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GRACELAND

Stratificazioni di stili, con rimandi vintage per
Graceland di Christophe Pillet, tavolo rotondo,
che gioca sulle forme pulite e razionali che lo
rendono adatto ad ogni tipologia di casa ma anche
per ambientazioni contract. La struttura in
metallo verniciato bronzo, dalla forte
personalità, si contrappone alla leggerezza del
sottile piano in laccato opaco. Disponibile anche
nella sofisticata finitura Argilla.

Struttura:
–Metallo

Piano:
–Argilla
–Marmo ricostruito
–Laccato opaco

 

Various styles with vintage touches for Graceland
by Christophe Pillet, round table that plays on
neat and rational shapes that make it suitable
for any kind of home but also for contract
spaces.
The metal structure of strong personality
contrasts the lightness of the matt lacquered
thin top. Also available in the refined Clay
finishes.

Structure:
–Metal

Top:
–Clay finishes
–Reconstructed marble
–Matt lacquered



Disegni tecnici

Technical drawings



Design by: CHRISTOPHE PILLET

Nato nel 1959, si laurea a Nizza nel 1985
presso la scuola di Arti Decorative con un
Master alla Domus Academy a Milano nel
1986. Tra il 1986 e il 1988 lavora con Martine
Bedin a Milano. Collabora con Philippe Stark a
Parigi dal 1988 al 1993. Il suo primo elemento
d’arredo viene prodotto nel 1991 e dal maggio
del 1993 lavora in proprio quando apre la sua
agenzia. Viene eletto «Creatore dell’anno
1994». Dà il suo contributo artistico ai più
svariati settori: design, architettura, architettura
d’interni, arredamento e scenografia. JC
Decaux ,Trussardi, Moët et Chandon,
Lancôme, Ecart International, Shiseido, Bally,
l’Oréal, JC Jitrois, Whirlpool, Veuve Clicquot
alcuni dei nomi per i quali ha lavorato.

Born in 1959, Pillet graduated from the
Decorative Arts School in Nice in 1985, and
gained a Masters at Domus Academy, Milano,
in 1986. He worked with Martine Bedin in
Milano for two years from 1986-1988. He then
went on to collaborate with Philippe Starck, in
Paris, from
1988 to 1993. Since May 1993, he has worked
on his own. His first furniture was produced by
XO in 1991 and he opened his own agency in
1993. Elected as Créateur de l’année 1994, he
steps into different worlds with his work
including Furniture Design, Architecture and
Interior Architecture, for JC Decaux, Trussardi,
Moët et Chandon, Lancôme, Ecart
International, Shiseido, Bally, l’Oréal, JC
Jitrois, Whirlpool and Veuve Clicquot.



Finiture

Finishes

argille

clays

ardesia G116 creta G101 pece G126 polvere G111

sabbia G106

marmi ricostruiti

reconstructed marbles

blu Lapislazzuli nero Belgianblue verde Malachite

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 bronzo M420



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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