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L’azienda viene fondata dai due fratelli Emma, Giuseppe e Ernestino, quest’ultimo già insegnante 
di tappezzeria presso la scuola di Meda. Il progetto iniziale dei fondatori prevedeva la 
produzione di imbottiti e la realizzazione di salotti per privati e attività commerciali. Inizialmente, 
l’azienda possedeva una collezione propria e realizzava solo sporadicamente prodotti custom.

Nel 1988 entra a far parte dell’azienda la seconda generazione di imprenditori che prosegue 
il lavoro avviato, concentrandosi maggiormente sulla produzione custom destinata ai mercati 
esteri, nello specifico il mercato arabo, con la realizzazione di ville di lusso.

Con il calo della produzione per il mercato arabo, il core business dell’ azienda si sposta sul 
settore contract, iniziando ad accostare alla produzione degli imbottiti anche la produzione di 
mobili e complementi d’arredo.

Il 30% della produzione dell’ azienda è  incentrata sulla realizzazione di mobili. In questo periodo 
è iniziata la riqualificazione della sede principale  e l’ ampliamento dell’ azienda in termini 
produttivi e di forza lavoro che ha dato alla Emma la capacità di assumere il ruolo di General 
Contractor nei progetti di Hospitality.

Emma ha acquisito 4000 m2 di magazzino dove stoccare la merce prodotta e ripristinare l’ 
archivio di fusti  e tessuti così da ampliare la gamma di servizi offerti al cliente.

A seguito dell’ ulteriore incremento di produzione legata al settore del mobile Emma ha 
acquisito una falegnameria trasferendola all’ interno di un nuovo spazio di 3000 m2 adiacente 
al magazzino così da poter  progettare e realizzare in completa autonomia tutta la produzione 
legata al legno.

Nel 2019 sono stati acquisiti altri 1000 m² di immobile ad uffici riunendo così la parte produttiva, 
il magazzino e il dipartimento contract in un unico polo industriale.

LA NOSTRA STORIA

L’Azienda
Emma Srl è un’azienda di arredamento a 
conduzione familiare, che nel tempo si è 
contraddistinta per l’alta qualità delle proprie 
realizzazioni. Fondata nel 1963, ad oggi porta 
avanti la sua attività mantenendo gli alti 
standard e la natura artigianale che da sempre 
la caratterizzano, introducendo nel contempo 
importanti innovazioni tecnologiche.

La falegnameria, che copre una superficie di 3000 
m², è destinata sia alla produzione artigianale 
di pezzi unici sia alle più moderne lavorazioni 
industriali, grazie alla presenza di 3 centri di 
lavoro di cui uno, primo esemplare del suo genere 
prodotto, che lavora su una superficie di 6,5x2,5m 
con i suoi 5+2 assi. Una tecnologia innovativa 
che consente la lavorazione di pezzi con forme 
complesse, garantendo qualità e precisione.
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IL NOSTRO KNOW HOW

REALIZZAZIONE E 
PROTOTIPAZIONE

PROGETTI
“CHIAVI IN MANO”

CONSULENZA
DI PROGETTO

I Servizi
L’ azienda offre un servizio completo in grado 
di soddisfare tutte le necessità del cliente, 
dal progetto all’installazione degli arredi; 
realizzando pezzi unici di arredamento per 
qualsiasi ambiente e  garantendo un servizio 
di stockaggio, consegna ed assistenza post 
installazione. Questa esperienza pluriennale 
rende  Emma partner ideale per progetti 
d’arredo di alta gamma.

Il team di architetti segue il cliente dall’idea, alla 
scelta dei materiali fino alla realizzazione del 
documento di progetto.

Sulla base del progetto, i nostri laboratori 
realizzano la campionatura fino ad arrivare al 
prototipo finale.

Seguiamo i progetti dalla consulenza fino 
alla produzione e installazione degli arredi, 
avvalendoci del nostro team di architetti o 
collaborando con studi di architettura esterni.
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Restauro e realizzazione di parte 
degli arredi delle camere e delle aree 
comuni.

ROCCO FORTE | MASSERIA TORRE 
MAIZZA, FASANO (BR)

2019
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General Contractor FF&E per la 
realizzazione dei 5 appartamenti.

RFH HOUSE, ROMA2019

Arch. Tommaso Ziffer
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General Contractor FF&E per la 
realizzazione dell’intero hotel, 
comprensivo di aree comuni interne 
ed esterne.

ROCCO FORTE | HOTEL DE LA VILLE, 
ROMA

2019

Arch. Tommaso Ziffer
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Realizzazione di imbottiti, mobili, 
bancone bar, ristorante, Bistrot, 
tendaggi e tessuti murali delle aree 
comuni.

MANDARIN ORIENTAL, LAGO DI COMO2019

Arch. Eric Egan L’Artigianato
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Realizzazione degli arredi delle 
camere oggetto del rinnovo.

BELMOND | LA RESIDENCIA,
MALLORCA

2018

Studio Muza Lab | Matthew Williamson
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Realizzazione di arredi, imbottiti, 
tendaggi e illuminazione delle 
4 palazzine oggetto di restauro 
completo e parte della SPA.

BORGO SAN FELICE - RELAIS 
& CHATEAUX, CASTELNUOVO 
BERARDENGA (SI)

2018

Studio Archflorence
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Realizzazione di arredi e imbottiti 
delle camere e suite oggetto di 
restauro.

BELMOND | HOTEL SPLENDIDO,
PORTOFINO

2018

Arch. Eric Egan L’Artigianato
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2011
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Realizzazione di arredi e imbottiti 
della villa, in collaborazione con lo 
studio L’ Artigianato.

BELMOND | HOTEL CARUSO, VILLA 
MARGHERITA, RAVELLO (SA)

2018

Arch. Eric Egan L’Artigianato
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2011
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BELMOND | VILLA SAN MICHELE, 
FIESOLE

Realizzazione di  arredi delle aree 
comuni, restauro di pezzi esistenti, 
wine cellar e arredi delle camere.

2018

Studio Muza Lab
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2011
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Arredi delle aree comuni.

HOTEL SINGER PALACE, ROMA2018
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WESTIN PALACE, MILANO

General contractor per l’arredamento e 
opere civili delle aree “Milano”. Per le 
aree  “Aga Khan”, realizzazione della 
pavimentazione, posa del tessuto 
teso e carta da parati e realizzazione 
dei nuovi arredi.

2017
2018

Arch. Alex Kravetz | Arch. Irene Pansadoro
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BELMOND | VILLA SANT’ANDREA, 
TAORMINA

Realizzazione di arredi esterni, anche 
murari, e arredi di camere e suite.

Arch. Eric Egan L’Artigianato

2017
2018
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MANDARIN ORIENTAL HOTEL, 
MILANO

Realizzazione di arredi per l’area SPA 
e parte del ristorante.

2017
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HOTEL MIRAMONTI, COGNE

Parziali arredi di camere e aree comuni.

2016



65

2011
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Fornitura e restauro degli imbottiti e 
tendaggi di camere e aree comuni.

ROCCO FORTE | HOTEL SAVOY, 
FIRENZE

2014
2015
2018
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Fornitura e restauro di imbottiti e 
tendaggi di camere e aree comuni.

THE WESTIN EXCELSIOR, FIRENZE2013
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Fornitura e restauro di imbottiti e 
tendaggi di camere e aree comuni.

GRITTI PALACE, VENEZIA2013
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Fornitura e restauro di imbottiti e 
tendaggi di camere e aree comuni.

ST REGIS, FIRENZE2011
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RESIDENZE
PRIVATE
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Realizzazione e restauro di imbottiti, 
tendaggi e parte degli arredi per lo 
studio d’architettura L’ Artigianato, in 
Piazza Castello a Milano.

L’ARTIGIANATO OFFICE, MILANO2019
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Villa ristrutturata e ampliata in una 
delle zone residenziali più lussuose di 
Londra.

KENSINGTON HOUSE - UPPER 
PHILLMORE GARDENS, LONDRA

2017
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ONE HYDE PARK, LONDRA

Attico dell’omonimo edificio nel centro 
di Londra.

2013
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CASTELLO DI RESCHIO, UMBRIA

Residenza privata sulle colline 
umbre all’interno di un ex castello 
ristrutturato.

2012
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EMMA S.R.L.
VIA BERNARDINO LUINI 26, 20821 
MEDA (MB),
ITALY

VIA TRIESTE 71-75, 20821
MEDA (MB)
ITALY

tel. +39 0362 341100
info@emma.it
www.emma.it

Contatti




