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Emmeti Contract fondata nel 2012 è uno studio di progettazione e commercializzazione per 
il contract e hospitality design.
La sede situata a San Giovanni al Natisone in provincia di Udine, zona storicamente votata 
alla produzione di design per l’arredo, nasce da conoscenze di artigianato di eccellenza 
tipico del “Made in Italy” ed è in grado di soddisfare soluzioni e forniture in tutto il territorio 
nazionale. L’azienda realizza progetti di arredo e fornisce: sedie, tavoli, poltroncine e 
complementi in diversi materiali tra cui metallo, legno, alluminio e polipropilene. 
Emmeti Contract è in grado di proporre “soluzioni su misura” e “chiavi in mano” ideali per 
soddisfare le esigenze di qualsivoglia committenza e tipologia di ambienti sia per quanto 
concerne l’arredo di spazi di pubblico utilizzo indoor e outdoor.

La capacità di interpretare e valorizzare qualsiasi spazio è il valore che viene espresso 
attraverso l’attenta scelta dei materiali. Velocità, qualità, duttilità, cura dei dettagli e 
l’ampia gamma prodotti, caratterizzano la filosofia Emmeti Contract. Lo spazio concepito, 
assume connotazioni estetiche e pratiche attraverso l’utilizzo di prodotti unici per il loro 
design. Conoscere le tendenze, anticipare le mode, sono le passioni che identificano e 
contraddistinguono l’attività fin dalla sua nascita, in una parola: innovare. Il cliente è 
al centro di un percorso customizzato e incentrato su estetica e funzionalità. Il sistema 
Emmeti Contract si avvale di una fitta rete di collaborazioni con studi di progettazione 
e designer. La ricerca di materiali e la valutazione di nuove forme e concept sono il 
presupposto essenziale per realizzare un’offerta esclusiva e unica. 

Emmeti contract

Emmeti Contract, founded in 2012, is a studio for designing and marketing of business 
and hospitality furnishings. 
Our head office is situated in San Giovanni al Natisone, Udine, an area historically 
devoted to the design and production of furnishings. Emmeti Contract was conceived 
from the knowledge of local artisans and with the excellence typical of products 
“Made in Italy”, as well utilising the high-quality suppliers available in the country.
We supply chairs, tables, sofas and matching accessories in various materials 
including metal, wood, aluminium and polypropylene.
Emmeti Contract is skilled in providing both customised and ready-made solutions 
ideal to meet the needs of all types of customers and environments, for both indoor 
and outdoor use. Speed, quality, durability, attention to detail and a wide variety 
of products characterise the Emmeti Contract philosophy, as well as the ability to 
interpret and enhance any space through the careful choice of materials.

The use of unique products satisfies the aesthetic and practical concerns of the created 
space. Our passion for understanding and anticipating trends has distinguished the 
company since its foundation. In one word: innovation. The client is at the centre of a 
personalised journey that focuses on aesthetics and functionality. 
The Emmeti Contract system benefits from collaboration with a large network of 
studios and designers. The research of materials and the evaluation of new forms 
and concepts are essential to providing unique and exclusive offers. www.emmeticontract.it
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Leggera e sinuosa, ispirata alla sedia bistrot tradizionale, Bis è
una sedia/poltrona snella, semplice con dettagli eleganti,
forme geometriche caratterizzanti dove il legno ed il metallo 
creano abbinamenti contemporanei. Disponibile in versione
sedia/poltrona, sgabello.

Light and sinuous, inspired by the tradional bistro chair, Bis is a
slender chair/ armchair, simple with elegant details, geometric
shapes where wood and metal create contemporary
combinaons. Available in chair/armchair and stool version.

BIS / Collection by CarlesiTonelli Studio
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SEDIA / POLTRONA

78 48 54 50

SGABELLO

109 78 59 52

BIS
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CLIP / Collection by CarlesiTonelli Studio

Linee morbide, ampie e invitanti che invitano a sedersi, il segno 
grafico della struttura la rende distinguibile e protagonista 
dell’ambiente, rendendola interessante in qualsiasi tipologia 
di spazio, classico e contemporaneo, con uno stile che va oltre
il tempo. Disponibile in versione poltrona.

So and wide lines that invite you to sit, the graphic sign of the
structure makes it disnguishable and protagonist of the
environment, making it interesng in any type of space,
classic and contemporary, with a style that goes beyond the
me. Available in armchair version.
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POLTRONA

81 47 60 55

CLIP
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EGO / Collection by CarlesiTonelli Studio

Un carattere retrò, Forme lineari e rigorose, un design minimale 
per questa famiglia che prende ispirazione dal passato con 
versatilità contemporanea. Disponibile in versione sedia.

A retro nature Linear and rigorous shapes, a minimal
design for this family that takes inspiraon from the past with
contemporary versality. Available in chair version.
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SEDIA

83 47 58 56

EGO
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JAZZ / Collection by CarlesiTonelli Studio

Essenziale e leggera, al contempo elegante e sfiziosa con un 
segno grafico deciso e rigoroso, che si inserisce in qualsiasi 
tipologia di spazio in punta di piedi. Disponibile in versione
sedia, poltrona e sgabello.

Essenal and light, at the same me elegant and tasty with a
strong and rigorous graphic sign, which fits in any type of space 
on ptoe. Available as chair, armchair and stool.
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SEDIA

82 49 54 51

POLTRONA

82 50 55 60

JAZZ

SGABELLO

110 77 55 56



40

LINE METALLO / Collection by CarlesiTonelli Studio

Una linea geometrica, semplice, formale, elegante dove le 
diverse geometrie dello schienale definiscono un modello
trasversale nello stile e nel tempo. 
Disponibile in versione sedia, poltroncina e sgabello.

A geometric, simple, formal, elegant line where the different
geometries of the backrest define a transversal model in style 
and me. Available in chair, armchair and stool versions.
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SEDIA

82 48 58 49

SGABELLO

113 79 57 51

LINE
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Una linea geometrica, semplice, formale, elegante dove le 
diverse geometrie dello schienale definiscono un modello 
trasversale nello stile e nel tempo, dove i diversi materiali 
creano combinazioni contemporanee.
Disponibile in versione sedia, poltroncina e sgabello.

A geometric, simple, formal, elegant line where the different
geometries of the backrest define a transversal model in style 
and me and where different materials create contemporary
combinaons.
Available in chair, armchair and stool.

LINE LEGNO / Collection by CarlesiTonelli Studio
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SEDIA

82 48 54 49

SGABELLO

112 77 56 49

LINE LEGNO
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SHAPE / Collection by CarlesiTonelli Studio

Nell’essenzialità e semplicità del segno risiede l’eleganza,
proporzioni perfette per essere collocata in qualsiasi ambiente.
Disponibile in versione sedia e sgabello.

In the essenality and simplicity of the sign lies the elegance,
perfect proporons to be placed in any environment.
Available in chair and stool version.
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SEDIA

88 48 53 56

SGABELLO

108 78 55 46

SHAPE
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VANITY / Collection by CarlesiTonelli Studio

Un segno grafico lineare, deciso, al contempo sinuoso e leggero,
rendono questo modello protagonista dell’ambiente. Disponibile 
in versione poltroncina, sgabello, lounge.

A linear graphic sign, firm, at the same me sinuous and light,
make this model the protagonist of the environment.
Available in armchair, stool, lounge.
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VANITY

SEDIA

85 49 56 55

SGABELLO

110 76 57 56

LOUNGE

83 47 63 71

SOFA

83 49 69 131
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F1 - Rovere F3 - CiliegioF2 - Naturale F4 - Noce chiaro F5 - Noce

F18 - Wengè

F20 - GialloF19 - Verde

F22 - Laccato 
bianco

F24 - Laccato Nero

F6 - Noce Scuro

F14 - Rosso

F11 - Mogano

F15 - Blu

F17 - Faggio 
sbiancato

FINITURE LEGNO / WOOD FINISHES

Colori faggio speciali / Special beech finishing
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STOFFE / TEXTILES

Inca 06 Inca 13Inca 12 Inca 27 Inca 35

Angel 35 Angel 41Angel 39 Angel 45 Angel 54

Angel 56

Inca 100 Inca 412Inca 45

Ecopelle / Ecoleather

Tessuto / Fabric

Cat. A

Inca 502 Inca 603
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Planet 1306Planet 1110Planet 991Inca 702 Inca 901

Skill 13Skill 12

Skill 14 Skill 18 Skill 21 Skill 24Skill 22

Skill 27 Skill 28

Planet 1831 Planet 1955 Planet 1984 Planet 4915Planet 4008

Skill 11Skill 1 Skill 5

Skill 30 Skill 36
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Angel Jumbo 302

Angel Jumbo 406

Resort 402

Resort 511

Angel Jumbo 407

Resort 407

Resort 702

Angel Combo 702

Angel Chevy 102

Resort 711

Angel Jumbo 803

Resort 502

Angel Jumbo 100

Angel Chevy 300

Resort 707

Angel Jumbo 700

Resort 411

Angel Combo 801

Angel Chevy 201

Angel Jumbo 900

Resort 507

Angel Jumbo 111

Angel Chevy 404

Tessuto / Fabric

Cat. B
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Crazy 1001 Crazy 1004Crazy 1002 Crazy 1007 Crazy 1011

Yacht Regatta 200 Yacht Regatta 402

Magnum 300

Magnum 405Magnum 403 Magnum 701Magnum 603 Magnum 702

Magnum 707

Crazy 1012 Inca Plus 608Inca Plus 403 Magnum 001

Yacht Regatta 700 Yacht Regatta 802Yacht Regatta 801

Magnum 803 Yacht Regatta 101

Ecopelle / Ecoleather

Secret 1013

Secret 1025

Secret 1014

Secret 1028Secret 1015 Secret 1019Secret 1018
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Cat. C

Tessuto / Fabric

Tailor FR 2050

Tiffany 611

Touche me 405

Step Melange 68161

Tailor FR 750

Tiffany 503

Touche me 401

Step Melange 
60004

Tailor FR 1950

Tiffany 603

Touche me 402

Step Melange 
62057

Tailor FR 2550

Tiffany 715

Touche me 803

Chili 62086

Tiffany 405

Touche me 111

Touche me 804

Chili 63092
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Mystique 3285 Mystique 4285

Tessuto microfibra / Microfiber fabric

Mystique 2185 Mystique 2785 Mystique 4585

Shabby Velvet 23Shabby Velvet 9

Shabby Velvet 35

Velluto / Velvet

Shabby Velvet 17 Shabby Velvet 25Shabby Velvet 4

Shabby Velvet 31

Natur Wool 02 Natur Wool 07Natur Wool 06 Natur Wool 15 Natur Wool 100

Natur Wool 406 Natur Wool 700

Tessuto lana / Wool cloth
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Nabucco Plus 401Nabucco Plus 400 Nabucco Plus 605 Rafja 200Rafja 101

Rafja 300 Rafja 402

Ecopelle / Ecoleather

Rafja 700Rafja 603 Rafja 800

Luxury / Luxury
Cat. D

Superb Trevira 5119

Superb Trevira 5114

Superb Trevira 5133 Superb Trevira 
5149

Moods 
Atmosphere 332

Moods 
Atmosphere 315

Moods 
Atmosphere  305

Moods 
Atmosphere 312



Le foto di questo catalogo hanno uno 
scopo puramente illustrativo e non 
sono vincolanti per la produzione. 
Alcune finiture o varianti potrebbero 
essere soggette a minimi d’ordine e 
supplemento prezzi. Per ogni ulterire 
informazione circa i prodotti e le 
versioni disponibili, gli eventuali minimi 
d’ordine e prezzi, vogliate contattare 
l’Ufficio Commerciale.
La gamma dei tessuti può essere 
soggetta a variazioni, senza alcun 
preavviso, dovute a motivi tecnici o 
di produzione. Emmeti Contract non 
potrà essere ritenuta responsabile in 
caso di cessata produzione da parte del 
fornitore. 

I colori del legno e delle stoffe sono 
puramente indicativi per le inevitabili 
differenze dovute alla riproduzione 
tipografica e non possono essere 
fatti oggetto di comparazione con il 
prodotto finale. 

Poiché il legno è un prodotto naturale, 
si potranno notare piccoli nodi, 
venature e leggere variazioni di tonalità 
in ciascun elemento che costituisce il 
prodotto finale. Queste variazioni sono 
caratteristiche naturali della materia 
prima che accrescono la bellezza 
del prodotto e non ne diminuiscono 
in alcun modo le caratteristiche 
tecniche. Con il passare del tempo e 
l’invecchiamento il colore del legno 
può cambiare. Questo è un processo 
naturale. 

Emmeti Contract si riserva la facoltà 
di variare in qualunque momento 
dimensioni e tipo di costruzione, 
nonché di apportare migliorie e varianti 
a suo insindacabile giudizio, senza 
preavviso alcuno. Allo stesso modo 
è facoltà dell’azienda sospendere la 
produzione di uno o più modelli qualora 
le esigenze di mercato lo richiedessero.

The photographs in this catalogue 
are for demonstration purposes only 
and are not binding for production. 
Some finishes or models may be 
subject to a minimum order or 
additional charges. Please contact 
our Sales Department for further 
information. 
Our fabric collection may be 
subject to change without notice 
for technical or production 
objectives. Emmeti Contract will 
not be responsible in case of 
discontinued production as a result 
of suppliers’actions. 

For further information about 
available models, finishes, minimum 
orders and prices, please don’t 
hesitate to contact us. 
Wood finishes and fabric colours 
shown here are to be considered 
purely indicative – printed 
reproductions may differ from the 
final product and cannot be subject 
to comparison. 

As wood is a natural material you 
may notice natural knots, grain and 
slight variations in the shading of 
each wooden piece. These variations 
are natural features of timber 
that enhance the beauty of the 
product and do not detract from 
its performance in any way. The 
colourof wood may change as it ages 
- this is a natural process. 

Emmeti Contract reserves the right to 
modify illustrated products without 
prior notice and to discontinue the 
production of one or more models 
due to changes in market needs.



Note



Emmeti srl
Piazza di Brazzà, 7
33048 S. Giovanni al Natisone (UD) - I

T. +39 0432 746211
F. +39 0432 936915

www.emmeticontract.it

Commerciale / Sales
Fabiana Pittia
commerciale@emmeticontract.it 
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