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PIANA

Piana di Officinadesign Lema si caratterizza per
i dettagli eleganti ed essenziali: un sottile
profilo in alluminio attraversa le ante
scandendone la superficie in due parti; la
piccola maniglia a gancio è fissata sullo
spessore dell’anta, rendendola invisibile.
Riducibile a misura in profondità, presenta
ricchissime attrezzature interne per offrire
molteplici combinazioni per ogni esigenza di
ordine: cassettiere, porta pantaloni, porta
cinture, porta scarpe. Ripiani e barre
appendiabiti con luce integrata. Senza
dimenticare preziosi dettagli in cuoio e tessuto
come i tappetini per i cassetti e le scatole per
i vani porta camicie.

Interno struttura:
–Melaminico

Esterno struttura:
–Laccato lucido
–Laccato opaco
–Legno
–Melaminico escluso visone e bianco

Anta:
–Laccato lucido
–Laccato opaco

Piana by Officinadesign LEMA is characterised by
elegant and essential details: an aluminium
profile runs through the doors, dividing the
surface in two parts and the small hook handle is
secured to the door thickness, thus hiding it for
a sleek, avant-garde finish. Customisable in
depth, it also features wide-ranging internal
equipment options to suit any need. Drawer units,
display cases for trousers, belts and shoes,
shelves and hanging rails with built-in lights
are completed with luxury details in leather and
sumptuous fabrics for a wardrobe that is truly
elegant.

Structure interior:
–Melamine

Structure exterior:
–Gloss lacquered
–Matte lacquered
–Wood
–Melamine excluding Visone and white

Door:
–Matt lacquered
–Wood, only thermo-treated oak



Design by: OFFICINADESIGN LEMA

Officinadesign Lema è l’anima progettuale di
Lema, un team di creativi e tecnici che
traducono in prodotti e ambientazioni la
filosofia e il dna del brand. 

Officinadesign Lema sviluppa nuovi prodotti
integrando la ricerca estetica e quella tecnica.
Progettando da un lato pezzi singoli per la
zona giorno e la zona notte; dall'altro
lavorando sull'estetica dei diversi sistemi
modulari per la zona giorno, degli armadi e
delle cabine, aggiornando le proposte a
catalogo e sviluppandone di nuove, sempre a
stretto contatto con Piero Lissoni e con i
progettisti esterni. 

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
sempre in accordo con l’art direction.

Officinadesign Lema is the design soul of
Lema, a team of creatives and technical
experts who translate in products and living
spaces the philosophy and DNA of the brand.  

Officinadesign Lema develops new products
integrating aesthetic research with technology.
Designing on one side single pieces for day
and night areas; and on the other side different
modular systems for the day area, from
wardrobes to cabins, developing the Catalogue
proposals and developing new projects, in
direct contact with Piero Lissoni and external
designers. 

To the designing activity the support to the
sales force must also be counted through the
perception of the brand image and the various
layouts, as well as the development of
materials for the catalogues and fabric
selection which are always in line with the art
direction. 





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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