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CRUISE

La semplicità senza tempo delle forme più
essenziali – il cerchio e il quadrato - trova il
suo completamento nella ricercatezza dei
materiali e delle lavorazioni firmate Lema.
Queste le caratteristiche che definiscono Cruise
frutto della ricerca di Officinadesign Lema
intorno al concetto di tavolino. Le basi
sorreggono i piani su cui poggiano lastre in
vetro che comunicano una leggerezza concettuale
ma anche visiva. Ciascun piano, infatti, ha una
molatura sul bordo che crea un profilo di 1mm di
spessore, una lavorazione altamente tecnologica
dal sapore artigianale.

Struttura:
- Metallo

Piano:
- Laccato opaco
- Vetro (con sottopiano Laccato opaco Grafite
918)

Timeless simplicity in the most common of shapes
– the circle and the square – finds its
completion in the preciousness of the materials
and of Lema’s workmanship. These characteristics
define Cruise, result of the research by
Officinadesign Lema on the concept of coffee
table. The bases support the tops on which glass
plates are placed, that convey conceptual as well
as visual lightness. In fact, each top has a
ground border that creates a 1 mm-thick profile:
high-tech workmanship with artisan flavour.

Structure:
- Metal

Top:
- Matt lacquered
- Glass (with substrate in matt lacquered Grafite
918)



Disegni tecnici

Technical drawings





Design by: OFFICINADESIGN LEMA

Officinadesign Lema è l’anima progettuale del
marchio, un team di creativi e tecnici che,
coordinati dall’art director Piero Lissoni,
traducono in prodotti e ambientazioni la
filosofia e il dna dell’azienda. Il risultato è una
serie di prodotti che crea una casa in cui il
design entra in punta di piedi e si sposa con
uno stile di vita che è lontano dal clamore e
dalla pretenziosità. Officinadesign Lema
progetta da un lato pezzi singoli per la zona
giorno e la zona notte, dall'altro lavora
sull'estetica dei diversi aggiornamenti dei
sistemi, degli armadi e delle cabine
attualizzandone l’estetica e la funzionalità per
incontrare i desideri e le esigenze dei
consumatori.
All’attività di progettazione si aggiunge quella
di supporto alla rete vendita attraverso la
declinazione dell’immagine aziendale e degli
allestimenti, oltre allo sviluppo del materiale
catalogico alla scelta di tessuti e finiture in
accordo con l’art direction.

Officinadesign Lema is the soul of the brand. A
team of creatives and technicians, led by art
director Piero Lissoni transform the philosophy
and the DNA of the company into products.
The result is a series of artefacts that create a
home where design comes first and embraces
a lifestyle that is far from noise and
pretentiousness. Officinadesign Lema plans
individual pieces for the living and the sleeping
areas, whilst simultaneously working on the
aesthetics of the different updates for their
systems, cabinets and cabins, updating their
functionality to meet the desires and needs of
consumers.
The design team also acts as support for the
sales network focussing on the corporate
image and installations, as well as the
development of the catalogues, the choices of
fabrics and finishes in accordance with art
direction.



Finiture

Finishes

laccati opachi

matt lacquered

amarena 828 antimonio 870 assenzio 479 avio 476

basalto 920 bianco 400 bruciato 477 cacao 461

caffe 903 calcare 801 canapa 707 carta 750

cedro 811 cigno 700 fango 471 fumo 906

ghiaia 913 grafite 918 kaki 839 latte 405

lavagna 713 limo 836 mango 845 oltremare 469

ombra 803 ottanio 847 panna 754 paprika 826

pepe 804 petalo 472 petrolio 846 platino 873

pomice 905 sabbia 910 salvia 835 senape 462

terra 805 terracotta 478 timo 480 vinaccia 829



metalli

metals

verniciato titanio M460

vetri

glasses

grigio V60 avorio V30 aragosta V120 yogurt V100

tortora V115 nero V20 perla V105 rosso V125

titanio V110 bianco V10



Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con
acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia
l´uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenza
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca,
solventi o abrasivi.

Sicurezza: seguire le istruzioni di montaggio. Evitare
qualsiasi modifica ai mobili che possa
comprometterne la stabilità.

Smaltimento: una volta terminato l'utilizzo affidare il
mobile ad aziende comunali o private preposte allo
smaltimento dei rifiuti solidi ingombranti.

Avvertenza
In ottemperanza della legge N. 126 del 10 aprile 1991
“Norme per l´informazione del consumatore“ e al
decreto N. 101 “Regolamento d´attuazione“ dell´8
febbraio 1997

La qualità Lema è garantita dalla produzione
esclusivamente realizzata in Italia.

For routine cleaning, use a soft cloth moistened
with water. For more thorough cleaning, use a
neutral detergent.

Warning
Avoid any use of products that may contain
ammonia, solvents or abrasives.

Safety: carefully follow the assembly instructions.
Do not modify the furniture in any way as this
could render it unstable.

Disposal: if product needs to be disposed of,
please contact the local council or a private
company that can dispose of bulk waste products.

Notice
In compliance with law N. 126, April 10th 1991
“Customer information regulation“ and with decree
N. 101 “Implementation rules“, February 8th 1997

The quality of Lema products is guaranteed by
their being produced exclusively in Italy.
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