dorian Wall paneling | Stained light thermo-treated oak (custom L)
K.One kitchen or bar cabinet | Stained light thermo-treated oak (custom L) + Volakas Marble + Burnished brass
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Embracing, not conventional. Thanks to its soft and 
sinuous shapes invites to sit in an informal way and 
communicates its values through a contrasting play of 
shapes and materials with a refined taste. 
Two are the elements that feature this sofa. These latter 
fuse and live together despite their diversity and thanks to 
their resemblances. 
The shaped armrest is light and almost cantilevered and, 
despite its strength and its materiality, welcomes and 
protects, almost with the gesturally of a hug, the seat and 
the backrest. Elements with soft but defined lines. 

Avvolgente, non convenzionale. Grazie alle sue forme 
morbide e sinuose invita a sedersi in maniera informale e 
comunica il suo valore attraverso un gioco contrastante di 
forme e materiali dal sapore raffinato.
Due sono gli elementi caratterizzanti del divano che si 
fondono, vivono insieme nonostante le loro diversità e 
grazie alle loro similitudini.
Il bracciolo sagomato è leggero e quasi sospeso e, 
nonostante la sua forza e la sua matericità, accoglie e 
protegge con la gestualià di un abbraccio la seduta e lo 
schienale, elementi dalle linee morbide, ma definite.

COUPLE
design by Adele Martelli



-31 -

Couple Sofa | Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown + Nabuck leather C/3401 + C/3414
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Couple Sofa design by Adele Martelli
Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown + Nabuck leather C/3401 + C/3414
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Conviviality, relax and comfort. We are keen to find a 
hideaway, a nest, a place that allow us to feel safe and to 
relax, alone or sharing time in company.
These needs shall be protected: where we abandon 
ourselves, we should always be calm.
This binomial is well represented by Hideaway, sofa with 
a comfortable seat, that it is mounted and protected 
by a wooden shaped shell. This latter conveys a great 
structure to the sofa but at the same time it is light due to 
its blunted shapes.

Convivialità, relax, comfort. Siamo predisposti a cercare 
un rifugio, un nido, un posto che ci permetta di sentirci 
al sicuro e dove poterci rilassare, da soli o condividendo 
tempo in compagnia.
Queste nostre necessità vanno protette: dove ci 
abbandoniamo, dobbiamo poter essere sempre sereni. 
Questo binomio è ben rappresentato in Hideaway, divano 
in cui si può essere accolti da una seduta confortevole, che 
è incastonata e protetta da una scocca lavorata in legno 
che, pur conferendo al divano grande struttura, risulta 
leggera grazie alle sue forme smussate.

HIDEAWAY
design by Adele Martelli
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Hideaway Sofa | Stained light thermo-treated oak (custom S) + Karma Bouclé 1712.04 + Nabuck C/3405
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Hideaway Sofa design by Adele Martelli
Stained light thermo-treated oak (custom S) + Karma Bouclé 1712.04 + Nabuck C/3405
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Hideaway Sofa design by Adele Martelli
Stained light thermo-treated oak (custom S) + Karma Bouclé 1712.04 + Nabuck C/3405
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P.Bench was born with the purpose of downplaying even 
the more complex composition of the living area. 
With its rigorous and linear shapes it can be placed in any 
context balancing it with its great sobriety. 
This play of minimal volumes is enriched and tempered 
by the softness of the wood and by the use of extremely 
comfortable leather and fabric. 
A versatile object for every atmosphere

P.Bench viene inserita in gamma con l’intento di 
sdrammatizzare anche le composizioni più complesse 
dell’area living. 
Con le sue forme rigorose e pulite riesce a inserirsi in ogni 
contesto bilanciandolo con la sua grande sobrietà. Questo 
gioco di volumi minimali è impreziosito e stemperato 
dalla morbidezza del legno e dall’utilizzo di pelli e tessuti 
estremamente confortevoli. 
Un oggetto versatile per ogni atmosfera.

P.BENCH
design by Adele Martelli
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P.Bench | Black-stained Canaletto walnut + Nabuck leather 3416
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Matching elements with different peculiarities. Balancing 
the strength so that their shapes, their materials, their 
features, so precious but at the same time so different, 
can dialogue harmoniously. 
This is how the small table Antinomia was born, 
composed by two elements, a monolithic base and a 
shaped large surface, elements that like an oxymoron can 
live in a unique way enhancing each other.  

Accostare elementi con caratteristiche differenti. Riuscire 
a bilanciarne la forza affinché le loro forme, le loro materie, 
le loro peculiarità, così preziose, ma così diverse, possano 
dialogare in maniera armoniosa.
E’ da questa ricerca che nasce il tavolino Antinomia, 
composto da due elementi fondanti, una base monolitica 
e una grande superficie sagomata di appoggio, elementi 
che come un ossimoro riescono a vivere in un unicuum e a 
valorizzarsi a vicenda. 

ANTINOMIA
design by Adele Martelli



-41 -

Antinomia small table | Black-stained Canaletto Walnut + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown + Black Arabescato Orobico marble
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Essential Small Table
Black-varnished metal + Marquinia marble 

Orbital burnished brass + Bronze Amani marble
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Simple gestures. A fold and then another one. Essential 
are small tables, that thanks to the opposing play of 
surfaces and thicknesses show how much refinement 
can have an object, whose shapes astonish for their 
essentiality. 
Shapes obtained by the metal that, in a sober way, 
includes in itself a rich volume. The base in marble can 
create that typical contrast of a jewel, of a ring in which a 
precious stone is mounted. Perfect as it is. 

Gesti semplici. Una piega e poi ancora una. Essential 
sono tavolini che grazie al gioco contrastante di superfici 
e spessori ci mostrano quanta delicatezza ci può essere 
in un oggetto le cui forme sbalordiscono per la loro 
essenzialità.
Forme ottenute dal metallo che, in maniera sobria, 
racchiude al suo interno un volume ricco, ma mai sfrontato 
né banale. La base in marmo riesce a creare infatti quel 
contrasto tipico di un gioiello, di un anello in cui viene 
incastonata una pietra preziosa. Perfetto così come è.

ESSENTIAL
design by Adele Martelli
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Furnishing in an elegant way, but always with a touch 
of flair. Combining pieces that can dialogue perfectly 
together, even if they are not identical. This is how small 
tables Up-Down were born. 
A family featuring an elegant base, interpreted in two 
different ways. 
An almost upside down sign allows to have two types 
of structures, on which tops in different materials are 
mounted. The same language for a combination of 
versatile and refined elements. 

Poter arredare in maniera sobria, ma sempre con un tocco 
di estro. Poter miscelare pezzi che possano dialogare 
perfettamente tra di loro, pur non essendo identici. E’ da 
questa idea e da questa necessità che nascono i tavolini 
Up-Down.
Una famiglia caratterizzata da una base elegante che viene 
interpretata in due modi differenti. 
Generata da un segno che quasi capovolto, permette di 
avere due tipologie di strutture su cui si incastonano top 
in materiali differenti. Uno stesso linguaggio per un mix di 
elementi versatile e raffinato.

UP-DOWN
design by Adele Martelli
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Up-Down Small Tables 
Bronze Amani marble + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown 

Black-stained Canaletto Walnut + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown
Ostuni Travertine marble + Glossy polyester lacquered finish - RAL 8022 black brown
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Light, sobriety, lightness. These are the characteristics 
of Wind Chimes, collection of chandeliers whose light 
source is held into a precious bent-metal sheet. Lightness 
effects, curved lines which become soft surfaces, creating 
a chandelier of different configurations. 
From now, also available the table lamp version.

Luce, leggerezza, sobrietà. Queste sono le caratteristiche 
di Wind Chimes, famiglia di lampade la cui fonte di luce è 
custodita da un prezioso foglio di metallo curvato. Giochi 
di leggerezza, linee curve che si trasformano in superfici 
morbide che danno vita a uno chandelier dalle diverse 
configurazioni.
Da oggi anche in versione da tavolo.

WIND CHIME
design by Adele Martelli
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Wind chime table lamps | Burnished brass
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Ellamp floor lamp | Black-stained Canaletto walnut + Burnished brass
Ellamp table lamps | Black Arabescato Orobico marble + Burnished brass
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A minimal decorative line together with a great research 
on the material beauty feature the floor and table lamp 
Ellamp. 
With a rigorous and plain design, they are composed by 
two geometric volumes, which dialogue in unison, fusing 
together harmoniously in spite of their diversities. 
In a formal monolithic base a metal element is inserted, 
that graceful and thin lifts up and with great refinement 
transforms itself in the light body, that concludes the 
product. 

Un tratto decorativo minimale e una grande ricerca sulla 
bellezza dei materiali caratterizza le lampade da terra e da 
tavolo Ellamp.
Dalla forma rigorosa e sobria, sono composte da due 
volumi geometrici che dialogano all’unisono fondendosi in 
maniera armoniosa nonostante le loro diversita’. 
In una importante base monolitica si innesta un elemento 
in metallo che, leggiadro e sottile si solleva e con grande 
raffinatezza si trasforma nel corpo luce che conclude il 
prodotto.

ELLAMP
design by Adele Martelli
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SHAMROCK
design by Adele Martelli

Three little decorated petals, unconventional but at the 
same time extremely sober and minimal. Featuring a 
linear texture placed randomly, just like if a breath of wind 
brushed them and set up the direction at will. 
These three petals feature Shamrock, a wall lamp that it is 
born to be used alone or in composition. 
A versatile lamp that can decorate the space in different 
ways.  

Tre piccoli petali decorati, sbarazzini ma nel contempo 
estremamente sobri e minimali. Sono distinti da una 
texturizzazione lineare che si posiziona in maniera 
differente, proprio come se un delicato soffio di vento li 
accarezzasse e ne stabilisse a suo piacimento la direzione. 
Sono proprio questi tre petali a caratterizzare Shamrock, 
luce da parete che nasce per essere usata da sola o in 
composizione.
Una lampada versatile che puo’ arredare ambienti in 
maniera differente.
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Shamrock wall lamp | Burnished and satin brass
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Le immagini riprodotte su questo catalogo sono un suggerimento di configurazioni. Per le caratteristiche tecniche e dimensioni consultare 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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