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MARBLE ARCH

Un volume regolare e pulito con una struttura in
rovere termotrattato definisce la madia Marble
Arch firmata da Matteo Nunziati. Attrezzata
superiormente con vani a giorno e inferiormente
chiusa con ante a ribalta e cassetti, è sorretta
da eleganti piedini a lama sempre in essenza. A
contrastare con il calore del legno, il top in
cemento che gira sugli angoli creando un
raffinato arco.

A regular and clean volume, with a
thermally-treated oak structure defines Marble
Arch unit by Matteo Nunziati. Fitted with open
units on the top and on the bottom closed with
flap doors and drawers, it is supported by
elegant lama feet in the same material.
Contrasting the warm wood, the precious cement
top turning around the corners creating a refined
arch.
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Design by: MATTEO NUNZIATI

Matteo Nunziati apre nel 2000 il suo studio a
Milano. 

Si occupa di architettura di interni e design
collaborando con importanti aziende di arredo,
illuminazione e oggettistica. 
Specializzato nella progettazione di luxury
hotel, wellness center, SPA e progetti
residenziali.
 
Premiato con importanti riconoscimenti come il
Good Design Award 2011, Wallpaper Design
Award 2011, Cityscape Award 2013 per il
miglior Progetto architettonico. 

A partire dal 2013 firma per Lema diversi
progetti.

Matteo Nunziati opens his studio in Milan in
2000. 

He works in the fields of architecture of
Interiors and design collaborating with
important companies of furniture, lighting and
objects. 
Specialised in designing luxury hotels, spas,
wellness centres and residential projects. 
Awarded with important awards such as Good
Design Award 2011, Wallpaper Design Award
2011, Cityscape Award 2013 for best
Architecture project. 

Since 2013 he has designed various objects
for Lema. 



Finiture

Finishes

cementi

cementi

color grigio

legni

woods

frassino tinto rovere

termotrattato



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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