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Winenot
è un gioco di parole, un’ assonanza al Why Not inglese, 
un perchè no?, che nell’idea progettuale si traduce 
in una rielaborazione della classica credenza 
attraverso l’abbinamento ad un elemento inusuale: 
un portabottiglie per il vino. Il vino diventa elemento 
di arredo, conferendo dinamicità ad un mobile 
dalle geometrie squadrate ed essenziali. Il rettangolo 
è la forma geometrica di base che con un gioco, 
non di parole,ma di contrasti, si svuota e si riempie, 
avanza e arretra.Un contorno rettangolare è la struttura 
portante della madia su cui si innesta il sistema 
dei cassetti, i quali ne diventano l’elemento di rottura 
in quanto sporgono rispetto ad esso sia nella parte 
anteriore che posteriore. 
La struttura dei cassetti risulta così, come sospesa 
e nei vuoti che va a creare trovano spazio degli altri 
contenitori, ossia le bottiglie di vino, sostenute da semplici 
barre sagomate in acciaio lucido molto riflettente che sono 
ancorate a divisori che organizzano la parte “a giorno” 
della credenza. Dal punto di vista materico la scelta 
è ricaduta sul legno per richiamare il materiale 
di costruzione delle botti, in una tonalità calda e avvolgente 
come quella del noce canaletto.

It is wordplay, assonance of Why Not, which 
in the project idea becomes a reworked version 
of the classic display cabinet thanks to its combination with 
an unusual element: a wine bottle holder. Wine becomes a 
furnishing element, giving dynamism 
to a cupboard with square and essential geometries. 
The rectangle is the basic geometric shape which 
plays not with words, but with contrasts, emptying 
and filling itself, moving forwards and backwards. 
A rectangular outline is the supporting structure 
of the cupboards, which holds the system of drawers, 
which become a sort of disruptive element 
since they protrude from the rest of the structure 
both at the front and at the back. The structure of drawers 
thus seems to be suspended and, in the spaces 
that it creates, other containers, that is the wine bottles, 
find space, supported by simple polished, 
highly reflective steel shaped bars anchored to separators 
that organize the open part of the display cabinet.
From the point of view of the materials used, the choice fell 
on wood in order to recall the construction material 
of barrels, in a warm and captivating tone 
such as that of walnut.
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Una madia con una cornice in legno che racchiude 
e sostiene una parte chiusa destinata a cassetti in 
massello e una parte a giorno per portabottiglie in acciaio 
sagomato a misura. La struttura del mobile è composta da 
tre elementi: cornice, cassetti e vani portabottiglie. 
La cornice è realizzata con 3 pannelli in multistrato  di 
pioppo da 25+25+30 mm e giuntata agli angoli con un 
taglio a 45°, inoltre presenta su tutta la sua lunghezza una 
inclinazione verso l’interno di 16°. I bordi esterni ed interni 
della cornice sono impiallacciati in noce canaletto con 
venatura a correre verniciato all’acqua, mentre la parte 
frontale risulta rivestita con un laminato HPL dallo spessore 
di 1,2 mm di colore bianco con finitura lucida. La cornice 
presenta uno spessore totale max di 80 mm ed una 
larghezza max di 300 mm. La parte centrale è anch’essa 
in multistrato di pioppo da 25 mm, realizzata in 5 parti 
giuntate fra loro a 45°, impiallacciato in noce canaletto con 
venatura a correre e verniciato all’acqua. I tre frontali dei 
cassetti in multistrato da 20 mm terminano sia nella parte 
alta che in quella bassa con un taglio a 45° che funge da 
sistema di apertura. Anche i frontali sono impiallacciati 
in noce canaletto con venatura verticale e verniciati ad 

A cupboard with a wooden frame that encloses 
and supports a closed part intended for drawers 
in solid and some day for the bottle shaped steel to size.
The structure of the cabinet is composed 
of three elements: frame, drawers and racks.
The frame is made with 3 panels of plywood 
25+25+30 mm and joined at the corners with a 45 °cutting, 
also presents on all its length an inclination towards 
the interior of 16 °. The outside edges and interior 
of the frame are veneered in walnut with grain running 
water-based varnish (possibility of realization 
with other essences), while the front face is coated 
with high-pressure laminate thickness of 1.2 mm white 
with polished finish. The frame therefore presents 
a total thickness close to 80 mm and a maximum width 
of 300 mm. The central part destined to the housing of the 
drawers is also made of plywood 25 mm, made by 5 part 
spliced each other at 45 °, fully veneered walnut with the 
grain running and water-based varnish. The three drawer 
fronts in plywood 20 mm both end in the upper part 
than in the background with a 45 ° cut which acts 
as opening system. Even the fronts are veneered in walnut 

Emme-Effe è una azienda dal taglio prettamente 
artigianale.Situata a Carlazzo, in provincia di Como, 
a pochi passi dall’omonimo lago, ne mantiene la memoria 
portando avanti una produzione legata alla tradizione, 
alla qualità e alla scelta delle migliori finiture. Tutto ciò 
viene a concretizzarsi nella realizzazione di arredi 
e complementi di arredo in cui l’artigianalità della tradizione 
viene a completarsi con la modernità dei macchinari 
utilizzati, senza però perdere di vista la natura intrinseca 
del materiale. Il legno è il protagonista ed è trattato 
in modo naturale con finiture a cera e vernici atossiche, 
in soluzioni di arredo personalizzate.

Emme-Effe is a company from cutting typically artisan. 
Located in Carlazzo, in the province of Como, a short walk
the lakeshore, it keeps the memory pursuing a production 
linked to the tradition, the quality and choice of the best 
finishes. All this is to materialize in the production 
of furniture and furnishings where traditional craftsmanship 
is completed with modern machinery used, without losing 
sight of the intrinsic nature of the material. 
Wood is the protagonist and is treated in a natural way 
with a wax finish and non-toxic paints, in personalized 
solutions.

Sara Pastore (1981)
Nata il 07/02/1981 a Borgomanero (NO), si laurea 
in architettura con il massimo dei voti presso il Politecnico 
di Milano. Inizia l’attività professionale come dipendente 
presso studi di architettura per poi diventare libera 
professionista nel 2008. Da 10 anni collabora attivamente 
con l’Arch. Rino Cimmino (Architettura&Urbanistica) 
con il quale condivide la passione per l’architettura, 
il design e lo studio dei materiali, attraverso una 
progettazione molto attenta ai particolari, alle finiture 
e agli abbinamenti cromatici. Questo amore per i dettagli 
li ha portati a collaborare anche nel campo del design 
alla realizzazione di arredi e complementi, disegnati 
su misura.Nel 2013 inizia una collaborazione, 
come designer di interni e di arredo, con una società 
italiana di forniture di lusso “made in Italy” per il mercato 
estero, in particolare cinese, dove la scelta dei materiali 
di prima qualità, delle cromie e della composizione 
geometrica, le permettono di sviluppare maggiormente 
questa passione per l’artigianalità, il dettaglio e la finitura, 
con una preferenza sempre più spiccata verso il legno 
e il gioco compositivo di questo con altri e nuovi materiali.

Sara Pastore (1981)
Born on 07.02.1981 in Borgomanero (NO), he graduated 
in architecture with honors at the Politecnico di Milano.
Began his professional career as an employee 
at architectural firms before becoming a freelancer 
in 2008. 
For 10 years, works closely with the Arch. Rino Cimmino 
(Architecture & Urban Planning) with whom 
he shares a passion for architecture, design and the study 
of materials, through a design very attentive to details, 
finishes and color combinations. 
This attention to detail has led them to collaborate 
in design to the creation of furniture and accessories, made 
to measure.
In 2013 he began a collaboration, as an interior designer 
and furniture, with an Italian company supplies luxury 
“made in Italy” for the foreign market, particularly China, 
where the choice of quality materials, the colors 
and composition geometric, allow it to further develop 
this passion for craftsmanship, detail and finish, 
with a preference increasingly strong towards the wood 
and the composition of this game and other new materials.

Emme Effe Sara Pastore

acqua. I tre cassetti sono realizzati in massello da 15 
mm di noce canaletto verniciato all’acqua, con incastri 
a coda rondine, guide ad estrazione totale e chiusura 
ammortizzata dalla portata di 30 kg. Tutta la parte centrale 
sporge rispetto alla cornice sia nella parte anteriore 
che posteriore per una larghezza totale prossima ai 500 
mm. La parte a giorno presenta divisori in multistrato da 15 
mm rivestiti da laminato HPL dallo spessore di 1,2 mm 
di colore bianco con finitura lucida. Tra un divisorio 
e l’altro sono ancorati i portabottiglie in acciaio sagomato 
con finitura lucida. Ogni portabottiglie ha 3 profili in acciaio 
ø 5 mm sagomati e saldati ad una piastra in acciaio da 2 
mm ancorata ai divisori con viti passanti in acciaio. In ogni 
portabottiglie ci sono max sette bottiglie. Il basamento, 
prevede uno scuretto in multistrato impiallacciato in noce 
canaletto alto 25 mm che si innesta su una piastra in 
acciaio da 10 mm laccato bianco di 560 mm di larghezza. 
Lunghezza 210 cm Altezza 93,5 cm Larghezza 56 cm
Finiture
• Essenze in Noce Canaletto, Ciliegio, Rovere, Acero con 
finiture naturali
• Colori laccatura: Bianco RAL 9010

with vertical grain and painted with water.
The three drawers are made of solid 15 mm walnut water-
based varnish, tongued-tailed swallow, full extension slides 
and closing cushioned by the flow rate of 30 kg. 
All the central part protrudes with respect to the frame 
in both the front and rear for a total width next to the 500 
mm. The part to the day of the cupboard is structured 
by dividers plywood 15 mm coated with high-pressure 
laminate thickness of 1.2 mm white with polished finish. 
Between a partition and the other are anchoredthe bottle 
shaped steel with a polished finish. Each bottle is made of 
three steel profiles ø 5 shaped and welded to a steel plate 
of 2 mm anchored to the dividers with screws passing 
through the steel. In every bottle holder there are maximum 
seven bottles. The base has a  walnut plywood veneered  
gap with 25 mm thickness , inserted into  a 10 mm steel 
plate white lacquered, 560 mm wide.
Length 210 cm , height 93.5 cm , width 56 cm.
Finishing :
* Types of wood: walnut , cherry, oak, maple with natural 
finishes
* Lacquering color: White  RAL 9010 
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Emme-Effe di Morganti Florenzo
Via Artigiani 7 
22010 Carlazzo (Co)
Tel 0344/74028
www.arredamentisumisuracomo.com
emmeffemorganti@gmail.com


