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Il sistema di sedute Cannolè di Anton Cristell e Emanuel Gargano, ha una struttura interamente saldata 
composta da tubolari di acciaio zincato internamente ed esternamente. Sedile composto da una griglia 
di tondino zincato saldata su una riquadratura di tondino. Le zampe sono costituite da tubolare di 
acciaio. Saldatura MIG, pre-trattamento di sgrassaggio e cataforesi e finitura a polveri termoindurenti di 
poliestere. La collezione si compone di: Divano modulo corner, divano modulo lineare, pouf, poltrona 
bassa e tavolo basso. Tutti i cuscini Cannolè sono realizzati in gomma poliuretanica a cui viene aggiunto 
uno strato di resinato in fibra di poliestere, il tutto confezionato in federa interna in poliammide 
idrorepellente. 

 
Descrizione 
Codice: 1080 
Tipologia: Poltrone 
Collezione: Cannolè 

 

Dati Tecnici 

 
 

Imballo 
Colli: 5 
Pezzi per confezione: 1 
Dimensioni: 98x93x89 cm - 
86x25x86 cm - 86x32x35 cm - 
71x20x33 cm - 71x20x33 cm 
Volume: 1.13 mc 

 
Carico statico: 200 Kg 
Cover: Si 
Cover tipo: FC/729 
Materiale cuscino: Tessuto 
Basic|Tessuto Standard|Tessuto 
Premium 

Larghezza: 96 cm  
Profondità: 90 cm  
Altezza: 79 cm  
Peso: 28.20 Kg  
Carico statico: 200 Kg 
 

Sacco di polietilene e scatola di 
cartone. 
 

 

  



 
 
Cannolè / Struttura poltrona 

 
 

Design / Gargano-Cristell  

 

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

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

  
 

Colori 

 
Ferro Antico 
 

 
Bianco Opaco 
 

 
Nero 
 

 
Rosso Acero 
 

 
Marrone d'India 
 

 
Sabbia 
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Materiali 

Acciaio 
Lega di ferro e carbonio con percentuale di carbonio inferiore al 2% trattata per resistere agli agenti 
atmosferici con l’esclusivo processo anticorrosione EMU-Coat. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 

Tessuti Basic 
Tessuto acrilico: per tessuto acrilico si intende una fibra il cui elemento di base è una catena di polimeri 
composta all’85% da acrilonitrile. La fibra acrilica unisce alle qualità estetiche di un tessuto lussuoso, 
dalla corposità e dal touch assimilabili a quelli della lana, le qualità funzionali di resistenza agli agenti 
atmosferici: resiste ai raggi UV, non si macchia e non imputridisce all’acqua grazie alla velocità di 
asciugatura. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 

Tessuti Premium 
Tutti i tessuti possono mostrare delle tonalità leggermente differenti in quanto provengono da lotti di 
produzione diversi o hanno diversa esposizione alla luce. Questo aspetto non va considerato un difetto 
ma una caratteristica del prodotto. EMU utilizza le tecnologie più avanzate nel settore tessile per creare 
arredi per l’esterno. I nostri materiali sono resistenti agli spruzzi d’acqua, ai raggi UV, alla salsedine, al 
sudore, senza perdere le loro caratteristiche strutturali e di confort. E’opportuno, dopo la pioggia, far 
asciugare gli arredi con tessuti in modo da prevenire la formazione di macchie di umidità e muffe. Per 
migliorare la longevità dei prodotti, EMU consiglia di riporli, in caso di periodi prolungati di inutilizzo (es. 
autunno/inverno) o di piogge incessanti, in un luogo chiuso, aerato e asciutto coprendoli con dei teli per 
mantenerli al meglio e proteggerli da polvere e sporcizia. Prima di riporli, assicurarsi che siano 
perfettamente asciutti. Le cover/fodere di copertura sono consigliate per l’utilizzo all’esterno ma per 
periodi non prolungati. Le cover non sono da considerarsi alternativa al rimessaggio invernale dei 
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prodotti. In caso di pioggia verificare sempre che non si crei umidità tra la fodera ed i prodotti al fine di 
prevenire eventuali muffe in quanto, essendo i tessuti manufatti tessili, la presenza di umidità residua è 
possibile e può causare muffe. Tutti i materiali rispondono ai più rigorosi standard di qualità per l‘uso 
outdoor ed i tessuti sono a rapida asciugatura e di facile manutenzione. 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 

Materiali cuscini 

Tessuto Basic|Tessuto Standard|Tessuto Premium 
 
Manutenzione: Per mantenere a lungo il prodotto in buone condizioni, consigliamo di conservarlo 
durante l’inverno in luoghi chiusi e asciutti in modo da evitare le formazioni di condensa. Prima della 
stagione invernale e con cadenza trimestrale, se i prodotti sono conservati in prossimità del mare, si 
raccomanda di pulire le superfici di metallo con un panno morbido utilizzando acqua o detergenti e 
proteggerle con olio di vaselina o cera per auto. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
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liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 
 
Evitare il contatto prolungato con sostanze grasse e/o coloranti che potrebbero venire assorbite dal 
materiale di rivestimento e dare luogo a macchie permanenti, oltre che deteriorare la struttura del filato. 
In caso di utilizzo vicino al mare o piscine si consiglia un lavaggio periodico. Lavaggi frequenti: seguire le 
istruzioni specifiche per ogni materiale riportate sull’apposita etichetta. Utilizzare acqua e detergenti 
liquidi non abrasivi con PH neutro e incolori. Eventualmente lasciare agire il detergente alcuni minuti. 
Sciacquare abbondantemente con acqua a temperatura non superiore a 30°C. Nel caso di utilizzo di 
dispositivi a pressione, tenere la punta del diffusore ad una distanza di almeno 60/70 cm dalla superficie 
del manufatto. Se necessario ripetere l’operazione. Non utilizzare spugne abrasive per smacchiare e non 
trattare con candeggina e cloro. 

 


