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APPARTAMENTO ESTETA
APPARTAMENTO GIOVANE
SEZIONE CUCINE
SEZIONE TAVOLI
SEZIONE SEDIE
GRANDI ELETTRODOMESTICI CUCINA
PICCOLI ELETTRODOMESTICI CUCINA
EMPORIO CUCINA
SEZIONE CAMERETTE
EMPORIO/COMPLEMENTI BIMBO
NOVITÀ: UFFICIO 
OFFERTE SPECIALI DI PRIMAVERA

•   Bancone cucina attrezzato bianco M: L240xH93xP120 cm.  2.264 (incluso lavello, escluso piano cottura)
 Per gli amanti della cucina: combinazione forno elettrico e forno a microonde ad incastro.

L’ELEGANZA SEDUCENTE 
DEL BIANCO E NERO

LA PRIMAVERA 
DI EMMELUNGA 
RINNOVA 
L’ARIA DI CASA

SOMMARIO

MANIGLIA
A GOLA

Vieni a scoprire la nuova collezione di primavera. 
Emmelunga ti presenta le cucine che più si adeguano 
al tuo stile, adatte ad ogni ambiente e personalità: 
eleganti, classiche o coloratissime, proprio come 
le camerette. 
Nelle prime pagine del catalogo, troverai alcuni esempi 
degli appartamenti che Emmelunga ha ideato per te. 
Inoltre, con il nuovo anno, Emmelunga arricchisce 
la sua collezione con il nuovissimo arredamento 
da uffi cio: sfoglia l’anteprima a pag. 36. 
E vieni a trovarci nel punto vendita più vicino, 
per approfi ttare delle offerte speciali di primavera.
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41 In nylon, colori assortiti

 0,85
accessori cucina

 1.589
Elettrodomestici e bancone a parte.
Cucina componibile lineare colore bianco lucido. 
M: L 300xH219xP60 cm.
Varianti: acero, ciliegio tinto, noce crudo, bianco 
Frontali: 25 colori laccati e 4 laminati     

Cucina creativa

TOP BORDO 
ALLUMINIO

COPIA L’IDEA
TUTTO IN MENO DI 2 METRI

Composizione base  1.585 vedi pag. 42
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• Tavolo bantumi, struttura in metallo cromato e piano bianco M: L160xL100 cm.  249 Varianti: noce scuro
• Sedia gel, struttura metallo satinato e seduta in polipropilene bianco M: L44xH83xP53 cm.  89 
   Varianti: nero e trasparente nei colori: arancio, rosso, verde, fumé 
• Antipastiera in porcellana M: L23xP12 cm.  3,50

La classicità del bianco viene resa più moderna dall’unione con i particolari 
e le fi niture in legno e acciaio. Ogni spazio si allarga e l’ambiente respira: 
dalla camera da letto alla cucina, la parola d’ordine diventa luminosità.

CATTURIAMO LA LUCE

• Piatto porcellana, piano, fondo o frutta, M: Ø 20 cm.  1,75
 M: Ø 23 o Ø 27 cm.  2 • Tovaglia americana, tinta unita, 
100% cotone, M: L30xL40 cm.  0,99 Varianti: colori assortiti 
• Calice cl 66  5,90 • Tavolo burraco, struttura in acciaio 
e piano in vetro M: L120xP80 cm.  139 
Varianti: piano in vetro nero

Il bianco, il nero e tutti i toni del grigio si armonizzano in giochi di luci ed ombre, contrasti seducenti 
e geometrie pulite per adattarsi ad ogni tipo di appartamento e renderlo raffi nato e luminoso. 
Nell’appartamento esteta ogni mobile, laccato, opaco, satinato, diventa protagonista, si armonizza 
con il contesto e si abbina a particolari in acciaio, rovere e a tessuti dalle tonalità calde, come il rosso.

ARMONIA DI COLORI

OLTRE
 500

COLORI

22
FINITURE

 755
Armadio artico

Armadio 6 ante battente, anta liscia, 
bianco neve, M: L277xH262xP60 cm.
Varianti anta: 22 colori

 520
Letto notturno

Letto matrimoniale, opaco, bianco
M: L172xH82xP214 cm.

 125
Libreria frame

Libreria ad alveare 5X4=20 vani, 
bianco M: L146xH183xP34,5 cm

 790
Divano glamour

Divano 3 posti, 
tessuto grigio melange
M: L232xH85xP96 cm. 

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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L’ENERGIA 
POSITIVA 
DEL COLORE

ACCENDI IL COLORE
IN CUCINA

IN CAMERETTA SI 
GIOCA CON I COLORI

• Cucina dhea  2.149*
Elettrodomestici a parte
Cucina componibile lineare, 
struttura ed anta blu con pensili maxi 
M: L360xH220xP60 cm. 
Varianti struttura: bianco, panna, ciliegio 
Varianti anta: 10 varianti colore
• Sedia tip, struttura in acciaio satinato 
e seduta colorata 
M: Lmax40xLmin32xH84,5xP35 cm. 
 44,90 Varianti: bianco, verde, rosso, 
arancio, legno

Cameretta gioco, composta da:
• Lettino reversibile ondulato, 

senza rete, bianco e arancio
M: L98,2xH90xP206 cm.  155

• Armadio 2 ante e 2 casetti, bianco e
arancio M: L96,4xH180xP60,2 cm.  260 

• Scrivania ondulata, bianca
M: L110xH74xP60,5 cm.  78 

• Sopralzo per scrivania, con mensole 
bianche M: L 107,6xH83,4xP21,6 cm.  75

• Cassettiera con ruote e 2 cassetti,
bianco e arancio 

M: L93,8xH45,3xP48 cm.  73

 49Pouf sacco fl uo tondo a spicchi 
lime\giallo\azzurro M: Ø 80 cm. 

Varianti: giallo, rosa, rosso

• Tavolo triangolare bianco M: L50xH73 cm. 
 8,90 Varianti: nero, rovere moro 
• Sbuccia-aglio in silicone verde  4,90
• Contenitore raccolta differenziata
M: L140xH50xP40 cm.  19,90 

• Mensole a muro, bianco M: L80xH4xP25 cm.  9,50 
• Armadio dono, armadio a 2 ante scorrevoli, struttura e anta bianca M: L182xH200xP64 cm.  329

* Prezzo composizione base  1.819 
vedi pag. 42

 589
Libreria tetris

Libreria-soggiorno 
componibile, bianca.

Modulo libreria verticale 
M: L66xH183xP40 cm.
Tutta la composizione 
M: L271,2x390xH183xP40 cm.
Varianti: cacao

L’appartamento giovane è essenziale 
ma ricco di colore. I complementi 
si uniscono fra loro per completare 
l’arredamento e dare allegria 
ad ogni ambiente, riempiendo 
la casa di energia vitale.

Poltrona tepee
Poltrona a sacco, con 
maniglia, rivestimento 
lavabile, antistrappo 
M: Ø 80 cm.
Varianti: lime, verde, 
arancio

 89

 785
Letto matrimoniale lince, con 
pianale a doghe, nobilitato, 
bianco M: L175xH89xP216 cm. 
giroletto H 25 cm. 
Varianti: noce crudo, ciliegio 
tinto, rovere moro. 

Letto lince

MASSIMA
COMPONIBILITÀ

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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IL PIACERE 
DELLA CUCINA

NEI TONI DEL LEGNO

Il calore della cucina in legno massello 
e l’abbinamento a luci calde e soffuse 
ravvivano il piacere dell’arte culinaria. 

   Apertura facile
Anche i gesti più veloci diventano morbidi e scorrevoli. 
Blue Motion è il meccanismo di apertura che rende piacevole 
e silenziosa la chiusura di cassetti, sportelli e cestini.

1 - Modulo dispensa 
     M: L240xH225xP60 cm.  
      1.375

2 - Modulo con blocco cottura 
     completo di cappa e forno, 
     piano cottura a parte

M: L150xH225xP60 cm.
      1.250

3 - Modulo blocco lavello
     lavello incluso

M: L200xH225xP60 cm.
      1.330

4 - Bancone centrale
M: L55xH93xP80 cm.

      850

• Pentola in acciaio inossidabile con coperchio M: Ø 20 cm. 
 22,90

• Tagliere in legno rotondo con scanalatura M: Ø 25 cm.   3,90

Perfettamente curata nei particolari, questa cucina è completata 
da cassetti robusti e pensili comodi. Dotata di un bancone 
ortogonale, che divide la zona pranzo dall’angolo cottura, 
e di ampi piani di appoggio per lavorare comodamente. 
La combinazione ideale per fare della cucina il cuore della casa.

1

2 3
4

VERO
MASSELLO

Cucina glassa, cucina componibile, a moduli, rovere gessato. Disponibile anche in legno laccato color magnolia. Elettrodomestici a parte.

*Con un fi nanziamento a rata tonda
Esempio: prezzo totale cucina € 4.805    
Acconto: € 109,63, 46 rate da € 129,00 
Tan: 9,95% - Taeg: 10,42% 
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con 

TUA A
PARTIRE DA

 129*

Prezzo composizione base 
 1.880

Elettrodomestici esclusi

3 metri
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INVITIAMO GLI AMICI
La cucina componibile strutturata su due lati, lascia un ampio spazio al centro, dove il tavolo rotondo diventa 
il punto ideale per ritrovarsi con gli ospiti. In questo modo le pareti rimangono più libere per essere sfruttate 
in modo funzionale e tutto l’ambiente può essere facilmente arricchito di particolari coloratissimi che ne 
aumentano l’aspetto conviviale.

1 - Modulo principale 
      completo di cappa e lavello
     M: L240xH240xP60 cm.  1.095 
2 - Colonna forno/frigo 
     elettrodomestici a parte
     M: L120xH216xP60 cm.  459 
3 - Colonna dispensa 
     M: L90xH216xP60 cm.  360

ANTA
LUCIDA

• Scolapasta free-standing 
M: L20xH12xP20 cm.  12,90 Varianti: nero 

• Bicchiere in vetro lavorato  1,10

Tecno-design
Negli ambienti piccoli, questo piano cottura 
è la sintesi perfetta fra tecnologia e design. 
Nei nostri punti vendita troverai un vasto 
assortimento dei migliori elettrodomestici, 
per soddisfare la tua voglia di stile 
e convenienza.

• Tazza da the con piattino  3,40 
• Tazzina da caffè con piattino  2,40
Porcellana bone china

CIRCONDATA DI COMODITÀ
Disegnata intorno a te, questa cucina componibile nasce per offrirti tutti gli strumenti e gli spazi necessari. 
È tutto a portata di mano: dal forno ai fornelli, dalle dispense al piacere di un angolo tutto tuo, con vista 
sulla sala da pranzo.

Cucina curacao

Elettrodomestici a parte
Cucina componibile ad U, struttura bianca e anta 
bianca e blu, schienale laminato alluminio 
M: L210+120+199xH208xP60 cm.
Varianti: 20 colori lucidi, 20 colori opachi

 4.340

*Con un fi nanziamento a rata tonda
Esempio: prezzo totale cucina:  4.340  
Acconto:  40,44, 41 rate da  99,00  
Tan: 9,00% - Taeg : 9,38%. 
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con 

1

2 3

TUA A
PARTIRE DA

 99*

Cucina batida

Elettrodomestici a parte.
Cucina componibile, larice moro e bianco 
lucido M: L240xH240xP60 cm.
Varianti: struttura: magnolia. Fianchi: rovere 
chiaro, rovere moro, ciliegio. Anta: 10 colori

 1.095 Prezzo composizione base 
 1.345

Elettrodomestici esclusi

3 metri

Prezzo composizione base 
 2.540

Elettrodomestici esclusi

3 metri
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*Con un fi nanziamento a rata tonda
 Esempio: prezzo totale cucina  5.040  
Acconto:  97,70, 49 rate da  129,00  
Tan: 9,97% - Taeg: 10,44% 
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con 

IL SAPORE DEL DESIGN
Le linee nette e pulite disegnano una cucina funzionale e spaziosa, adatta ad ambienti particolarmente ampi. 
Il pratico bancone da lavoro è adatto sia per preparare i piatti più elaborati, sia per una colazione veloce. 
Il rigore delle forme trova equilibrio nella zona pranzo con il tavolo rotondo e il lampadario barocco, 
che impreziosiscono l’ambiente.

1 - Modulo principale: 
      completo di cappa e lavello
     M: L180+240xH93xP120 cm.  3.130
2 - Pensili orizzontali: 
     M: L360xH72xP36 cm.  1.050
3 - Colonna forno/dispensa: 
      forno a parte
     M: L180xH138xP60 cm.  860

• Cestino portapane quadrato  11,90
• Insalatiera in ceramica colorata 
   M: Ø 22 cm.  7,40

• Sospensione M: L60xH60xP50 cm.  109
• Coltello da formaggio  3,20

TOP VERE
PIASTRELLE

1 - Modulo principale 
     elettrodomestici a parte, 
      cappa e lavello inclusi
     M: L300xH225xP60 cm.  3.895
2 - Blocco dispensa 
     M: L240xH225xP60 cm.  2.315
3 - Bancone centrale con sotto-ripiani
     M: L160xH89xP90 cm.  850

2

3

ATMOSFERA IN STILE RUSTICO
Il legno nei suoi toni più naturali può ricreare atmosfere antiche, di case coloniali. Senza sacrifi care la funzionalità. 
In questa cucina, l’ambiente di lavoro si allarga e si completa di spazi agevoli, pensili, vani contenitori e piani di 
appoggio. Ogni centimetro è progettato per avere tutto a disposizione e poter cucinare con la massima comodità.

Cucina sambuca

Bancone e elettrodomestici a parte
Cucina componibile ad angolo.
M: L180+240xH93xP120 cm. 
Varianti struttura: bianco, panna, ciliegio
Varianti anta: 10 colori

 3.130

Cucina margherita

Cappa inclusa, elettrodomestici a parte
Cucina componibile lineare, in legno rovere, 
formata da base, cappa a gendarme e pensili 
con anta in vetro. M: L300xH225xP60 cm. 
Varianti: legno magnolia laccato

 3.8951

2

3 

TUA A
PARTIRE DA

129*

1

Prezzo composizione base 
1.430

Elettrodomestici esclusi

3 metri

Prezzo composizione base 
 1.780

Elettrodomestici esclusi

3 metri
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ANTA LISCIA 
COLORATA

Cucina cedrina (cappa e lavello inclusi)
Cucina componibile lineare, a schema fi sso, 
come foto M: L255xH216xP60 cm. 
Colori: giallo zucca, rosso corallo, blu 

ANTA
A TELAIO

Cucina capricciosa (cappa e lavello inclusi)
Cucina componibile lineare, a schema fi sso, 
come foto M: L270xH216xP60 cm.

 1.495

Cucina karkadè
Elettrodomestici a parte, cappa e lavello inclusi.
Cucina componibile ad angolo, struttura ed anta rovere grigio 
M: L240x360xH216xP60 cm. 
Varianti struttura ed anta: bianco
Prezzo composizione base  1.395 vedi pag. 42

 2.995Cucina curiosa
Elettrodomestici a parte, cappa e lavello inclusi.
Cucina componibile lineare, struttura ed anta bianca 
M: L308xH216xP60 cm. Varianti struttura: bianco, rovere grigio, 
rovere, magnolia, alluminio Anta lucida: bianco, magnolia, giallo, 
arancio Anta opaca: bianco, magnolia, rovere grigio, wengè
Prezzo composizione base  1.390 vedi pag. 42

 2.160

ANTA
STONDATA

ANTE PER TUTTI I GUSTI

Accessori personalizzabili
La fl essibilità sta nei dettagli, come per esempio i frigoriferi 

a cestone. È qui che poniamo tutte le attenzioni per i 
particolari: perché tu possa personalizzare la tua cucina 

con accessori e complementi, al migliore rapporto 
tra estetica e funzionalità.

• Tazzina da caffè in vetro con piattino  1,50

1 - Modulo principale: piano cottura a parte,
cappa e lavello inclusi
M: L275+185+120xH208xP60 cm.  4.800
2 - Blocco colonne: frigorifero e forno a parte,     
M: L120xH208xP60 cm.  1.285

PIANO 
ARROTONDATO

Scopri attraverso questi esempi l’anta che più risponde ai tuoi gusti e poi componi la tua cucina in funzione 
degli spazi e degli accessori di cui necessiti.

Cucina sfi ziosa

Elettrodomestici a parte
Cucina componibile con banconcino stondato, 
rovere chiaro, anta a doghe
M: L275+185+120xH208xP60 cm. 
Varianti: rovere tinto wengè, rovere tinto grigio,
rovere tinto teak, rovere tinto bianco

 4.800

*Con un fi nanziamento a rata tonda
Esempio: prezzo totale cucina  6.085   
Acconto:  121,39, 51 rate da  149,00  
Tan: 9,00% - Taeg: 9,38% 
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con 

TUA A
PARTIRE DA

 149*

ANTA
CON GOLA

 1.650

1

2
ANTA

A DOGHE

DUE PROPOSTE COMPLETE 
DI TUTTO

TRIS ELETTRODOMESTICI INCLUSI

Prezzo composizione base 
 2.540

Elettrodomestici esclusi

3 metri
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5

IN VETRO, IN LEGNO, ESTENSIBILI: 
IL TAVOLO DA PRANZO AGGIUNGE 
STILE E CARATTERE A CUCINA 
E SOGGIORNO

1 - Tavolo hoop*, rettangolare, allungabile, struttura in alluminio 
e piano in vetro bianco M: L90-140xP65 cm.  165 
2 - Tavolo domino, quadrato, allungabile, struttura in acciaio e piano 
in vetro colorato arancio, apertura a libro M: L80-160xP80 cm. 
 199 Varianti: moka, bianco  
3 - Tavolo girotondo, tondo, con piano in vetro 
e base satinata M: Ø 120 cm.  220 
4 - Tavolo partita, rettangolare in metallo e lamina 
M: L120xP85 cm.  89 
5 - Tavolo bersaglio*, ripiegabile, in legno bianco 
M: L100xP42-170 cm.  85 
6 - Tavolo banco*, ovale, classico, allungabile, in legno bianco 
M: L185xP85 cm.  179 
7 - Tavolo indovino, rettangolare, allungabile in legno tulipier 
color noce M: L100xP100 cm.  239 
8 - Tavolo snooker pieghevole, in legno color wengé
M: L40-100-160xP95 cm.  280 
9 - Kit composto da 4 sedie race, struttura in metallo bianco e seduta 
in ecopelle  59 cad. e tavolo gara, struttura in metallo laccato 
bianco e piano in legno laccato bianco M: L150xP80 cm. 149 

1

3

2

4
6

7

 249
Struttura in metallo cromato 
e piano bianco laccato lucido
M: L160xL100 cm.

Tavolo bantumi

8

9

 89
Pieghevole

Allungabile

 385   326
Tavolo + 4 sedie

Una sedia in omaggio

*Disponibili da fi ne aprile.

Allungabile

Allungabile

Ripiegabile

Ripiegabile

 165
CONSEGNA 

VELOCE
CONSEGNA 

VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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COMPLETA LA ZONA PRANZO 
CON SEDIE COMODE E DI DESIGN

1 - Sedia dado, in polipropilene bianco 
M: L50xH84xP47 cm.  34,50  
2 - Sedia biglia, struttura cromata e seduta 
in abs bianco M: L65xH78xP43 cm.  49  
3 - Sedia chili, in legno laccato arancio 
M: L44xH81xP49 cm.  85 Varianti: faggio 
evaporato, laccato bianco, tinto wengé, ciliegio  
4 - Sedia arco, in alluminio satinato con sedile 
simil paglia-mais M: L44xH92,5xP54 cm.  39,90  
5 - Sedia golf, struttura in legno e rivestimento 
in tessuto M: L63xH47xP97 cm.  68 
6 - Sedia race, struttura in metallo e seduta 
in ecopelle M: L42xH86xP50 cm.  59 
Varianti: arancio, bianca, verde  
7 - Sedia miss, struttura cromata e seduta 
wengè M: L56xH84xP48 cm.  45  
8 - Sedia rugby, in legno e pvc marrone scuro 
M: L45xH99xP63 cm.  72   

1 2 3

4 5 6

7 8

 44,90
 Varianti: bianco, verde, rosso, legno

Struttura in acciaio satinato 
e seduta laccato arancio 
M: L40xH84,5xP35cm

Sedia tip

 34,50  49

CONSEGNA 
VELOCE CONSEGNA 

VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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1

6 - Forno Candy, classe A, inox cristallo, 
8 funzioni, grill doppio, pizza, 
raffreddamento tangenziale, controporta 
in cristallo  299 
7 - Forno Smeg, classe A, inox 
antimpronta, senza cornice, ventilato, 7 
funzioni, grill, raffreddamento tangenziale, 
interno porta tutto vetro removibile, timer 
 389 
8 - Forno Smeg, classe A, inox 
antimpronta, senza cornice, termoventilato, 
8 funzioni, grill doppio, pizza, 
raffreddamento tangenziale, interno porta 
tuttovetro removibile, timer  565 

ARREDARE CON TECNOLOGIA

1 - Coltello elettrico  24,90
2 - Sbattitore elettrico  24,90
3 - Bilancia da cucina digitale 
     con piatto in vetro  14,90
4 - Frullatore 1,5 l con bicchiere vetro 
      44,50
5 - Frullatore a immersione  24,90
6 - Tostapane elettrico  32,50 
7 - Bollitore  29,50
8 - Mini tritatutto con contenitore vetro  
      37,50 

1
2

3

4

5

6

7

8

Fino a 5 kg

Con pinze

9 - Frigorifero Smeg, 
classe A, incasso combinato, 
capacità 281 litri, 
porte reversibili 
M: L54 cm.  549
10 - Frigorifero Candy, 
classe A, incasso combinato, 
capacità 281 litri, 
porte reversibili 
M: L54 cm.  395
11 - Frigorifero Samsung*, 
classe A+, capacità netta 
frigo 346 litri, capacità netta 
freezer 208 litri, display digitale
M: L91,2 cm.  1.099

*Disponibile dal 10 marzo.

3 - Piano cottura Candy, inox satinato, 
comandi laterali, 4 bruciatori, 1 rapido, 
griglie in ghisa, cappellotti neri 
M: L60 cm. 159 
4 - Piano cottura Smeg, inox satinato, 
comandi frontali, 4 bruciatori, griglie 
in ghisa, cappellotti neri 
M: L60 cm.  270 
5 - Piano cottura Smeg, inox satinato, 
comandi frontali, 5 bruciatori, 
griglie in ghisa, cappellotti effetto ghisa 
M: L70 cm.  425 

6

7
8

9
11

 349

 159

 395

Fuoco tripla corona

Funzione pizza

Ev
ap

or
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e 
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a

3
4

5

 14,90

Contenitore in vetro

1 - Lavastoviglie da incasso Smeg, classe AAB, 12 coperti, 
4 temperature, 5 programmi, indicatori ottici sale 
e brillantante M: L60 cm.  349 
2 - Lavastoviglie da incasso Smeg, classe AAA, 12 coperti, 4 
temperature, 5 programmi, indicatori ottici sale 
e brillantante, acquastop doppio M: L60 cm.  549 

 299
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Acciaio

 1.099

2
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GLI ACCESSORI 
PIÙ UTILI E ORIGINALI 
LI TROVI ALL’EMPORIO

Da sinistra a destra:
• Mestolo  5,90 
• Mestolino  6,40 
• Schiumarola  6,40 
• Paletta forata  5,90 
• Forchettone  5,40 
• Cucchiaione  5,90 
• Prendispaghetti  5,40 
• Frusta in acciaio inox 
   M: Ø 26 cm.  1,90

Oliera  15,50 • Macinapepe cristal  4,90

Coperchio in acciaio inox 
• M: Ø 16 cm.  7,90 
• M: Ø 18 cm.  8,90 
• M: Ø 20 cm.  9,90 
• M: Ø 24 cm.  11,90

Casseruola 2 manici in acciaio inox 
• M: Ø 18 cm.  16,40 
• M: Ø 20 cm.  17,90 
• M: Ø 24 cm.  22,90 
Casseruola 1 manico in acciaio inox 
• M: Ø 16 cm.  15,90 
Padella in acciaio inox 
• M: Ø 24 cm.  18,90 
• M: Ø 28 cm.  22,90 
Pentola in acciaio inox 
• M: Ø 20 cm.  22,90

Mini macina 
pepe e sale  5,90 Oliera  6,90

Portaspezie in vetro 
e acciaio  1,20 

Formaggera in vetro 
e acciaio  5,90 

Imbuto con fi ltro 
in acciaio inox  4,90 

DESIGN 
DALLE 
FORME 
ROTONDE, 
ESSENZA 
IN PRATICO 
ACCIAIO

Sa
lv

ag
oc

ci
a

Movimento in ceramica

Dosazucchero  1,90

Set sale e pepe 
in vetro e acciaio

Sp
ra

y

 1,20
Strofi naccio a nido d’ape, arancio

Strofi naccio

 1,90
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UN BICCHIERE 
PER OGNI TAVOLA

 2,60 0,90 0,60  1,10

  1,10  1,40

 1,40   3,20 2,30  1,99

  4,90  5,50   5,50  4,90

  2,90

  2,90

  2,00
  3,90

  2,70

  2,40

  2,20

Posate da tavola in acciaio 
con manico in plastica 
vari colori 
• Forchetta  1,39 
• Coltello  1,49 
• Cucchiaio  1,39 
• Cucchiaino da caffè  1,10

SCEGLI I BICCHIERI
DA DEGUSTAZIONE

COMPLETA LA TUA CUCINA CON TUTTI 
GLI ACCESSORI DI CUI HAI BISOGNO

Inizia con una semplice barra1 Scegli il colore più adatto 2

E abbina anche i ganci3

Con i pensili ogni cosa trova posto4

... E ora immagina di essere nella tua cucina.
Manca qualcosa?

5

Sistema multisistem per cucina 16 pezzi  22,90

Kit barra accessori 
da cucina 

 24,90

cromato

satinato

ottone

 4,90

 4,00

 18,00

 18,90

 20,90

 15,90

 9,90

 15,00

 19,00

 38,90  19,00

Set posate* 
baltic 
 7,19

Set posate* 
valencia 
 7,79

Set posate* 
mirage 
 7,50

Set posate* 
america 

 5,07

  1,40

  1,90

*Acquistabili anche singolarmente.

Acciaio lavabile
in lavastoviglie

  Angolare
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 0,70  1,40

 1,00   1,15

 1,99 1,90
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PER I PRIMI SOGNI E NON SOLO UNA CAMERA CHE SI SFRUTTA 
PER ANNI
La cameretta che cresce con il tuo bimbo 
è la soluzione più comoda per le neomamme. 
Il lettino può essere sostituito da un letto più 
grande. La cassettiera, che per i primi anni 
supporta un fasciatoio, può essere 
comodamente sfruttata nel tempo.

1 - Armadio arcobaleno 
Armadio multicolor a 3 ante 
battente
M: L135xH194xP59 cm. 
 550
Varianti: disponibile in vari 
colori

2 - Cassettiera pippi 
Cassettiera a 3 cassetti,
fi nitura betulla
M: L90xH101xP47 cm. 
 299
Varianti: frontali in vari colori

3 - Poltrona pedra 
Poltroncina in tessuto ecrù
M: L70xH77xP80 cm. 
 99
Varianti: rosso

Letto piuma
(Rete e materasso a parte) 
Letto singolo in acero M: L199,3xH70xP91 cm.  169 
Varianti: disponibile in vari colori

• Set 3 sagome Winnie The Pooh  14,90

 Divertirsi in sicurezza
La cameretta è il regno ridente e giocoso dei bambini. 
Scegli mobili e complementi in una vasta gamma di colori, 
tutti realizzati con vernici atossiche.

1

2

3

TUA A
PARTIRE DA

 29*

*Con un fi nanziamento a rata tonda
Esempio: prezzo totale cameretta  1.117 
Acconto:  80,22 in 45 rate da  29,00 
Tan: 9,95% - Taeg: 10,41% 
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con: 

CONSEGNA 
VELOCE



28 29

LA CAMERA PER I SEGRETI... Ideale per una coppia di bambine, o per ospitare un’amica, la cameretta a soppalco alice è composta 
da due lettini, ante armadio color aragosta, angolo studio, pouff e stickers per personalizzare le pareti.

Libreria ocho 
Libreria bianca 8 alveoli M: L147xH74,5xP35 cm.  65

Sonni sereni
Abbiamo realizzato una serie di accessori contro le cadute, i colpi 
e i graffi . Perché la sicurezza dei tuoi bambini ci sta a cuore.

 1.590
Cameretta a soppalco, con due lettini perpendicolari
Struttura: rovere sbiancato e frontali aragosta.
M: L303xH259,5xP200 cm.
Varianti: struttura: acero, ciliegio tinto, noce crudo, 
bianco Frontali: 25 colori laccati e 4 laminati 

Cameretta alice
RETE E MATERASSO 
A PARTE

Ricorda che puoi adattare le camerette ad ogni ambiente 
ed esigenza di prezzo, ad esempio puoi acquistare 
la composizione base a  1.035 
(composta da: 1 armadio con 4 ante e 2 cassetti, 1 letto 
singolo, 1 comodino, 1 scrivania).

CONSEGNA 
VELOCE
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... E PER SOGNARE LE AVVENTURE Per una coppia di bambini, la cameretta a ponte con frontali blu e celeste ottimizza lo spazio e lascia tanto 
posto al gioco, agli accessori e alla personalizzazione.

• Scrivania banco, scrivania in acero 
 M: L100xH74,5xP58 cm.  85
 Varianti: noce, bianco, ciliegio tinto, rovere sbiancato
• Sedia scuola, sedia con ruote, struttura in plastica e seduta 
 in tessuto blu, altezza regolabile M: L53xH regolabilexP58 cm. 
  21,50 Varianti: verde, rosso, nero

• Lampada da tavolo a righe blu
 M: Ø 11xH33,5 cm.  14,90
 Varianti: righe rosse 

 1.520
Cameretta a soppalco, con due lettini paralleli 
Struttura: acero e frontali blu, celeste
M: L 350xH259,5xP91 cm.
Varianti: ciliegio, noce, bianco 
Frontali: 25 colori laccati + 4 laminati   

Cameretta pan
RETE E MATERASSO 
A PARTE

Ricorda che puoi adattare le camerette ad ogni ambiente 
ed esigenza di prezzo, ad esempio puoi acquistare 
la composizione base a  1.035 
(composta da: 1 armadio con 4 ante e 2 cassetti, 
1 letto singolo, 1 comodino, 1 scrivania).

CONSEGNA 
VELOCE
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*Con un fi nanziamento a rata tonda
Esempio: prezzo totale cameretta  1.629 
Acconto:  64,43 - 39 rate da  49,00
Tan:  9,00% - Taeg: 9,38%   
Scopri tutti i dettagli a pag. 43. 
Promozione in collaborazione con: 

PER IL TEENAGER SPORTIVO
La camera per ragazzi si presenta con linee dritte e colori defi niti, comoda e con pochi accessori ma molto 
funzionali, per rilassarsi dopo lo sport o per studiare in tranquillità.

Armadio quadrante, armadio a 2 ante scorrevoli, 
bianco e grigio M: L200xH256,4xP58 cm.  740 
Varianti struttura: bianco, acero, rovere, noce, ciliegio 
Frontali: 25 colori laccati + 4 laminati

 Vero legno dipinto a mano
Lavoriamo il legno in tutti 
gli stili possibili: troverai 
sia mobili dalle fi niture moderne 
sia mobili anticati. 
E sullo stile classico puoi 
scegliere tra le versioni 
tradizionali o decorate a mano.

• Pouf beta 
 M: L44xH40xP44 cm. 
  32,90 vari colori

• Scatole storage nere, 
3 misure, colori assortiti 
a partire da  11,90

• Appendiabiti cromato, 4 posti 
M: L50 cm.  6,90

RETE
COMPRESA

1- Armadio M: L125xH205xP60 cm.  690
2 - Settimino M: L73xH133xP46 cm.  345
3 - Comodino M: L48xH73,5xP35 cm.  175
4 - Letto tulipano, letto in ferro battuto grafi te, a 1 piazza 
      e mezza M: L127xH122xP204 cm.  109

1

2

PER LA GIOVANE ROMANTICA
L’insieme di comò, settimino e armadio a 2 ante coordinati regalano un’aria romantica a questa camera, 
studiata al femminile e arricchita di particolari per personalizzarla ancora di più.

Varianti: ecrù

Letto acquario

Letto con contenitore, 
1 piazza e mezza, 
in tessuto bordeaux 
M: L180xH93xP209 cm. 

 389

 1.210
(Elementi acquistabili anche singolarmente)
Cameretta composta da armadio 2 ante e 1 
cassetto, comodino a 2 cassetti e settimino,
fi nitura bianca decapata  

Cameretta bucaneve

4

3

TUA A
PARTIRE DA

 49*
CONSEGNA 

VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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DIVERTITI 
A LIBERARE 
LA FANTASIA
All’emporio trovi tanti articoli pratici e divertenti, 
per completare e personalizzare ogni tipo 
di cameretta.

• Set 3 grucce baby principessa  2,90 
 Varianti: decori assortiti
• Set 2 reggilibri in legno  5,90 
 Varianti: decori assortiti
• Appendino bambino in legno 
 M: L14,5xH7 cm.  1,40
• Metro legno  6,40 
 Varianti: decori assortiti

• Plafoniera buzz fi ore con ape M: Ø 30 cm. - 60 watt  34,90
• Plafoniera sky nuvole con elicottero M: Ø 30 cm. - 60 watt  34,90

• Portafoto biba pink  M: L22xP24 cm.  19,90
• Gancio bibo arancio M: L18xP26 cm.  14,90
• Tappeto sagomato principessa cuore M: L50xP50 cm.  10,90

Cassettiera bracco Struttura: 1cassetto 2 ripiani 
M: L60,5xH65xP48 cm.  79

Pouf bobo

 25
colore lime M: Ø 55xH35 cm. 
Varianti: arancio, rosso, 
bianco, fantasia-giallo, 
militare-mimetico, rosa, rosso Box clip winnie pooh portatutto con maniglie 

M: L40xH50xP25 cm.  6,90

 2,90

 79

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE
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I PENSIERI HANNO BISOGNO DI SPAZIO
Linee essenziali, colori sobri e complementi funzionali. Nel tuo uffi cio ogni dettaglio deve essere 
al posto giusto. Scegli lo stile avvolgente del legno o quello hi-tech del metallo, organizza e tieni in ordine 
con librerie e cassettiere coordinate: disegnerai così il tuo ambiente in cui lavorare con tranquillità.

• Scrivania mega bianca con 4 cassetti
 m: L110xH76xP60 cm. e 109
• Scrivania bitmap in rovere moro 
 m: L150xH80xP73,5 cm. e 125

Da sinistra a destra:
• Lampada da studio 
color arancio e 12,90
• Orologio a tre fusi orari 
m: L28xH50 cm. 
e 54,90
• Orologio da parete
m: Ø 26 cm. e 9,90
• Lavagnetta magnetic 
m: L20xH60 cm. 
e 14,90

• Tavolo burraco con struttura in metallo e piano in vetro nero 
 m: L120xP80 cm. e 149
• Libreria frame bianca 20 alveoli 
 m: L146xH183xP35 cm. e 125
• Sedia tecno da uffi cio in net, nera, 
 con ruote e 89
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• Scrivania ram bianca con 4 cassetti 
e un’anta m: L145xH76xP60 cm. 
e 149

 65
Struttura bianca 8 alveoli
m: L147xH74,5xP35 cm.

Libreria ocho 

Sedia micro 
in metallo e plastica 
blu con ruote 
e 39,00
Varianti: gialla, 
bianca, rossa

• Scrivania desktop in metallo 
 con piano in vetro 
 m: L135xH74xP65 cm. e 114,90
• Sedia chip in metallo 
 ed ecopelle bianca 
 m: L84xH46xP46 cm. e 85 
 Varianti: nera
• Piantana da studio con 
 braccio snodabile e 119
 m: Ø 28xH165 cm.

• Scrivania tera angolare in rovere moro 
m: L 230+200xH73,5xP80 cm. e 277

• Cassettiera pixel due cassetti 
m: L46,3xH40xP55,5 cm. e 99

• Libreria bit rovere moro 
m: L81xH116,4xP40 cm. e 69 

con ante e 98
• Libreria byte rovere moro 

 m: L81xH190,8xP40 cm. e109
con ante e 158

e 125

e 85

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
VELOCE

CONSEGNA 
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VELOCE

P
ro

do
tti

 d
is

po
ni

bi
li fi

 n
o 

a 
es

au
rim

en
to

 s
co

rte
.

• noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • noViTÀ UFFiCio • 



38 39

CONTINUA LA PROMOZIONE
PER ARREDARE TUTTA LA 
CASA CON SCONTI FINO AL

1- Divano alloro 3 posti struttura in legno, 
rivestimento in PVC bianco m: L200xH96xP86 cm.
2 - Poltrona eucalipto, piedini in wengè 
e rivestimento in pelle m: L 89xH82xP87 cm.
3 - Letto matrimoniale galileo in fi nitura avorio 
spazzolato m: L 170xH140xP205 cm.
4 - Tris tavolini rossi apero piedi in wengè 
e rivestimento in pelle m: L60xH42xP60 cm.
5 - Sedia volley arancio con struttura in metallo 
e seduta a rete m: L 40xP40 cm.
6 - Cassettiera penta a 5 cassetti rovere moro 
m: L 77xH112xP49 cm.
7 - Scarpiera metallizzata a 3 scomparti 
m: L 50xH103xP14 cm.

Cucina lira
Elettrodomestici	a	parte
Cucina	componibile	in	bianco	latte	e	arancio 
M:	L360+285xH	a	piacerexP60	cm. Varianti: struttura: ciliegio,	
panna,	bianco anta: bianco	latte,	vaniglia,	mela,	arancio,	rosso	
granata,	metal,	nero

 3.575  7.150 Cucina boote
Elettrodomestici	e	bancone	a	parte
Cucina	componibile,	anta	in	vetro	verde	e	nero	con	profi	li	alluminio	
M: L360xH226xP60	cm. Varianti struttura: ciliegio,	panna,	bianco 
anta: bianco	latte,	vaniglia,	mela,	arancio,	rosso	granata,	metal,	nero

 2.795 5.590

Cameretta  magò
Rete	inclusa,	materasso	a	parte
Cameretta	a	schema	fi	sso,	bianco,	arancio,	faggio	
M: L300xH260xP57-90	cm.

 680 1.360 Cameretta fenice
Rete	e	materasso	a	parte
Cameretta	componibile,	bianca	e	rossa,	composta	da	lettino,	
armadio	e	comodino M: L420xH259xP60-200	cm.		   

 1.478 3.959

SOLO FINO AL 22 MARZO! VISITA I PUNTI 
VENDITA PER SCOPRIRE TUTTE LE OCCASIONI 
DA COGLIERE AL VOLO- 50%

1  285  570
sconto
del 50%

2  124 249
sconto
del 50%

3  60  100
sconto
del 40%

4  32  59
sconto
del 45%

5  32 64,90
sconto
del 50%

6  47  79
sconto
del 40%

7  51  79
sconto
del 35%

CONSEGNA 
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VELOCE

CONSEGNA 
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Chi lo ha detto che per 
rinnovare un ambiente 
bisogna chiamare un 

architetto o spendere una 
fortuna? Basta un po’ di 

fantasia e qualche piccolo 
espediente per cambiare 

completamente l’aspetto di 
una casa. E non solo a livello estetico. Combinando gli elementi 
si scoprono nuove e inaspettate funzionalità. Se è in arrivo 

un nuovo piccolo, per esempio, è necessario che la casa si 
prepari ad accoglierlo: nella cameretta, quella che era una 

semplice scrivania, può diventare 
un piano per il fasciatoio ogni volta 

che serve, e la cassettiera 
un utile piano d’appoggio 

(cassettiera + scrivania e 699 - 
m: L100xH60xP42 cm.). E se non 
c’è nessun nuovo arrivo in famiglia, 
in questo periodo c’è la primavera 
che ispira sempre aria di novità! 
Per respirare la nuova stagione 

anche in casa, cerca colori freschi 
e nuove fantasie che rallegrino le 
pareti: decora con gli stickers! 
(a partire da e 16,90). Sono 

facilmente rimovibili, non lasciano 
tracce, ma riescono 

a vivacizzare 
anche il più 
semplice 
tavolo 
bianco 

(e 149 - 
m: L150xH80xP75 cm.). Il tocco finale? 
Puntate sulle sedie in metallo: sono 
economiche e colorate, perfette per 

illuminare l’ambiente (sedia e 13,50). 
Se poi hai un’idea tutta tua di come 

arredare anche gli spazi più inusuali come il 
bagno, inventa tu nuove combinazioni: una 
libreria da parete, decorata con fiori, dalle 

linee minimal, può ravvivare il tuo bagno 
(libreria e 79 m: L75xH75xP30 cm.). 

“	Gli	spazi	si	adattano
	 	 alla	famiglia	
	 	 che	cresce	”

“	Rallegra	le	pareti	
	 	per	respirare	
	 	a	primavera	”

tutto 
        in meno 

       di 2 metri

Cameretta micro, cameretta componibile a ponte, e 769
m: L150xH259xP60 cm. Struttura: acero, ciliegio ante: arancio, giallo, 

rosso, panna, acqua marina, verde menta, glicine, blu cobalto, bianco, lilla

Casa dolce casa. Per essere accogliente, un 
appartamento non deve essere una reggia a tutti i 
costi. Anzi. Gli ambienti piccoli, se ben valorizzati, 
diventano un rifugio perfetto dove ogni cosa è 
al suo posto e si può godere di un’intima atmosfera. 
Queste tre soluzioni arredano in meno di 2 metri la tua 
casa ideale.

Cucina mini, cucina componibile bianca, e 795 m: L120xH210xP60 cm. 
Struttura: rovere moro, bianco, ciliegio ante lucide: rosso mattone, 
magnolia, bianco ante opache: blu, rosso corallo, larice moro e chiaro, 
rovere chiaro, rovere moro

Bagnetto petit, in metallo cromato, elemento principale 
e 290 m: L50xH70xP42 cm. specchio m: L50xL70 cm. 

copia 
    l’idea

120 cm

150 cm

50 cm“	 Inventa	usi	insoliti
	 	 per	i	classici
	 	 mobiletti	”
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  BoLZaNo         
Via Galvani, 3 
Telefono 0471/56571
orari: lunedì a sabato 9.30/13-15/19.30

  padERNo duGNaNo (Mi)       
Via amendola, 39 
Telefono 02/91083201
orari: lunedì e domenica 15/20
da martedì a venerdì 9/13-15/20
sabato 9/20

  coRSico (Mi)                         
Via dell’industria, 15/17 
Telefono 02/4505139
orari: lunedì 15/20
da martedì a domenica 9/20

  ViLLaFRaNca (VR)          
Viale Postumia, 73 
Telefono 045/6330611
orari: lunedì e domenica 15.30/19.30
da martedì a sabato: 
9-13/15.30-19.30

  poMEZia - RoMa         
S.S. Pontina km 28,2 
Telefono 06/9132931
orari: lunedì 15.30/19.30
da martedì a venerdì 
10\13-15.30\19.30
sabato e domenica 10\19.30

  paRMa                       
Via Cicerone, 3 
Telefono 0521/46191
orari: lunedì e domenica 15.30/20
da martedì a sabato 9.30/13-15.30/20

  ModENa           
Via Tacito, zona fi era
Uscita modena nord
Telefono 059/8861501
orari: lunedì e domenica 15/20
da martedì a sabato 10/13-15/20

  ViLLaNoVa di caStENaSo (Bo)      
Via Tosarelli, 332
Telefono 051/781722
orari: lunedì e domenica 15/19.30 
da martedì a sabato: 9.30/13-15/19.30

  ZoLa pREdoSa (Bo)          
Via madonna dei Prati, 10/a
Telefono 051/756526
orari: lunedì e domenica 15/19.30 
da martedì a sabato: 9.30/13-15/19.30

  BaRi        
Viale lorenzo larocca, 3-5 
angolo Viale Francesco de Blasio
Telefono 080/5853001
orari: lunedì 15/20
da martedì a venerdì 10/13-15/20
sabato e domenica 10/20

  BaRBERiNo di MuGELLo (Fi)       
Via Gramsci, 70
Tel. 055/8479202
orari: 
da lunedì a sabato 9/12.30-15/19.30 
domenica: 15/19.30

  SpiccHio-ViNci-EMpoLi (Fi)         
Viale Gramsci, 23 
Telefono 0571/500561
orari: lunedì e domenica 15.30/20
da martedì a sabato 9.30/13-15.30/20 

  S. MaRGHERita capaNNoRi (Lu)     
Via di Caprino, 4
Telefono 0583/980988
orari: lunedì e domenica 15.30/20
da martedì a sabato 9.30/13-15.30/20   

  oSMaNNoRo - S. FioRENtiNo (Fi)     
Via avogadro, 21 
Telefono 055/303891
orari: lunedì e domenica 15/20
da martedì a venerdì: 10/13-15/20 
sabato: 10/20

  FiGLiNE VaLdaRNo (Fi)      
Via Fiorentina, 94 
Telefono 055/958950
orari: lunedì e domenica 15.30/20
da martedì a sabato 9.30/13-15.30/20

  caSoRia - NapoLi            
Via Cimiliarco 
Telefono 081/2586701
orari: lunedì 15/20
da martedì a venerdì 10/13-15/20
sabato e domenica 10/20

  caSENuoVE di cEciLiaNo (aR)       
località Casenuove di Ceciliano, 166 
(aR) S.S. 71 bis, 166
Telefono 0575/321205
orari: lunedì e domenica 15.30/20 
da martedì a sabato: 9.30/13-15.30/20

  taVERNE di coRciaNo (pG)       
Via Togliatti, 70
Telefono 075/6978882
orari: lunedì e domenica 15.30/20
da martedì a sabato: 9.30/13-15.30/20

  SaN GioVaNNi tEatiNo (cH)        
Via Pietro nenni 208
Telefono 085/444981
orari: lunedì 15/20
da martedì a venerdì 10/13-15/20
sabato e domenica 10/20

  SaLERNo       
SS. 18, Via delle Calabrie
angolo Via Cappello Vecchio,
Zona industriale
Telefono 089/305371
orari: lunedì 16/21 
da martedì a domenica 10/13-16/21

  cataNia cENtRo EtNapoLiS       
località Belpasso / Bivio Valcorrente
Telefono 095/7959711
orari: lunedì 15/20
da martedì a domenica 10/20

Le misure riportate su questo volantino 
sono nominali. I prezzi, comprensivi di 
IVA, possono subire variazioni nel caso 
di eventuali errori tipografi ci, ribassi o 
modifi che alle leggi fi scali. I prodotti 
presentati in questo volantino sono 
stati nominati con nomi di fantasia 
che potrebbero non corrispondere 
ai nomi utilizzati dai produttori. Tutti 
gli articoli sono disponibili fi no a 
esaurimento scorte; oppure, alcune 
composizioni potrebbero essere 
proposte in colori e forme differenti. La 
durata di eventuali offerte sui prodotti 
è comunicata sui punti vendita e sul 
sito www.emmelunga.it. Dai prezzi è 
escluso il contributo RAAE.

Perché privarsi di quei dettagli che 
possono rendere accogliente 

e unica la tua casa? 
Con un fi nanziamento 

a Rata Tonda Emmelunga 
sei libero di decidere l’arredamento 

che più ti piace e tutti 
i complementi che preferisci.

Arreda 
tutta la casa 

con un 
fi nanziamento a

Con un fi nanziamento a Rata Tonda
sei tu a stabilire 

l’importo mensile: noi calcoleremo 
il numero di rate relative.

Ad esempio su un acquisto di  1.900 totali, 
potresti scegliere una comoda rata mensile 

di  69 (con un acconto di  54,65 e 
pagamento in 32 rate - TAN 9,95% TAEG 10,42%).

A partire da una rata di  19, puoi 
diluire il pagamento fi no a 60 mesi. 

Un fi nanziamento a
Rata Tonda è facile 

da calcolare e facile da chiedere. 
Bastano pochi documenti 

che troverai direttamente presso il 
tuo punto vendita Emmelunga.

neSSUna
RinUnCia SCeGli

TU Come
PaGaRe

ConViene
SemPRe

Messaggio pubblicitario con fi nalità promozionale. Importo minimo fi nanziabile: 207 Euro; importo massimo fi nanziabile: 10.300 Euro. Taeg max: 10,75%. Salvo approvazione della fi nanziaria. 
Per tutte le condizioni economiche e contrattuali consultare gli Avvisi e i Fogli Informativi disponibili presso il punto vendita. Iniziativa valida dal 23 febbraio 2009 al 28 giugno 2009.

In collaborazione con:

RATA 
TONDA

GUIDA ALLA CONSULTAZIONE DEL CATALOGO
Lo trovi all’emporio

Questo simbolo indica i 
prodotti che puoi trovare nella 
sezione “emporio” dei nostri 
punti vendita. Oggettistica, 
tessile, casalinghi, decorazione, 
illuminazione... 
Scopri alla 
fi ne del 
percorso tutti 
gli accessori 
per arredare 
la tua casa. 

Consegna veloce

I prodotti contraddistinti dal marchio “CONSEGNA VELOCE” sono subito disponibili sul punto vendita oppure in consegna 
entro un tempo breve di 2 settimane. Potrai leggere sul cartellino prezzo i dettagli relativi alla consegna. 
Scopri tutte le altre occasioni nei nostri negozi. 

CONSEGNA 
VELOCE

Da non perdere

I prodotti contraddistinti 
da questo simbolo, 
sono mobili o complementi 
che ti consigliamo 
per un buon rapporto 
qualità prezzo 
o per particolari 
caratteristiche 
funzionali 
e di design.
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Composizione cucina base, elettrodomestici esclusi

1 colonna frigo da 60 cm.
1 base incasso forno da 60 cm.
1 base da 45 cm. sinistra
1 base da 45 cm. destra
1 pensile da 45 cm. sinistra
1 pensile da 45 cm. destra
1 scolapiatti da 90 cm.
1 cappa da 60 cm. con cappa 
   aspirante fi ltrante
1 sottolavello da 90 cm.
1 lavello

3 metri



E 176
Set tavolo + 4 sedie* 
E 205

Tavolo chupito
Struttura in alluminio con piano in vetro 
temperato M: L90xL90xH75 cm. e 89

Sedia margarita
Struttura in ferro, seduta in textilene
M: L43xL43xH77 cm. e 29
Varianti: paglia, salvia, cielo, aragosta

www.emmelunga.it

**Il costo della chiamata da telefono fisso di telecom italia, senza scatti alla risposta e indipendentemente dalla distanza, è di 10,00 centesimi di euro al 
minuto IVA inclusa, tutti i giorni 24 ore su 24. Per le chiamate originate da rete di altro operatore, i prezzi sono forniti dal servizio clienti dell’operatore utilizzato.  
Servizio attivo a partire dal 9 marzo 2009, dal lunedì al sabato dalle 9.00 alle 20.00.

Prodotti acquistabili separatamente

OfferTa imPerdibile: 
una Sedia è in regalO.

*4 sedie in un unico colore.

199 151 121**




