


ARREDAMENTI
Italian production



Emmelle produce arredi e vetrine per tutti i locali pubblici
dal più piccolo alla grande catena, in Italia e all'estero.
Ogni proposta progettuale viene gestita fino alla completa messa in opera
per garantire spazi unici ed inconfondibili da vivere ogni giorno

Emmelle produces furnishings and display cabinets for all public venues,
from the smallest to large chains, in Italy and abroad.
Every design project is followed through to completed installation, guaranteeing 
unique and distinctive spaces to be enjoyed every day. 
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Ergonomicità e confort per la produzione di panchine lineari e sagomate
per ogni tipo di esigenza, le giuste proporzioni, la cura artigianale
per sedute accoglienti e ospitali.

Ergonomics and comfort for the production of straight and shaped 
benches for all needs, with perfect proportions and handcrafted care 
for elegant and convenient seating.
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Dinamico il banco bar dotato di 
piani di servizio su diverse quote di 
altezza, caraterizzato dall’essenza al 
laccato, con un carattere deciso e 
forte. Il retrobanco presenta finiture in 
vetro bicolore e acciaio con pass e 
un’ampia esposizione.

A dynamic bar counter with service 
shelves at different heights, 
dominated by precious veneers and 
lacquered finishes, with a strong and 
tenacious character.
The rear wall has finishes in two-tone 
glass and steel with serving hatch 
and ample display spaces.
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Nello storico acquedotto in zona Eur-Roma, l’arredo bar gelateria e tabbaccheria 
su pianta ottagonale si plasma perfettamente nell’ambiente originale.
Giochi di luce tra trasparenza e materia.

The furnishings for the octagonal bar, ice-cream parlour and tobacconist in the 
converted water tower in Rome’s EUR district perfectly match the original setting, 
with a play of light between transparency and solidity.
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Si plasmano i rivestimenti in vetro con stampe in monocolore,
le mensole diffondono calore e luminosità, le colonne a taglio di diamante,
perimetrano l’ottagono centale.

The glass panels are contoured with one-colour prints, the shelves 
radiate warmth and light, and the diamond-cut pillars delineate the 
octagonal central island.
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Una nota di stile imperiale dal colonnato al soffitto,
dai rivestimenti oro alle forme eleganti e sinuose delle panchine.

A note of imperial style from the colonnade to the ceiling, and from the gold trims 
to the elegantly sinuous forms of the benches.
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Modern and minimalist emphasis on the horizontality of the design, 
fashionable furnishings that sparkle with their own light, large display spaces 
for the Kuadra pastry cabinet merging with the height of the serving counters 
for a new concept of service.

Moderno e minimalista esalta l’orizzontalità del disegno, un arredo di 
tendenza che brilla di luce propria,un’ampia esposizione per le vetrine 
pasticceria mod. Kuadra che si fondono con l’altezza dei piani mescita per 
un nuovo concetto di servizio.
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Furnishings combining the simplicity of warm and welcoming colours with a modern and appealing texture. 
The illuminated back shelving allows spaces that are always new to be created, letting light filter through bottles and 
glasses, and highlighting the conical panelling with the menu.

Un’arredo che coniuga la semplicità dei colori caldi ed accoglienti con una texture moderna e di carattere.
La retroalzata illuminata permette di creare ambienti sempre nuovi lasciando filtrare la luce attraverso bottiglie e bicchieri, 
sottolineado la pannellatura conica con il menù.
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Design contemporaneo
con le nuove vetrine modello Kuadra
e l’utilizzo dei nuovi materiali tecnologici,
consentono geometrie
determinate e multiformi.

Contemporary design with the new 
Kuadra cabinets and the use of new 
technological materials permit bold 
and multiform geometries.
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Elegante e metropolitano 
caratterizzato dall’essenza 
del legno intramontabile nel 
tempo.
Il bar-food è stato studiato 
per accogliere nelle ore 
centrali della giornata 
un’ affluenza più ampia 
di clientela per questo 
si è scelto di realizzare 
una penisola centrale nel 
retrobanco che distingue 
i servizi fra caffetteria e 
gastronomia.

Elegant and metropolitan 
characterized by timeless 
wood veneering. The food 
bar is designed to cater for 
a high number of lunch-
hour customers, and it was 
decided therefore to include 
a central peninsula in the 
back shelving to differentiate 
and distinguish services 
between the coffee shop 
and food areas.
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Mediterraneo la scelta dei colori, della terra, del sole e del mare.
Il food ristorante e pizzeria multifunzionale si estende su un’ampia superfice di un centro 
commerciale nel nord europa organizzato per accogliere e poter consumare ad ogni ora del giorno.

A Mediterranean choice of colours, from earth, sun and sea. The multifunction restaurant and 
pizzeria occupies an ample area of a shopping centre in Northern Europe, organized to be able to 
welcome customers and serve them at all times of day.
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Geometrie e sobrietà per un 
moderno concetto di bar gelateria, 
particolari i rivestimenti formati da 
coni in vetro rosa con profili in 
acciaio, alla luce che si difonde 
dal retrobanco, al rivestimento in 
mattoncino che incorpora pareti e 
porte, creando un ambiente unico.

Geometries and distinction for a 
modern concept of ice-cream parlour 
and bar, with décor panels formed by 
pink glass cones with steel profiles, 
light spreading from the back wall, and 
brickwork finishes incorporating walls 
and doors to create a unique space.



di Montali Romeo

Zona Industriale
Via Molino Vigne, 3
47825 Torriana (Rimini) Italy
Tel +39.0541.675721
Fax +39.0541.675310

www.emmellearredamenti.com
mail: info@emmellearredamenti.com

ARREDAMENTIemmelle



”L’architettura per nascere ha bisogno
di un padre e una madre, la madre è l’architetto

il padre è il committente.”
Filarete


