




Il progetto emme2design nasce per passione e con l’ambizione di 
trasformare il contenitore portabottiglie da semplice oggetto funzionale 
ad elegante protagonista nello spazio che lo circonda. Il risultato: un 
prodotto di forte riconoscibilità e identità che si rinnova di anno 
in anno con infiniti gradi di personalizzazione.
Le molteplici esperienze nel settore dell’artigianato ci permettono di 
accogliere con entusiasmo nuove sfide con l’obiettivo di creare ambienti 
esclusivi, raffinati e immediatamente unici.
La progettazione e lavorazione dei materiali d’eccellenza ha arricchito 
la nostra collezione di espositori per bottiglie (di cui vantiamo brevetto 
esclusivo) con attrezzature ed accessori per la cantina e non solo… 
portabicchieri, camere climatizzate, tavoli ed accessori a tutto tondo che 
uniscono in sé due concetti fondamentali: qualità e versatilità.

The emme2design project was born out of passion, with 
the ambition to transform the simple functional wine 
rack into an elegant key feature for any ambiance. 
The result: a product with a strong recognizable 
identity that continually grows from year to 
year giving endless possibilities for customization. 
Our wealth of experience and craftsmanship allow 
us to take on new challenges with enthusiasm 
coupled with the objective of creating exclusive, 
stylish and instantly unique ambiances.
Tailored designs alongside quality materials enrich 
our wine display collection (for which we boast an 
exclusive patent), with tools and accessories for the 
cellar and more… wine glass displays, temperature 
controlled rooms, tables and accessories all 
combining two fundamental concepts: quality 
and versatility.
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La cantina é a vista!
Da scrigno riservato e luogo intimo, ecco che la cantina 
diventa elemento esclusivo capace di svelare a colpo 
d’occhio l’offerta e la cura rivolta alla passione per
il vino.

The winery unveiled!
From a secluded hidden treasure the cellar becomes an 
exclusive location revealing at a glance a diligent care 
and passion of wine.
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Trasparenza  enologica perché 
oggi il luogo ideale per conservare il vino non 
é più sottoterra ma ovunque, anche al centro 
della stanza grazie a soluzioni tecnologiche 
per riprodurre temperatura e umidità 
perfetti per la conservazione. Il tutto arricchito 
da luci LED per il massimo impatto visivo. 

Enology  reveled because today the 
ideal place to store wine is no longer underground 
but anywhere, even in the middle of a room 
thanks to technological advances recreating the 
perfect temperature and humidity for 
conservation. All enhanced with LED lights for 
maximum visual impact.  
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Equilibrio tangibile
tra classico e
contemporaneo.

Undeniable balance 
between classic and 

contemporary.
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Un palcoscenico per coinvolgere ed 
affascinare i vostri clienti in un percorso 

eno-gastronomico.

The perfect stage to engage and captivate 
your clients on an eno-gastronomy journey.
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Luci e trasparenze...
Un sofisticato equilibrio tra 
classicità e design per un’atmosfera 
incredibilmente piacevole e armonica.

Transparency and 

illumination...
A sophisticated balance between classic 

and cutting-edge design creating an 
immensely pleasurable and harmonious 

atmosphere.
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Il risultato di una sapiente progettazione dipende 
da una corretta conservazione del vino con 
particolare rispetto alle condizioni di temperatura 
e grado di umidità. Grazie a nuove soluzioni 
tecnologiche siamo in grado di riprodurle 
ovunque con un occhio attento alla resa estetica. 
Ad arricchire tutto questo è l’intervento dei nostri 
designer particolarmente ispirati a tutto ciò che 
circonda il generoso mondo del vino, con materiali 
e complementi scelti per enfatizzare e garantire una 
forte personalità all’estetica del vostro ambiente. 

Wise design is the result of respecting and adhering 
to specific temperature and moisture conditions 
appropriate for wine conservation. Thanks to 
new technological advancements we are able to 
reproduce perfect conditions anywhere, whilst 
keeping the collection aesthetically pleasing. 
Our designers inspired by the world of wine that 
surrounds them, enhance this by using materials 
that emphasize and complement your personal 
tastes to create a strong aesthetic and guarantee 
satisfaction.  
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Corretta conservazione del vino, 
trasparenze e luci, praticità di 
design dal notevole 
impatto visivo.

Proper wine conservation, 
transparency and illumination, 
functional design resulting in a 
striking visual impact.
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Esigenze ed 

opportunità 
hanno determinato la metamorfosi della cantina. 
Se un tempo si celava gelosamente la propria 
collezione di bottiglie, ora si punta proprio 
sull’esposizione delle stesse per coinvolgere nuove 
schiere di Wine lovers, appagando l’occhio prima 
del palato con un’estetica fatta di infiniti gradi di 
personalizzazione. 

Necessity and

opportunity
have led to the metamorphosis of the winery. 
Once a jealously concealed wine collection, now 
transformed and proudly displayed to attract new 
Wine lovers and entice the eyes with customized 
aesthetics even before the palate is evoked. 
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Classico o moderno,
l’eleganza dei nostri
espositori 
esalta lo stile 
di ogni ambiente.

Classic or modern, the
elegance of our dispay 

solutions celebrates

the style of your

space.
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Forme 
funzionali, di grande 
impatto.

Functional 
designs, with a 
striking impact.
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Lo spazio diventa come la 

tela di un quadro dove 
poter dipingere elementi unici, 

che hanno identità, eleganza, 
emozione e novità.

The space becomes like a
canvas painting where every 
unique element comes together to 

create an individual identity 
with elegance, emotion

and innovation.
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Partendo dalle vostre esigenze, progettiamo le soluzioni più adatte ed originali per poter dare 
carattere ai vostri locali. L’obiettivo è vivere l’ambiente circostante, innamorarsi dello spazio,

accendere emozioni.

Starting from your needs, we design the most suitable and original solutions giving character to your 

spaces The objective: to live in a space that evokes the emotions causing you to fall in 
love with your surroundings.
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Eleganza e per fetta adattabi l i tà
in ogni ambiente.

Elegant design and per fect 

adaptability for every environment.
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Ci piace pensare che possa 
ricordare un’opera d’arte che 

veste in chiave moderna l’essenza 
della natura umana

e del frutto della terra.

We believe that
like a work of art, our designs embody

the combined essence of both 
man and nature with a modern touch.

Abbraccio 
Emrace
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Infinite soluzioni 
progettate con sapienza ed 
eleganza per interpretare gli 
spazi in tanti e diversi modi.

Endless possibilities 
designed with elegance and 
wisdom to enrich any space.
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Lo stile non è solo nelle bottiglie                   
che collezionate, ma anche nel 
modo in cui vengono esposte.

Style is not only in the bottles 
you collect, but also in the way yo 

show them.
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Contemporary and 
stylish.

Through intelligent 
design we enhance any 

environment.

Contemporaneità e 
stile. Con intelligenza 
progettuale valorizziamo 
ogni ambiente.
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Per soddisfare la necessità di arredare 
sale accoglienti in grado di favorire 
un’atmosfera conviviale e rilassata, 
progettiamo soluzioni su misura con un 
approccio attento e accattivante… una 
scenografia da vivere!

Tailor-made solutions designed with care 
and attention to create a warm, relaxed 
and inviting atmosphere to suit your 
needs… Live the Dream!!
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Portabicchieri trasparenti per 
trasmettere riflessi e luci
dall’effetto raffinato, pratico

e moderno.

Transparent wine glass displays 
allows light to reflect, giving 
a refined effect that is practical 

and modern.
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Classicità e 
innovazione. 
Un materiale 
che deve il 
suo fascino 
a l p a s s a r e 
d e l t e m p o 
con tonalità, 
venature e nodi che testimoniano la sua 
storia… legni pregiati e acciaio, un’unione 
impeccabile, forte e ben calibrata.

Classic meets innovation. A material that owes 
its charm to its warm tones, grain and knots 
that bears witness to its history… quality wood 
and steel create a strong, well balanced and 
impeccable union.

Tavolo 

forest
table
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Equilibrio di forme 
e armonie cromatiche 
tra classicità e design.

Shape’s balance and 
colours harmonize to 

blend both modern and 
classic design.
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RINGRAZIAMENTI
Credits
CANTINE
Wineries

Az. Agr. Ettore Fontana - Castiglione Falletto
Az. Agr. Lodali Walter - Treiso
Dosio Vigneti - La Morra
Tenimenti Angelini - Montalcino

ENOTECHE
Wine Shops

Bar Aurora - Fossano
Degustibus Vini e Primizie - Torino
Fontana di Sant’Agata - Bergamo
Le Vigne Bio - La Morra
Vini & Capricci by Abrahams - Xewkija Isola di Gozo, Malta
Vinoteca La Sacrestia - Alba

RISTORANTI
Restaurants

A Spurcacciuna - Savona
Ai Tardì - Diano d’Alba
Degusto - Neive
Fliegu - Nadur Isola di Gozo, Malta
Il Melograno - Praga, Repubblica Ceca
Il Torchio- Dogliani
La Ciau del Tornavento - Treiso
Le Due Colombe - Gussago
Le Torri - Castiglione Falletto
Liros by Fonti di Recoaro - Broni, Stradella
Moda Palazzo Martinengo - Monforte d’Alba
Nouvelle Vague - Genova
Taiana SA - Manno, Svizzera
Villa Anna - Cracovia, Polonia

COLLABORAZIONI ED AMICI
Collaboration and Friends

Claudio P. e Guido C.
Emilio C.
Giuseppe B.
Marco Negri
Pierangelo Maccagno
Rachel M.



Via De Gasperi, 2/Q - 12040 Canove di Govone (CN) Italia
Tel. +39 0173.212680 Fax +39 0173.212456

www.emme2design.it 
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