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La collezione Carousel si compone di quattro versioni di poltroncina dining e tre versioni di poltrona 
lounge. 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 sono realizzati gli intrecci decorativi nei vari materiali proposti. Tutti i 
materiali selezionati garantiscono una resistenza e una stabilità del colore. Per la poltroncina dining è 
prevista una 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. 

 
Descrizione 
Codice: 1214 
Tipologia: Poltroncine 
Collezione: Carousel 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 1 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 82x58x65 cm 
Volume: 0,309 mü 

Cuscino per seduta: Si 
Carico statico: 200 Kg 
Materiale cuscino: Tessuto 
Acrilico 
Altezza seduta: 41.5 cm 

Larghezza: 61,5 cm  
Profondità: 52 cm  
Altezza: 77 cm  
Peso: 8.3 Kg  
Carico statico: 200 Kg 
Cuscino per la seduta: Si 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
 

 

  



 
 
Carousel / Poltroncina 

 
 

Design / Sebastian Herkner  

 

 
EMU Group S.p.A. 
Zona Industriale, 06055 Marsciano, Perugia, Italy 

 
Phone: +39 075 874021 / +39 075 8743903 
E-mail: info@emu.it 

  
 

Colori 

 
Bianco - Avorio Melangiato 
 

 
Marrone d'India - Marrone 
Melangiato 
 

 
Blu Scuro - Grigio Melangiato 
 

 
Cemento - Grigio Melangiato 
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Materiali 

Alluminio 
Leghe di alluminio, particolarmente idonee per la lavorazione a freddo e per la pressofusione, trattate 
opportunamente per resistere agli agenti atmosferici e verniciate a polvere. 
Manutenzione: 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 super ci 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. 

Corda Sintetica 
Doppia treccia costruita con anima in poliestere e copertura in propilene multi lamento. La bra esterna 
di cui è composta è impermeabile e resistente ai raggi UV. 
Manutenzione: 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 super ci 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.Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo. 

Poliestere 
 
Manutenzione: 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 super ci 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.Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo. 

Materiali cuscini 

Tessuto Acrilico 
 
Manutenzione: 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 super ci 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 
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invernali.Si raccomanda di pulire con prodotto neutro e panno non abrasivo. 

 


