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Filo
Filo si caratterizza per le sottili gambe in lamiera che, saldate ad una cornice
dello stesso materiale, conferiscono alla struttura un’estrema leggerezza.
Racchiuso da questa delicata cornice, il top in cemento completa la linea di
questo tavolo dal carattere scultoreo e ieratico. Le sue linee essenziali si
inseriscono perfettamente in diversi ambienti rendendolo adatto sia come
tavolo da pranzo sia come tavolo riunioni o scrivania.

Its sleek legs, made from sheets of metal, are welded to a frame in the same
material, giving the structure a highly sleek appearance.
The delicate frame wraps around a cement table top, which completes this
sculptural, imposing table. Its simple lines make it perfect for different kinds
of spaces, meaning it works well as a dining table, meeting table or desk.
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Biografia designer
Designer biography
David Lopez Quincoces
Si laurea nel 2004 in Arte all’Universidad Complutense de Madrid e consegue
un master in Interior Design al Politecnico di Milano. Dal 2005 vive a Milano
e collabora con Piero Lissoni in numerosi progetti di interni e di architettura
quali showrom, stand fieristici, appartamenti privati, uffici, hotel e resort, sia in
Italia che all’estero.

David Lopez Quincoces
He obtained a degree in Art from the University Complutense of Madrid in
2004, followed by a Masters in Interior Design from the Politecnico di Milano.
He has lived in Milan since 2005, the year he began a collaboration with
Piero Lissoni on numerous interior design and architecture projects, such as
show-rooms, fair stands, private apartments, offices, hotels and resorts, both
in Italy and abroad.
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Informazioni tecniche
Technical information

L. 1400 H. 720 P. 1400
W. 55” H. 28¼” D. 55”

L. 1800 H. 720 P. 900
W. 70¾” H. 28¼” D. 35½”
L. 2400 H. 720 P. 1000
W. 94½” H. 28¼” D. 39¼”

Struttura

Structure

Materiale: acciaio bronzato
con sali.

Material: bronze-plated
steel.

Finitura: verniciatura trasparente
opaca.

Finish: transparent matt
coating.

Piano cemento

Concrete top

Materiale: Mdf con parte
sottostante rivestita in
melaminico nero.

Material: Mdf with underside
covered in black melamine.
Thickness: 25 mm

Spessore: 25 mm
Finitura: la finitura superiore
è realizzata in cemento al 100%,
di colore nero, steso mediante un
processo di spatolatura che
conferisce al prodotto stesso
carattere di unicità. Eventuali
diversità cromatiche e la
possibile disomogeneità non
sono da interpretare quali causa
di difetto, ma sono caratteristica
peculiare della finitura. La finitura
cemento è protetta da una
verniciatura acrilica e da una
verniciatura nanomolecolare
trasparenti, che consentono alla
superficie di avere una valida
resistenza al graffio e agli agenti
chimici in particolar modo di
natura alimentare.

Finish: the topside finish
is 100% black concrete,
applied using a spatulacoating
process that confers uniqueness
to the product. Any differences
in colouring or any lack
of homogeneity should
not be seen as a defect, but as
a particular feature of the finish.
The cement finish is protected by
an acrylic coating and a
transparent nanomolecular
coating, which make the
surface highly resistant to
scratching and to chemical
and food substances.
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Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Finitura cemento

Sicurezza

Concrete finish

Safety

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 senza
schiuma.

Seguire le istruzioni di
montaggio. Evitare qualsiasi
modifica che possa
comprometterne la stabilità.

For routine cleaning,
use a soft cloth moistened
with water. For more thorough
cleaning, the use of neutral,
non-foaming detergents is
recommended.

Carefully follow the assembly
instructions. Do not modify the
furniture in any way as this could
render it unstable.

Avvertenza
Evitare assolutamente prodotti
a base di ammoniaca, solventi o
abrasivi.

Parti metalliche
Per la normale manutenzione
utilizzare un panno morbido
e inumidito ed eventualmente
detergente neutro, non
aggressivo. È sconsigliato
l’utilizzo di detersivi ad azione
abrasiva.

Smaltimento
Una volta terminato l’utilizzo
affidare il mobile ad aziende
comunali o private preposte allo
smaltimento dei rifiuti solidi
ingombranti.

Warning
Avoid any use of products that
may contain ammonia, solvents
or abrasives.

Disposal
If product needs to be
disposed of, please contact
the local council or a private
company that can dispose of
bulk waste products.

Metal parts
For routine cleaning, use
a soft, damp cloth and,
if necessary, a neutral,
non-aggressive detergent.
Do not use abrasive
cleaning agents.
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Qualità e sostenibilità
Quality and sustainability

Tutti i prodotti della collezione
Lema prevedono l’impiego di
materiali selezionati di prima
qualità. L’intero processo
produttivo si avvale di tecnologie
d’avanguardia, a garanzia
di una elevata qualità estetica,
resistenza e durata nel tempo.
Le lavorazioni di finitura sono
realizzate con l’ausilio di tecniche
innovative e con prodotti
altamente performanti, nel
rispetto dei più severi protocolli
internazionali e delle normative
CEE / EAC in materia.
In ultimo, le certificazioni UNI ISO
9001:2015 - UNI ISO 45001:2018
delineano in modo trasparente la
complessa procedura gestionale
dell’Azienda e del consumatore.

Rispetto per l’ambiente
Lema è molto attenta alle
tematiche di ecocompatibilità, al
rispetto per l’ambiente e realizza
i propri prodotti garantendo
al cliente finale i più elevati
standard di sicurezza. Tutti i
pannelli che costituiscono in
larga parte “l’ossatura” del
mobile sono prodotti certificati
secondo le normative aziendali
CARB ATCM PHASE II/U.S.
EPA TSCA TITLE VI queste
certificazioni normano secondo
i più restrittivi protocolli
internazionali il contenuto di
formaldeide. L’impiego di
essenze legnose è limitato alle
specie di coltivazione e non
vi è impiego di tipologie
provenienti da deforestazione.

I materiali
Le essenze legnose, il massello,
le pelli, il gres, le argille, i marmi
e le pietre sono materiali che
Lema tratta con la sapiente
cura della più antica tradizione
artigianale brianzola. Materiali
di grande qualità, ulteriormente
esaltati da finiture che ne
mantengono inalterate le
caratteristiche di origine, il
colore e le sfumature. Ciò che
abitualmente si chiama il “vissuto
della materia”, ossia tutte quelle
peculiarità distintive di ogni
materiale ( variazioni cromatiche
incontrollate, cicatrici sulla pelle
ecc...), non è da considerarsi
come difetto ma è testimone di
un prodotto unico e di alto valore
qualitativo.

All the products of the Lema
collection involve the use of
selected materials of the highest
quality. The entire production
process uses cutting-edge
technologies, which are a
guarantee of their high aesthetic
quality, strength and durability.
The finishing processes are
carried out with the help of
innovative techniques and with
high-performance products, in
compliance with the strictest
international protocols and
relevant EEC / EAC regulations.
Finally, the UNI ISO 9001:2015
- UNI ISO 45001:2018
certifications transparently
delineate the Company’s
complex management procedure
and respect for the consumer.

Materials
Wood finishes, solid wood,
leathers, stoneware, clays,
marbles and stone - these are
the materials that Lema treats
with the skilful care of the
most antique artisanal tradition
of Brianza. Materials of great
quality, further enhanced by
finishes that keep their original
characteristics unaltered; their
colour, their gradient. All that is
usually considered the “life of
the materials”, that is all those
distinctive peculiarities of each
single material (natural chromatic
variations, scars in the leather ...),
not to be considered as a defect
but as a typical mark, in a high
quality value and unique product.

Respect for the
environment
Lema is very attentive to issues
of eco-compatibility and
respect for the environment.
Therefore, in the manufacture of
its products, it guarantees the
end customer the highest safety
standards. All the panels, that
to a large extent make up “the
skeleton” of the furniture, are
products certified according to
the company standards CARB
ATCM PHASE II/U.S. EPA TSCA
TITLE VI. These certifications
regulate, according to the most
restrictive international protocols,
the formaldehyde content. The
use of wood essences is limited
to cultivation species and there
is no use of woods coming from
deforestation.
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Avvertenza
Notice
In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6
settembre 2005 “Codice del consumo” e s.m.i.
La qualità Lema è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.

In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206 dated
06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and additions.
The quality of Lema products is guaranteed by their being produced
exclusively in Italy.
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Associato a – Associated with

LEMA s.p.a.
22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492

lemamobili.com

