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Biografia designer
Designer biography

Matteo Nunziati
Apre nel 2000 il suo studio a Milano. Lo Studio Nunziati
si occupa di architettura di interni e design collaborando
con importanti aziende nel campo del mobile, dell’illuminazione e dell’oggettistica.
E’ specializzato nella progettazione di luxury hotels,
wellness center, SPA e progetti residenziali. I suoi progetti
sono stati pubblicati nelle maggiori riviste di design
italiane ed internazionale.
Matteo Nunziati
Opened his interior design studio in Milan in 2000 and
now collaborates with some of the most important
furniture, lighting and accessories firms.
The studio is specialized in designing luxury hotels,
residences, wellness centres and spas, many of which
have been published in the most important Italian and
international design magazines.

Informazioni tecniche
Technical information

Fianchi - Top- Zoccolo Ripiani
Materiale: pannello
composto di particelle
di legno principalmente di
pioppo e abete (classe E1)

Schienali
Materiale: pannello
composto di particelle
di legno principalmente di
pioppo e abete (classe E1)
Spessore: 12/8 mm

Spessore: 40 mm
Bordi: a vista 10/10 rovere
termotrattato (non a vista
melaminico 6/10)

Bordi: schienale da 12
con bordo melaminico
6/10 - schienale da 8 non
bordato

Finitura: impiallacciatura
in rovere termotrattato

Finitura: impiallacciatura
in rovere termotrattato

Livellatori: per zoccolo
in tecno polimero
con regolazione per
allineamento da sopra

Telaio ante
Materiale: alluminio

Coperchio - Base
Materiale: pannello
composto di particelle
di legno principalmente di
pioppo e abete (classe E1)

Ante
Materiale: vetro extrachiaro
temperato

Spessore: 22 mm
Bordi: a vista 10/10 rovere
termotrattato (non a vista
melaminico 6/10)
Finitura: impiallacciatura
in rovere termotrattato

Finitura: anodizzato bronzo

Spessore: 4 mm

Lampade
Sistema di illuminazione
LED (in bassa tensione uscita 24V) a luce calda.
L’accensione avviene
mediante “sfioro” del
fianco destro ad altezza di
circa cm 125, sull’asse del
primo ripiano. Tenendo la
mano in appoggio sul fianco
stesso (per circa 5 secondi)
si aziona il sistema di dimmeraggio che aumenta o
diminuisce l’intensità della
luce. Una volta spente le
luci, alla ri-accensione viene
mantenuta la memoria
dell’ultimo dimmeraggio.
Il sistema di alimentazione
è predisposto per tensione
da 100/240V - 50/60 HZ
(europa ed extraeuropa).
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Sides - Top - Base Shelves
Material: particle board
panel, principally poplar
and fir (class E1)

Backs
Material: particle board
panel, principally poplar
and fir (class E1)
Thickness: 12/8 mm

Thickness: 40 mm
Edges: visible
thermotreated oak 10/10
(non-visible - melamine 6/10)
Finish: thermo-treated oak
veneer
Levellers: levellers for the
base in technopolymer,
adjustable from above
Top - Base
Material: particle board
panel, principally poplar
and fir (class E1)

Edges: back 12 with
melamine edge 6/10 back 8 unedged
Finish: thermo-treated oak
veneer
Door frame
Material: aluminium
Finish: anodized bronze
Doors
Material: extraclear
tempered glass
Thickness: 4 mm

Thickness: 22 mm
Edges: visible
thermotreated oak 10/10
(non-visible - melamine 6/10)
Finish: thermo-treated oak
veneer

Lighting
LED illumination system
(low voltage - 24v output)
warm light. The lighting
is switched on by brushing
against the right side at
a height of around 125cm,
at the level of the first
shelf. Keeping the hand
on this side for around
5 seconds activates the
dimmer function, increasing
or decreasing the intensity
of the light. The system
memorizes the intensity
setting when the lights
are switched off.
Power supply is 100/240v
- 50/60hz (Europe and
International).
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Verniciatura
Essenza: la verniciatura
avviene mediante vernici
acriliche che non contengono metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr), come prescritto
dalle normative riguardanti
le vernici per giocattoli
(EN 71/3). Questa tipologia
di verniciatura, dalle elevate
prestazioni chimico fisiche,
consente al prodotto finito
di esaltare le peculiarità
del legno, mantenendo
inalterate le sfumature
cromatiche e conferendo
al prodotto stesso un
delicato effetto soft touch.
Opacità medie:
Rovere termotrattato: 3 gloss

Nota
L’utilizzo di legno massello,
di essenze pregiate e la
particolarità delle lavorazioni, conferiscono ad
ogni singolo pezzo valore
di unicità.
Differenze nella venatura,
eventuali variazioni di colore e di tonalità, anche nel
passare del tempo, sono
da considerarsi peculiarità
della realizzazione in legno
naturale e non difetti del
prodotto stesso.

Coating
Wood: cured, acrylic
coatings in compliance
with legislation governing
paint for children’s toys
(EN 71/3).
Due to its outstanding
chemical and physical
properties, this type of
coating enhances the
particular features of the
wood, while retaining
its original colouring and
confering a delicate,
soft-touch effect to the
product.
Average opacity:
Thermo-treated oak: gloss 3

Note
The use of select woods
and a particular manufacturing process make each
product unique.
Any differences in the
veining or any changes
in tone or colour that may
occur over time should
not be seen as imperfections,but ascharacteristics
of the natural materials
employed.

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Avvertenza
Notice

Pannelli in essenza Pannelli laccati LCT
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

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.

Avvertenza
Evitare assolutamente
prodotti a base di ammoniaca, solventi o abrasivi.
Parti metalliche
Per la normale pulizia
usare un panno inumidito
con acqua.
Vetri e specchi
Usare i prodotti per la pulizia
dei vetri in commercio.
Cerniere e guide
Attenzione, cerniere
e guide non devono
essere lubrificate.
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.

Wood panels LCT panels
For routine cleaning,
use a soft cloth moistened
with water. For more
thorough cleaning, use
a neutral detergent.
Caution
Avoid any use of products
that may contain ammonia,
solvents or abrasives.
Metal components
Use a cloth moistened
with water.
Glass and mirrors
Use commonly available
glass cleaning products.
Hinges and runners
Caution, do not lubricate
hinges and runners.
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.
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