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KOALA

Elemento decorativo e funzionale al contempo
realizzato in metallo, dallo spirito rigoroso ed
essenziale da posizionare verticalmente o
orizzontalmente e componibile all’infinito. La
struttura in lamiera conferisce leggerezza ai
singoli moduli che liberamente accostati danno
movimento alle pareti. Differenti possibilità di
combinazione, fanno di Koala un oggetto
funzionale e decorativo da usare come libreria,
portariviste o portaCD.

Decorative and functional element at the same
time, made in metal, with a rigorous and
essential character, it can be used vertically or
horizontally allowing endless compositions. The
sheet structure confers lightness to the single
modules that can be matched freely and liven up
the walls. Different combination options turn
Koala into a functional and decorative object
that can be used as bookcase, magazine or CD
rack.



Disegni tecnici

Technical drawings



Design by: LUDOVICA & ROBERTO PALOMBA

Ludovica+Roberto Palomba, architetti, vivono
e lavorano a Milano. Fondano nel 1994
Palomba Serafini Associati.
Hanno ricevuto numerosi premi e
riconoscimenti internazionali come il
Compasso D’Oro, l’Elle Decoration
International Design Award, il Red Dot, il
Design Plus, il Good Design Award, il German
Design Award.
Progettano architetture ed esposizioni in tutto il
mondo; collaborano e sono art director per
alcuni dei marchi più affermati.

Ludovica and Roberto Palomba, architects,
work and live in Milan. They founded Palomba
Serafini Associati in 1994. They have received
numerous international awards such as
Compasso D’Oro, Elle Decoration International
Design Award, Red Dot, Design Plus, Good
Design Award, German Design Award.
Ludovica and Roberto Palomba plan
architecture and design exhibitions worldwide.
They also art direct for some of the world’s
most established brands.



Finiture

Finishes

metalli

metals

verniciato latte 405

M435

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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