




Emme2design è una società italiana 
fondata nel 2002, che ha sede e le-
game nel cuore delle Langhe. Dalla 
passione dei soci Sergio e Debora 
per il mondo del vino e del design, 
unita alla loro voglia di sperimentare, 
nasce l’idea di trasformare un luogo 
semplice come la cantina in uno 
scrigno di sfumature e calde sensa-
zioni, ideale per l’esposizione delle 
vostre collezioni di vini.
Ideati e brevettati i nostri portabot-
tiglie in plexiglass diventano così 
la prima realtà di settore a proporre 
espositori versatili a tutte le esigenze 
nelle varianti da muro o da terra, so-
spesi, ancorati a pavimento e soffitto 
o addirittura che abbracciano un arco 
a soffitto. Caratteristica fondamentale 
dell’azienda è l’attenta cura del detta-
glio e la scelta di materiali pregiati,  
l’attenzione all’evoluzione del mondo 
della ristorazione e dell’accoglienza, 
per dare origine a un percorso di ag-
giornamento e trasformazione. 
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Emme2design is an Italian company 
founded in 2002, with its base and 
ties in the heart of the Langhe.
From the founders Sergio and Debo-
ra’s passion for wine and design, to-
gether with the desire to experiment, 
comes the inspiration to transform a 
simple place like the wine cellar into 
a chest of nuances and warm sen-
sations, perfect for showcasing your 
wine collection.
Leaders in our field, our unique, pa-
tented plexiglas wine bottle holders 
are very versatile meeting all your 
needs, be it on the wall or standing, 
suspended, anchored to the floor 
and ceiling or even running across 
a vaulted ceiling. We pride ourselves 
on attention to detail, choosing only 
the highest quality materials, always 
keeping an eye on the ever-chan-
ging world of the hospitality industry, 
resulting in innovation and ongoing 
transformation.

emme2design
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Lo 
scrigno
per il 
vino
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La cantina dedicata ai vini pregiati 
CONSERVA TANTI SEGRETI, rac-
chiusi  in una selezione di vini, per-
fetti per regalarti lunghi sorsi sen-
za pensieri. Può essere la bollicina  
che hai sempre in mente, un rosso 
elegante e persistente o un bianco 
che racchiude tutte le note aroma-
tiche…
Ogni bottiglia trattiene una sorpre-
sa enologica. 
Così, sia che si tratti di un’abitazione 
privata o di una struttura ricettiva, 
la camera climatizzata svolge un 
ruolo molto importante.
L’obiettivo è conservare in modo 
perfetto tutte queste differenze con 
un costante e preciso controllo del-
la temperatura e dell’umidità per:
- Realizzare ambienti che valorizza-
no grandi annate attribuendo stile e 
carattere scenografico.  
-  Accostare in modo sapiente ma-
teriali d’effetto... 

camere 
climatizzate
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...per un connubio perfetto 
tra design e funzionalità.  
- Conferire la leggerezza e 
la trasparenza del plexiglas 
per dar vita ad un’atmosfe-
ra elegante ed essenziale. 
- Trasmettere una sensazio-
ne di accoglienza integran-
do la luce del led che brilla 
nei profili verticali. 
Soluzioni realizzate senza 
limiti di personalizzazione 
integrate perfettamente al 
vostro ambiente.
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A cellar dedicated to prestigious wines, holds 
within each bottle,  a treasure of secrets,  giving 
you the perfect gift of long, carefree sips. May-
be it is the bubbly you’re always thinking about, 
a persistent and elegant red or the white with all 
its aromatic notes.
Each bottle contains a wine surprise. So, whether 
it is a private house or a business in hospitality, 
a temperature controlled room plays an integral 
role.
The goal is to perfectly preserve all these diffe-
rences by keeping temperature and humidity 
under constant and precise control in order to:
-Create an environment that values great vinta-
ges giving them a stylish look and character
-wisely and cohesively match different materials, 
combining both design and practicality.
-the lightweight transparency of plexiglas results 
in an elegant and minimalistic look.
- Convey a warm cosy sensation using intergra-
ted leds to illuminate a vertical profile.
Our creations offer limitless customisation to 
harmonize perfectly with your environment.

Temperature 
controlled rooms
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microclima perfetto con
carattere scenogrAFICO
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illuminazione,
umidità,
temperatura:
tutto sotto
controllo
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Vuoi servire vino alla temperatura 
ottimale o possiedi una collezione 
verticale dei tuoi vini preferiti? La Em-
me2design offre la soluzione ideale 
per conservare ed esporre al meglio 
le tue bottiglie. Progettiamo e realiz-
ziamo Cabine Climatizzate su misura 
che soddisfano temperature e umi-
dità adatte agli spazi che ci concedi 
ottimizzando la capienza e tenendo 
conto delle tue necessità estetiche e 
funzionali. La cabina si presenta così 
come un valore aggiunto: il vantag-
gio di essere un elemento di arredo 
e contemporaneamente esibire un 
perfetto stoccaggio di vini conserva-
ti nella loro integrità. Potrai scegliere 
tra varie opzioni a parete o central-
mente protagonista e con svariate 
soluzioni espositive. A singola tem-
peratura o con diverse zone clima-
tiche con controllo individuale, scelta 
dei materiali e produzione rigorosa-
mente made in Italy. Personalizzazioni 
e originalità sono nel nostro DNA.

cabine
climatizzate
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Would you like serve wine at the per-

fect temperature or own a vertical 

collection of your favourite wines?

Emme2design offers the ideal solu-

tion to preserve and showcase your 

bottles.

We plan and fit our customised tem-

perature-controlled cabins to main-

tain the optimal temperature and hu-

midity of the assigned area space, 

maximising storage whilst also deli-

vering on practicality and style.

The cabin thus reveals its true value: 

the advantage of being both an ele-

ment of furniture and at the same time 

providing the perfect way to store 

and preserve the integrity of your wi-

nes.

Select from a variety of options: wall 

mounted or as a free standing unit 

with various display solutions.

With the choice of either a single cli-

mate controlled zone or multiple indi-

TEMPERATURE 
CONTROLLED CABIN
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vidually controlled zones, the 

choice of the high quality ma-

terials, all meticulously Made 

in Italy.
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Dal concept 3d 
alla 
sua 
installazione
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esplorare con
attenzione
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‘

Si sa che in un bicchiere di vino c’è un mondo che 

tutti vogliono esplorare con attenzione. La scelta 

dell’ambiente giusto così non è mai un caso!

Anche perché talvolta la cantina racchiude più di 

un secolo di storia e di generazioni, o forse è nata 

da poco o su giovani motivazioni ma poggia su 

esperienza. Così tutti vogliamo essere accolti in 

ambienti semplici ma di gradevole fascino che 

sappiano raccontare tutta la reale passione e ci 

coinvolgano in un percorso carico di olfatto e pa-

pille gustative per stabilire tutte le caratteristiche or-

ganolettiche del bicchiere che teniamo fra le dita.

Emme2design propone con professionalità am-

bienti che ti sorprenderanno piacevolmente con 

richiami alla tua storia, ma con un attento studio 

alle più sofisticate necessità legate al giusto proce-

dimento della degustazione. Riusciremo a stupire 

anche te?

“Passavamo di qua” ti sentirai dire! Si trova sempre 

una scusa per rivisitare una cantina che ci ha ac-

colto piacevolmente in un ambiente che lascia il 

segno!

 

SalE degustazionE
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*L’armadio POrtabicchieri 6x3:
il mix ideale tra acciaio inossidabile 
FInemente lucidato a specchio, cri-
stalli e plexiglass illuminato. la di-
sposizione interna dei calici impedisce 
alla polvere o Ad agenti inquinanti 
esterni di intaccare il cristallo. la 
struttura è progettata per consenti-
re la perfetta AERAZIONE. 

*Wine glass cabinet 6x3
The ideal blend of mirror polished 
stainless steel , crystal and illu-
minated Plexiglas. The internal posi-
tioning of wine glasses prevents the 
crystal from being affected by dust 
and external polluting agents.The 
structure is designed to allow for 
perfect ventilation.
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‘

Everybody knows that a glass of wine is like 
a world that everybody is keen to explore. 
Therefore Choosing the right setting should 
never be left to chance!
Also because at times a winery is the kee-
per of more than a century’s worth of history 
and generations, or perhaps it is an exciting 
new venture founded on a wealth of expe-
rience. We all want to be welcomed into a 
simple but charming ambience that thou-
ghtfully evokes within us a real passion for 
wine that carries us on a journey through 
our nose and taste buds, fully appreciating 
all the characteristics and properties of the 
glass of wine we hold in our hand.
Emme2design, thanks to years of experien-
ce, designs a professional ambience that will 
pleasantly surprise you, keeping true to your 
history, whilst paying careful attention to the 
most sophisticated needs connected to the 
wine tasting process.
Will we be able to surprise you too? 
“We just happened to be passing by” you 
will hear people say. People always find an 
excuse to return to a winery that welcomed 
them into a warm yet striking setting.

WINE TASTING ROOMS
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I L 
C E N t r o 

d e l  b i c c h i e r e
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La scelta dei materiali, l’attenzione ai dettagli e la costruzione di 

ogni particolare, porteranno la vostra sala degustazione ad un 

vero e proprio luogo di meditazione e contemplazione del vino.

The choice of material, attention to detail and the construction of 

every particularity will make your wine tasting room a truly uni-

que setting for meditating and contemplating wines.
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sedersi,
pensare, 
scegliere
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arredare

il tuo

ambiente



39



40



‘

ARREDO PER LOCALI
La scelta dei materiali, l’attenzione ai 
dettagli e la costruzione di ogni parti-
colare renderanno la vostra sala de-
gustazione un vero e proprio luogo 
di meditazione e contemplazione del 
vino. Arredare un locale vuol dire sa-
per creare un ambiente confortevole 
e amichevole. La progettazione di-
venta un processo che  permette di 
unire diversi aspetti:

  * L’ESTETICA
  * LA FUNZIONALITA’
  * L’ATMOSFERA
  * L’ILLUMINAZIONE

In accordo con le tue esigenze pos-
siamo fornirti soluzioni personalizzate 
mirate a rendere unico nel suo genere 
il tuo locale. Con noi potrai scegliere 
una vasta scelta di  banconi, mobili, 
sedie e tavoli progettati appositamen-
te per adattarsi nel migliore dei modi 
al design del tuo locale. Il nostro team 
ti seguirà dalla consulenza al mon-
taggio in loco del tuo allestimento.
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‘

FURNITURE

The choice of material, attention to 

detail and the construction of every 

particularity will make your wine ta-

sting room a truly unique setting for 

meditating and contemplating wines.

Furnishing a room means being able 

to create a comfortable and friendly 

environment. Designing becomes a 

process that brings together:

  * AESTHETICS

  * FUNCTIONALITY

  * AMBIENCE

  * LIGHTING

We Customize solutions according 

to your needs to make yours a unique 

space. Choose from a vast range of 

counters, furniture, chairs and tables 

specifically designed to adapt to the 

design of your place.

Our team will guide you from the first 

consultation, all the water through to 

on-site installation of your fixtures.
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  L’ESTETICA * 

  * L’atmosfera
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  * la FUNzionalitÀ

  * L’atmosfera
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Equilibrio tra armonia, 

stile ed eleganza
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Equilibrio tra armonia, 

stile ed eleganza
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*ILLUMINAZIONE
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su
misura
per te



56



‘

Grazie all’esperienza maturata nel 

settore, possiamo personalizzare 

in ogni dettaglio, forma, materiale 

e dimensione una vasta gamma 

di complementi d’arredo. Dall’ele-

mento più piccolo che imprezio-

sisce lo spazio all’elemento di de-

sign che diventa protagonista del 

locale: banchi di servizio, armadi 

espositivi, carrelli, tavoli, tavolini, ac-

cessori personalizzati con il tuo 

logo.

Con la volontà di valorizzare il de-

sign e le realizzazioni Made in Italy, 

che da sempre caratterizzano pro-

dotti d’eccellenza, proponiamo so-

luzioni SU MISURA dal forte va-

lore estetico e funzionale e con 

carattere unico e irripetibile.

Lavori su misura
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‘

Thanks to years of experience in 
the field,  we are able to customise 
detailed furnishings in a vast ran-
ge of shapes, materials and sizes.  
From the smallest element that 
enhances a space, to the center-
piece that becomes the focal point  
of your space: bar counters, di-
splay units, trolleys , tables , coffee 
tables, custom-made accessories 
with your own logo.
It is our strong desire to preserve 
through design and creation the 
high standards associated with 
“Made in Italy” - a trademark of 
excellent craftsmanship and de-
sign. Therefore we offer custom - 
made solutions that are functional 
and appealing, yet unique and one 
of a kind. 

CUSTOM MADE DESIGN
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L’incasso perfetto
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personalitÀ
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  * wine time
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  * shot su misura 

  * TEca prestige
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*rovere
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una storia,
un
futuro
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‘

Esperienza e tecnica sono al vo-
stro servizio per vedere insieme a 
voi un pensiero trasformarsi in pro-
getto, il progetto diventare una re-
alizzazione e la realizzazione scri-
vere la vostra storia.
Nuove tecnologie e materiali in-
novativi stimolano da sempre la 
nostra curiosità, ma non dimen-
tichiamo mai le nostre radici che 
impongono il profondo rispetto per 
lavorazioni artigianali, vere e pro-
prie protagoniste del nostro lavoro. 
In un continuo evolversi l’azienda 
mantiene nel suo DNA una forte 
sensibilità per il design, ricercando 
la bellezza nelle luci, nell’acciaio e 
nelle trasparenze per rendere i no-
stri prodotti magnetici per lo sguar-
do e funzionali per il business.

Una storia da raccontare
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‘

Our experience and technique 

can turn your ideas into a project, a 

project  into works, works that will 

write your story.

New technology and cutting edge 

materials drive our curiosity, but 

we never forget “our roots”  having 

a  profound respect for traditional 

craftsmanship, the hallmark of our 

work. Though it is constantly evol-

ving ,our company keeps true to 

its own DNA: a strong sensibili-

ty for design, the search for beau-

ty through lighting , through steel 

and transparency to make our pro-

ducts both eye catching as well as 

functional for business.

A STORY WORTH TELLING
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esperienza per 

la bellezza 



RINGRAZIAMENTI

Azienda Agricola ETTORE FONTANA  - Castiglione Falletto
Azienda Agricola LODALI WALTER - Treiso
Azienda Agricola MARIO COSTA - Canale
Azienda Agricola TALIANO MICHELE - Montà d’Alba
Azienda Vinicola ALBINO ROCCA - Barbaresco
BASSANO SQUINTANI - Lodi (privato)
JORIS KEERIS - Belgio (privato)
Osteria IL RE D’EGLI IGNORANTI - San Martino Alfieri
Pizzeria Ristorante FUORI TEMPO - Canale
RISIE’ TASTING SHOP & BAR - Alba
Ristorante ANTICO PODERE TOTA VIRGINIA - Serralunga d’Alba

Ristorante Argentino DON JUAN - Milano 
Ristorante IL GABBIANO - Alassio
Ristorante LA CIAU DEL TORNAVENTO - Treiso
Ristorante LE VIGNE BIO - La Morra
SOPRO - Parigi
TEMPS DU VIN - Brasile
VINI E CAPRICCI BY ABRAHAM’S - Malta



www.emme2design.it - info@emme2design.it

http://www.emme2design.it/
mailto:info@emme2design.it

