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Biografia designer
Designer biography

Toan Nguyen
È nato a Parigi nel 1969 e si è laureato in Disegno Industriale
all’ENSCI-Les Ateliers di Parigi, nel 1995. Dopo aver
lavorato in diversi studi di designa Parigi, Barcellona
e Milano, inizia la sua collaborazione con Antonio Citterio
nel 1998, diventa poi responsabile del design nel 2000
e partner di progettazione nel 2004 e collabora con
aziende internazionali. È stato assistente professore
di design alla Domus Academy, Milano (2000)
e l’Accademia di Architettura di Mendrisio in Svizzera
(2000-2001) e membro della giuria al premio IF Design
2009 di Hannover. Nel 2008 fonda toannguyenstudio,
il suo studio di progettazione con sede a Milano.
Toannguyenstudio è un ufficio multidisciplinare focalizzato
sulla gestione della progettazione e sviluppo di prodotti
dai più piccoli dettagli alla ricerca tecnologia per
la comunicazione d’immagine e gli spazi, in collaborazione
con le principali aziende internazionali con sede in Italia,
Germania, Spagna e Stati Uniti.
Toan Nguyen
Was born in Paris in 1969 and graduated in Industrial
Design from the ENSCI-Les Ateliers in Paris, in 1995.
After working in several design studios in Paris,
Barcelona and Milan, he began his collaboration with
Antonio Citterio in 1998, becoming design director
in 2000 and design partner in 2004 and works with
international companies. He was assistant professor
of design at the Domus Academy in Milan (2000)
and the Mendrisio Architecture Academy in Switzerland
(2000-2001) and jury member at the IF Design award
2009 in Hannover. Toan Nguyen founded the toannguyenstudio in 2008, his own design studio based
in Milan. This is a multidisciplinary office focused on
design management and product development in many
different design fields, including furniture and technological products, in partnership with leading international companies based in Italy, Germany, Spain and USA.

Informazioni tecniche
Technical information

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Struttura
Materiale: multistrati
di faggio

Structure
Material: multilayer
beechwood

Finitura: impiallacciato
rovere termotrattato

Finish: veneer thermotreated oak

Piano
Materiale: pannello composto da particelle di legno
principalmente di pioppo
e abete (classe E1).

Top
Material: particle board,
principally poplar and fir
(class E1).

Finitura: bordo in massello
e piano impiallacciato
rovere termotrattato.
Verniciatura
Essenza: la verniciatura
avviene mediante vernici
acriliche catalizzate, che
non contengono metalli
pesanti (Pb, Cd, Cr), come
prescritto dalle normative
riguardanti le vernici
per giocattoli (EN 71/3).
L’alta qualità delle vernici
conferisce al prodotto
resistenza al graffio
e alle impurità.
Opacità medie: rovere
termotrattato - 4 gloss

Finish: solid wood edging
and veneered top
thermotreated oak.
Coating
Wood: Catalysed acrylic
paints containing no
heavy metals (Pb, Cd,
Cr), in compliance with
legislation governing paint
for children’s toys (EN
71/3). The high quality
of the paints guarantees
strong resistance to dirt
and scratching.
Average opacity: thermotreated oak - gloss 4

Piano
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.

Top
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.

Avvertenza
Notice

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.

In compliance with Law
No. 126, April 10th 1991
“Customer information
regulation” and with decree
No. 101 “Implementation
rules”, February 8th 1997.

La qualità Lema è garantita
dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.

The quality of Lema
products is guaranteed
by their being produced
exclusively in Italy.
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