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Dedicated to 
creative people

Produciamo arredi metallici dal 1995. Rigorosamente Made  
in Italy. Tecnologia custodita con passione, alla costante 
ricerca di soluzioni innovative. Siamo l’azienda europea con il 
più vasto catalogo di arredo tecnico dedicato ai professionisti 
del progetto e della creatività. Progettiamo e realizziamo i 
nostri prodotti per voi, per accompagnare le vostre idee di 
ieri, oggi, domani.

We design metal furniture since 1995. Proudly made in Italy. 
Technology preserved with passion steadily searching for innovative 
and tailored solutions. We are the European company with the 
widest portfolio of technical furniture dedicated to design and 
creativity professionals. We design our products for you, following 
your ideas of yesterday, today, tomorrow.
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Brand heritage

Emme Italia nasce nel 1995. Da sempre l’azienda si avvale della 
collaborazione dell’artigianato locale, in un territorio dove è 
tradizionale la produzione di tecnigrafi sin dagli anni ’60. Il team 
di Emme Italia vanta esperienze trentennali e collaborazioni con 
aziende di livello internazionale.

Emme Italia was established in 1995. Emme Italia collaborates with 
local crafts, in an area where the production of drafting machines is 
traditional since the ’60s, forming a 30 years experienced team and 
also partnerships with international companies. For over 20 years 
Emme Italia is a leading firm in technical drawing furniture design  
and metal furniture.
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Maurizio Barison lavora negli anni 
’80 allo sviluppo prototipi per Bieffe 
e Bieffeplast, collaborando con i più 
importanti designer al mondo.  
Nei primi anni ’90 è direttore tecnico 
della Zucor tecnigrafi. Nel 1995 fonda 
Emme Italia.

Alessandro Barison collabora con 
Emme Italia dal 1997.  Dal 2006 al 
2009 frequenta corsi, workshop ed 
il Master in Design Creativo presso 
Scuola Italiana Design, progettando 
per aziende di rilevanza internazionale. 
Dal 2010 è membro ADI, Associazione 
per il Disegno Industriale. Dal 2013 
collabora a progetti di formazione 
e didattica con numerose istituzioni 
nazionali ed internazionali.

Maurizio Barison worked in the 80s 
to develop prototypes for Bieffe and 
Bieffeplast, working with the most 
important designers in the world.  
In the early 90s he was technical 
director of Zucor drafting machines.  
In 1995 he founded Emme Italia. 

Alessandro Barison collaborates with 
Emme Italia since 1997. From 2006 to 
2009 he attended courses, workshops 
and the Master in Creative Design 
at SID – Scuola Italiana Design – in 
Padova, working with international 
companies. Since 2010 is ADI Member, 
the Italian Association for Industrial 
Design. Since 2013 he collaborates in 
teaching and training projects with 
national and international institutions.
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Le officine e gli uffici Emme Italia sono 
inseriti nell’architettura industriale degli 
anni ’60 che ospitava gli stabilimenti 
Bieffe e Bieffeplast, con una superficie 
operativa di circa 1000 metri quadrati. 
Una location scelta per sottolineare i 
valori di tradizione e cultura industriale 
di Emme Italia.

The factory Emme Italia is included in 
the ’60s industrial architecture that 
housed former Bieffe and Bieffeplast 
headquarters, with an operative area of 
about 1000 square meters. 

Realizziamo i nostri prodotti 
principalmente in acciaio, materiale 
totalmente riciclabile. La verniciatura 
è realizzata con polveri epossidiche e 
cottura a forno. I componenti vengono 
selezionati e realizzati privilegiando 
parti facilmente disassemblabili e 
monomateriche, per facilitarne lo 
smaltimento una volta concluso il loro 
ciclo di vita.

We manufacture our products mainly 
in steel, totally recyclable raw material. 
The painting is made of epoxy powder. 
The furniture components are selected 
for an easy disposal once ended their 
life cycle. 

Nelle Officine Emme Italia si realizzano 
prodotti di arredo metallico per la 
scuola, l’ufficio e il contract. Le Officine 
Emme Italia sono in grado di sviluppare 
richieste su misura o personalizzare 
prodotti sulla base di meccanismi e 
strutture standard.

Emme Italia produces metal furniture, 
technical drawing furniture, structures 
and mechanisms dedicated to 
furniture field, with a complete 
work on components and products 
development.

Presso lo stabilimento Emme Italia 
sono presenti uno spazio espositivo 
e uno spazio archivio in cui è 
possibile entrare in contatto con i 
nostri prodotti, apprezzare i dettagli 
artigianali degli arredi costruiti nelle 
nostre officine, scoprire i segreti e le 
radici della nostra storia aziendale.

In our factory showroom and archive 
you can get in contact with our 
products, appreciate the handcrafted 
details of the furniture objects 
manufactured in our workshops, 
and discover secrets and roots of 
our company history.

Factory



5



6

"Il luogo in cui svolgere un lavoro o una 
professione non è una scelta banale. 
Ci sono molti fattori che possono 
condizionare questa scelta: fattori 
economici, logistici, sociali, progettuali, 
emozionali. Talvolta questi fattori 
si contaminano tra loro formando 
un unico, fluido, importante valore: 
Genius Loci. Nella visione olistica della 
gestione d’impresa tipica del design 
management, ogni azienda è un 
organismo vivente che si nutre di tutto 
quanto la circonda: singoli individui, 
comunità, singoli oggetti, luoghi.  
La scelta di un luogo che rappresenti 
l’azienda e che sia parte integrante del 
progetto d’impresa è fondamentale per 
l’identità e la competitività dell’azienda 
stessa. Dopo qualche anno di attività 
in un anonimo laboratorio in affitto, 
abbiamo scelto il nostro luogo di 
lavoro nel 2001. Abbiamo scelto una 
vecchia architettura industriale degli 

anni ’60, un capannone con uffici nato 
dalla ristrutturazione e parzializzazione 
degli storici stabilimenti Bieffe 
e Bieffeplast, abbandonati dalla 
celebre industria di arredi dopo la 
chiusura delle attività produttive e il 
trasferimento della proprietà in Francia. 
La scelta di questo luogo non è stata 
banale. Certamente hanno influito il 
fattore economico e logistico, ma a 
rafforzare la nostra scelta ci è venuto 
incontro il Genius Loci. Questi muri, 
questi pavimenti, hanno visto nascere 
e prosperare l’industria del tavolo da 
disegno, del tecnigrafo e dell’arredo 
per progettisti per oltre 30 anni, prima 
della dismissione. Dare continuità a 
questa relazione tra luogo e industria 
è il nostro piccolo ma importante 
progetto di workplace design." 

Alessandro Barison, 
Design Manager Emme Italia.

"The place where you decide to do 
a job is not a trivial choice. There 
are many factors that can influence 
this choice. Sometimes these factors 
mingle together into one fluid 
important value: Genius Loci. In the 
holistic view of design management, 
each company is a living organism 
that feeds on all that surrounds it: 
individuals, communities, objects, 
places. Choosing a place to represent 
the company is an integral part of the 
company identity and competitiveness. 
After a few years in an unnamed 
laboratory in rent, we chose our 
place in 2001. We chose an old ’60s 
industrial architecture, established with 
the renovation of former Bieffe and 
Bieffeplast headquarters, abandoned 
by the famous furniture industry after 
the closure of production activities and 
the transfer of ownership in France. 
The choice of this place was not 

trivial but inspired by Genius Loci. 
These place have seen the birth and 
thrive of drawing tables industry for 
more than thirty years. To continue 
this relationship between place and 
industry is our small but important 
project of workplace design." 

Alessandro Barison, 
Emme Italia’s Design Manager.

Genius loci
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Produciamo arredi metallici tecnici 
dal 1995. Rigorosamente Made 
in Italy. Tecnologia custodita con 
passione, alla costante ricerca di 
soluzioni innovative, anche su misura. 
Precisione industriale unita alla cura 
dell’artigiano. Ecco perché siamo 
l’azienda europea con il più vasto 
catalogo di arredi metallici e arredo 
tecnico dedicato ai professionisti del 
progetto e della creatività. Progettiamo 
e realizziamo i nostri prodotti per voi, 
per accompagnare le vostre idee di ieri, 
oggi, domani. 

We design technical metal furniture 
since 1995. Proudly handmade in Italy. 
Technology preserved with passion 
steadily searching for innovative 
and tailored solutions. Handmade 
details skillfully combined with the 
industrial process. That’s why we 
are the European company with the 
widest portfolio of metal furniture and 
technical furniture dedicated to design 
and creativity professionals. We design 
our products for you, following your 
ideas of yesterday, today, tomorrow. 
For over 20 years, Emme Italia has 

Emme Italia da oltre 20 anni è un 
riferimento per il settore dell’arredo 
tecnico e del contract scolastico.  
I nostri prodotti sono il quotidiano 
strumento di lavoro di professionisti 
e studenti dei settori progettazione, 
architettura, grafica, illustrazione, 
design. Emme Italia è riconosciuta in 
tutta Europa per la sua produzione 
di tavoli da disegno regolabili, sgabelli 
regolabili, cassettiere portadisegni 
in grande formato. Emme Italia è tra 
le pochissime aziende produttrici di 
tecnigrafi presenti oggi nel mondo.

been a leader in drafting furniture. 
Our products as adjustable drawing 
tables, adjustable stools, or drawers 
in large format, are the daily working 
tools for designers, architects, stylists, 
illustrators. Emme Italia is one of the 
very few manufacturers of drafting 
machines in the world today.
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Il marchio Emmesystem nasce nel 
2009, dapprima come estensione del 
marchio Emme Italia nella produzione 
di arredi metallici custom-made per 
l’arredo ufficio e il contract.  
Nel 2015, dopo un attento processo di 
riorganizzazione della gamma prodotti, 
il marchio Emmesystem trova una sua 
nuova identità divenendo un sistema 
strutturato di arredi metallici dedicato 
all’ufficio e al contract.  
Questo processo di aggiornamento 
del brand ha permesso di ampliare la 
proposta di prodotti, in continuità con 
la storia e il know-how dell’azienda. 
Il target di mercato è vasto ed 
eterogeneo, per un sistema d’arredo 
che garantisce una spiccata flessibilità 
produttiva e soluzioni su misura.
Il catalogo prodotti con marchio 
Emmesystem racchiude la produzione 
speciale della nostra azienda, 

The Emmesystem brand was born in 
2009, initially as an extension of the 
Emme Italia brand in the production 
of custom-made metal furniture for 
office and contract. In 2015 Emme Italia 
started a process for re-organizing 
the Emmesystem product range, 
developing a new metal furniture 
system dedicated to contract furniture.
This new process has allowed us 
to expand the product range, in 
continuity with the company’s history 
and know-how. The target market is 
now more vast and heterogeneous,  
for a furnishing system that allows 
greater production flexibility and 
tailor-made solutions.
The Emmesystem catalogue of 
products now give us many possibilities 
of integration between furnishing 
elements. Structural solidity and iconic 
design make our products the ideal 

ampliando ulteriormente le 
possibilità di integrazione tra 
gli elementi d’arredo. 
Solidità costruttiva e semplicità 
formale rendono i nostri prodotti 
la soluzione di arredo ideale per la 
realizzazione di uffici creativi e uffici 
tecnici aziendali, studi di architettura 
e design, atelier, showroom, loft, spazi 
operativi, luoghi d’attesa e riunione, 
laboratori e allestimenti retail. 
Tavoli e scrivanie, sedie operative, 
cassettiere e contenitori, il cui filo 
conduttore è il metallo. La robustezza 
dei materiali impiegati, la scelta di un 
design sobrio e senza tempo, la scelta 
di finiture colore neutre e facilmente 
lavabili, garantiscono un ciclo di vita 
molto lungo a tutti nostri prodotti.
Emmesystem, un sistema integrato 
di arredi con infinite possibilità di 
personalizzazione.

furnishing solution for creative offices, 
architecture and design studios, loft 
spaces, waiting areas, meeting rooms, 
coworking labs and retail shops. 
Tables and desks, task chairs, chests 
of drawers and furniture, whose main 
theme is steel. The strength of the 
raw materials, the choice of a timeless 
design, and the choice of neutral 
superficial finishes, can ensure a very 
long life cycle for all our products.
Emmesystem, an integrated system of 
furniture with infinite possibilities 
of custom-made solutions.
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Creative classroom
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In schools and academies, classrooms 
can be transformed into creative 
ateliers. Emme Italia’s tables for 
classrooms and creative laboratories 
are available with fixed or adjustable 
height, combined with adjustable 
chairs and stools. Frequently 
changing posture from a sitting 
position to a standing position 
stimulates productivity, 
concentration and creativity.

Nelle scuole e nelle accademie gli spazi 
dedicati alla didattica si trasformano in 
veri e propri atelier creativi. Emme Italia 
propone tavoli per aule e laboratori 
creativi ad altezza fissa o ad altezza 
regolabile, abbinati a sedie e sgabelli 
regolabili. Cambiare frequentemente 
postura dalla posizione seduta alla 
posizione eretta stimola la produttività, 
la concentrazione e la creatività.
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Creative workshop
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The contemporary workplace is like a 
fluid and constantly evolving workshop. 
Emme Italia started designing 
adjustable workstations in 1996.  
The adjustable table is the ideal 
solution for creating a workstation 
that can be used both as a temporary 
working place and as a personal 
ergonomic workstation.

Gli spazi di lavoro contemporanei 
sono laboratori creativi fluidi e in 
continuo divenire. Emme Italia realizza 
postazioni regolabili dal 1996. 
Il tavolo regolabile è la soluzione 
ideale per realizzare una postazione 
utilizzabile sia come isola lavorativa 
temporanea, sia come postazione 
ergonomica personale.
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Creative office

Thanks to the experience of Emme 
Italia in craftsmanship and with the 
support of Emmesystem handmade 
products dedicated to office and 
contract, you can create many 
different kind of workplace design 
projects. Steel is the main material in 
all our contract furniture systems, 
a metal that is a guarantee of durable 
quality. Our minimalist design is also a 
far-sighted choice.

Grazie all’esperienza di Emme Italia 
nelle lavorazioni artigianali su misura e 
al supporto dei prodotti Emmesystem 
dedicati all’arredo contract e ufficio, 
è possibile realizzare progetti di 
workplace design adatti a tutte le 
necessità operative, anche le più 
piccole. Il metallo, materiale principale 
in tutti i nostri sistemi d’arredo, 
è garanzia di qualità. Il design 
minimale è una scelta lungimirante.
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Education

Emme Italia ha una lunga esperienza 
nella progettazione e nella realizzazione 
di sistemi meccanici regolabili. Questi 
sistemi possono essere realizzati anche 
con movimenti sincronizzati e con 
bilanciamento regolabile. 

Emme Italia has a long experience 
in the design and production of 
adjustable mechanical systems. 
These systems can also be realized 
with synchronized movements 
and with adjustable balance.

Sgabelli disegnatore regolabili 
di tipo Classico oppure di tipo 
Accademia. Sgabelli regolabili 
per laboratori creativi. 

Adjustable drafting stools, Classic or 
Academy version. Adjustable stools 
for creative labs.

Tavoli da disegno e banchi per 
laboratori creativi. Di tipo Classico, 
Architetto, oppure a cavalletto 
pieghevole. Con movimenti di 
elevazione ed inclinazione regolabili 
oppure con struttura fissa. 

Drawing tables for creative labs. Classic, 
Architect, or folding. With adjustable 
elevation and inclination movements 
or with fixed structure.

Piani luminosi Grapholux per la 
grafica e l’illustrazione. Con supporto 
inclinabile da scrivania oppure abbinati 
a tavoli da disegno regolabili.

Grapholux light boxes for graphics 
and illustration. With tiltable desk 
support or combined with 
adjustable drawing tables.
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Cassettiere Drafetch porta disegni 
in grande formato. Sono progettate 
in particolar modo per le esigenze 
di archiviazione di disegni e stampe 
grande formato di enti e istituzioni, 
biblioteche, aziende grafiche. 
Archiviazione in formato DIN A0 
oppure DIN A1. Con base fissa o  
con base su ruote industriali.

Draftech plan file cabinets. Designed for 
filing drawings, blueprints, prints, maps. 
Available for formats DIN A0 or DIN A1. 
Fix base or on industrial wheels.
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Con le nostre scrivanie regolabili è 
possibile creare soluzioni operative 
dedicate ai professionisti creativi, 
realizzare postazioni multifunzionali, 
allestire spazi home office. Scrivanie 
regolabili Conform, la scelta ideale per 
il tuo progetto di smart office.

With our adjustable standing desks you 
can create creative office workstations, 
multifunctional workspaces, home 
office solutions. Conform adjustable 
desks are the best choice for your 
smart office project.

Le postazioni operative tradizionali e 
i caotici uffici open space diventano 
luoghi di condivisione e collaborazione. 
La scrivania condivisa è un supporto 
alle attività aziendali che si trasforma 
con l’avvicendarsi di differenti 
professionisti e mansioni di  
diversa natura. 

Traditional operative offices and open-
plan offices become places of sharing 
and collaboration. The shared desk is 
a support to business activities that 
is transformed by the alternation of 
different workers. 

L’ufficio direzionale si trasforma in 
ufficio dedicato alle attività individuali, 
dove coltivare processi amministrativi, 
creativi o di ricerca che necessitano 
concentrazione e riservatezza.  
Le scrivanie direzionali Emmesystem 
sono progettate per assecondare le 
esigenze dell’ufficio contemporaneo.

The executive office adapts to the new 
needs and become a space designed 
to private activities, where cultivating 
administrative, creative or research 
processes that require concentration 
and confidentiality. Emmesystem 
executive desks are designed to meet 
the needs of the contemporary office.

Le aree meeting aziendali si evolvono 
e affiancano al tradizionale approccio 
istituzionale un innovativo supporto 
alle attività creative e di gruppo.  
I tavoli riunione Emmesystem grazie 
alla semplicità costruttiva e al design 
minimale consentono molteplici 
soluzioni di layout.

Business meeting areas evolve from 
the traditional institutional approach 
to innovative support for team group 
activities and creative workshops. 
Emmesystem meeting tables thanks 
to simple and minimal design allow 
multiple layout solutions.

Workplace
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Con i nostri mobili metallici è possibile 
arredare tutti gli spazi aziendali, dagli 
uffici ai laboratori industriali, dalle aree 
reception alle zone meeting, con uno 
stile industriale senza tempo che può 
essere personalizzato con soluzioni 
tecniche ed estetiche dedicate.  
I nostri arredi metallici sono costruiti 
artigianalmente nelle nostre officine e 
donano al vostro progetto aziendale 
luoghi di lavoro unici e distintivi.

With our metal furniture you can 
furnish all business areas, from offices 
to industrial laboratories, from 
reception areas to meeting spaces, 
with an industrial timeless style that 
can be customized with dedicated 
technical and aesthetic solutions.  
Our metal furniture is hand-made 
in our workshops and give to your 
corporate project an unique and 
distinctive workplace.
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Con le nostre cassettiere archivio e le 
nostre strutture metalliche espositive 
è possibile arredare spazi museali 
e gallerie d’arte, collezioni private e 
archivi per opere d’arte, biblioteche 
e sale di lettura, laboratori e aree 
multimediali. È possibile coordinare gli 
elementi di arredo realizzando zone 
commerciali, bookshop, artshop e cafè, 
caratterizzate da uno stile minimalista e 
da un design dal sapore industriale.

With our metal structures and our 
exhibition drawers you can furnish 
museum spaces and art galleries, 
private collections and archives for 
works of art, libraries and reading 
rooms, restoration laboratories and 
multimedia areas. It’s possible to 
coordinate your interior design project 
creating with our metal furniture 
commercial zones, bookshop, cafe and 
artshop, characterized by a minimalist 
style and industrial flavor.

Gli arredi metallici costruiti 
artigianalmente nelle nostre officine 
regalano personalità ad ambienti e 
locali dedicati alla ristorazione, come 
bar, caffè e coffee corner aziendali. Una 
soluzione di interior design dallo stile 
minimale, caratterizzato da un design 
moderno dal sapore industriale.

Metal furnishings handcrafted in 
our factory can give personality to 
HoReCa environments as restaurant, 
bar and cafe, coffee corner, thanks to a 
minimalist design with industrial style.

Con le nostre strutture metalliche 
e le nostre cassettiere espositive è 
possibile creare negozi, showroom e 
ambienti retail con uno stile minimal 
e un design industriale. Le lavorazioni 
su misura e la produzione artigianale 
consentono soluzioni di retail design 
dedicate, assecondando l’unicità dei 
vostri progetti di shopping experience, 
in particolare nel settore della moda.

With our metal structures and 
our exhibition drawers you can 
create shops, showrooms and retail 
environments with a minimal style 
and industrial design. The processes 
of craftsmanship allow dedicated 
retail design solutions, supporting 
the uniqueness of your shopping 
experience projects, especially for 
the fashion industry.

Le nostre sedie e i nostri sgabelli, 
grazie ad uno stile vintage dalle forme 
semplici e minimali, possono essere 
inseriti in progetti di interior design 
dedicati alla cucina e alla casa.

Our chairs and stools, thanks to a 
vintage style with simple and minimal 
shapes, can be inserted into interior 
design projects dedicated to the 
kitchen and home.

Public space
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La dematerializzazione del documento 
cartaceo ha cambiato radicalmente 
le esigenze degli archivi e degli uffici 
aziendali. Armadi, librerie e cassettiere 
si relazionano con l’ambiente operativo 
divenendo supporto di gestione 
documentale quotidiana ed elementi 

di separazione degli spazi. L’archivio 
aziendale accoglie una selezionata 
documentazione riservata o preziosi 
campionari. Gli arredi metallici 
Emmesystem sono la soluzione ideale 
per tutte le necessità di archiviazione.

The dematerialization of paper 
documents has radically changed 
the needs of business archives and 
operative offices. Cabinets, bookcases 
and drawers become daily document 
and space separation elements. 
Company archives have now a 

selection of confidential documents or 
precious samples. Emmesystem metal 
furnishings are the ideal solution for all 
storage needs.
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