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Biografia designer
Designer biography

Tokujin Yoshioka
Nasce in Giappone nel 1967. Dopo aver studiato a lungo
con Shiro Kuramata e Issey Miyake, con cui collabora
da oltre vent’anni, nel 2000 apre a Tokyo il proprio
studio elaborando numerosi progetti a fianco di stilisti
di moda, progettando, tra l’altro, gli store Issey Miyake
e A-POC e realizzando l’installazione intitolata Issey
Miyake Making Things per la fondazione Cartier di Parigi.
Tokujin Yoshioka ha ricevuto numerosi riconoscimenti
e la sua opera è esposta nelle collezioni permanenti
dei più prestigiosi musei di tutto il mondo: il Museum
of Modern Art a New York, il Centre Pompidou a Parigi,
il Vitra Design Museum a Weil am Rhein (Basilea)
e il Victoria & Albert Museum a Londra.
Tokujin Yoshioka
Was born in Japan in 1967 and, after having studied
at length with Shiro Kuramata and Issey Miyake, in 2000
set up his studio in Tokyo. His partnership with Issey
Miyake has been in existence for over twenty years.
Tokujin Yoshioka has taken part in a number of projects
by the fashion designer, designing Issey Miyake and
A-POC stores and producing the installation entitled
Issey Miyake Making Things for the Cartier foundation
in Paris. Tokujin Yoshioka has received a number of
awards and his works are displayed in the permanent
collections of the Museum of Modern Art in New York,
Centre Pompidou in Paris, the Vitra Design Museum
in Weil am Rhein (Basel) and the Victoria & Albert
Museum in London.

Informazioni tecniche
Technical information

Specchio
Materiale: specchio
extrachiaro

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Mirror
Material: extraclear mirror
Thickness: 6 mm

Spessore: 6 mm
Finish: machine bevelled
Finitura: lavorazione
con bisello
Supporto
Materiale: pannello
composto da particelle
di legno principalmente di
pioppo e abete (classe E1)

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

Finish: white melamine

Rivestimento esterno:
lamina in acciaio inox 430
lucido
Elemento per fissaggio
a muro
Materiale: acciaio
Finitura: verniciatura
a polveri epossidiche

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

Thickness: 10 mm

Spessore: 10 mm
Finitura: melaminico
bianco

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.

External facing: stainless
steel sheet gloss 430
Elements for wall
fixing
Material: steel
Finish: epoxy powder
coating

Parti metalliche
Usare un panno inumidito
con acqua.
Sicurezza
Seguire le istruzioni
di montaggio. Evitare
qualsiasi modifica 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.

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.
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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