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FLOWERS

Petali in legno laccato appoggiati a strutture in
metallo danno alle linee dei tavolini Flowers
leggerezza e un tocco design anni ’50 nello stile
proprio di Roberto Lazzeroni. I piani in laccato
proposti negli oltre 40 colori della collezione
Lema vivacizzano e riscaldano tutti gli ambienti
della casa. Disponibili in 2 altezze e 4
dimensioni, i tavolini Flowers possono essere
usati singolarmente o in gruppo.

Struttura:
-Metallo

Piano:
-Laccato opaco
-Pietra

Lacquered wood petals resting on metal structures
that confer a lightweight look and a touch of 50s
design to Flowers tables, in line with Roberto
Lazzeroni’ style. The lacquered tops available in
over 40 colours of Lema’s collection, brighten
and warm the environments of the house. Available
in 2 heights and 4 dimensions, Flowers tables can
be used alone or joined.

Structure:
-Metal

Top:
-Matt lacquered
-Stone



Disegni tecnici

Technical drawings





Design by: ROBERTO LAZZERONI

Roberto Lazzeroni nasce a Pisa, città che ha
scelto per vivere e lavorare. Inizia il suo
percorso studiando arte e architettura a
Firenze, specializzazione che lui stesso
definisce fondamentale per il successivo
approccio al mondo del “prodotto”. Negli anni
ottanta il debutto nell’attività professionale con
una serie di importanti lavori di Architettura
d’Interni. Molto ricettivo nei confronti della
storia del design, fa suo il concetto di
geometrie industriali senza frivolezze, e parla,
raccontandosi, di design “sentimentale”, in una
reale tensione tra passato e futuro. E’ quello di
Roberto Lazzeroni un percorso professionale
molto dinamico che lo vede oggi impegnato su
diversi fronti, con collaborazioni prestigiose, art
direction, progetti d’interni e di contract in varie
parti del mondo.

MOSTRE:
Tecniques Discretes - Parigi 1992
Conran Foundation Museum - Londra 1992
Elegant Tecniques - Chicago 1992
La fabbrica Estetica - Parigi 1993
Dall’Albergo alla Nave - Genova 1993
Costruire il mobile - Milano 1999

Roberto Lazzeroni was born in Pisa, the town
where he now lives and works. He began his
career studying art and architecture in
Florence, a specialisation which he defines as
fundamental for the following approach to the
world of ‘industrial product’. In the 1980s, he
made his professional debut with a series of
important works in the field of interior
architecture. Receptive to the history of design,
he uses the concept of industrial geometries
which are free of frivolous affectations. Talking
about his own projects Lazzeroni uses the
expression ‘sentimental’ design; the outcome
is a real tension between past and future.
Roberto Lazzeroni’s life in design is a highly
dynamic professional itinerary that today sees
him engaged on many fronts, with prestigious
partnerships, art direction, contract and interior
projects in many parts of the world.

EXHIBITIONS:
Tecniques Discretes – Paris 1992
Conran Foundation Museum – London 1992
Elegant Tecniques – Chicago 1992
La fabbrica Estetica – Paris 1993
Dall’Albergo alla Nave – Genova 1993
Costruire il mobile – Milan 1999



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



pietre

stones

pietra Grey

metalli

metals

verniciato nero M440



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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