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Biografia designer
Designer biography

Chiara Andreatti
Si trasferisce a Milano dove si laurea in Disegno 
Industriale allo IED nel 2003 per frequentare poi un 
master alla Domus Academy. Chiara ha collaborato 
con studi di design quali Raffaella Mangiarotti, Renato 
Montagner e dal 2006 al 2017 ha lavorato per Lissoni 
Associati, seguendo parallelamente progetti indipendenti. 
Lavora con aziende come Glas Italia, CCtapis, Non Sans 
Raison, Fendi, Atipico, Mingardo Designer Farber. 
Dal 2017 è art-director di Bottega Nove, Texturae e 
Carpeta. La sua continua ricerca estetica intende unire 
la cultura artigianale tipica delle sue radici veneziane 
con il design industriale nell’idea che un tocco poetico 
possa arricchire gli oggetti di uso quotidiano.

Chiara Andreatti
She graduated in Industrial Design at IED in Milan in 
2003 and then attended a master at Domus Academy.
She has collaborated with various design studios, such
as Raffaella Mangiarotti, Renato Montagne and with 
Lissoni Associati from 2006 to 2017. During this time 
she has developed numerous freelance projects, 
working with companies such as Glas Italia, CCtapis, 
Non Sans Raison, Fendi, Atipico, Mingardo Designer 
Farber. In 2017, she became art director for Bottega 
Nove, Texturae and Karpeta. Continuously exploring 
aesthetics, she often combines the artisan culture of 
her Venetian roots with industrial design, believing that 
a handcrafted and poetic touch on everyday objects will 
enrich our lives.



Informazioni tecniche
Technical information

Sofa
Seat: polyurethane foam 
q35S with reinforcement 
qpk40 - cover in Micromax.

Armrest - backrest: 
backrest in polyurethane 
foam q21 - insert in poplar 
multilayer with reinforced 
elastic webbing - cover  
in Micromax.

Cover: cotton 150 gr

Cover stops: oak-stained, 
thermotreated solid ash

Base
Material: ash veneered 
poplar multilayer 

Thickness: 20 mm

Edging: modular solid ash

Finish: thermo-treated 
oak stain

Structure frame 
Material: solid ash

Thickness: variable

Finish: thermo-treated 
oak stain

Glides: scratchproof black 
polyethylene

Divano
Sedile: in poliuretano 
espanso q35S con rinforzo 
qpk40 - rivestimento in 
Micromax. 

Braccioli - schienale: 
schienale con braccioli
in poliuretano espanso
q21 - inserto in multistrato
di pioppo con cinghie 
elastiche rinforzate - rive-
stimento in Micromax.

Rivestimento: cotone 150 gr

Blocchi rivestimento: 
massello di frassino tinto 
rovere termotrattato

Base
Materiale: multistrati
di pioppo impiallacciato 
frassino

Spessore: 20 mm

Bordo: massello di frassi-
no a geometria variabile

Finitura: tinto rovere 
termotrattato

Telaio struttura
Materiale: massello
di frassino

Spessore: geometria 
variabile

Finitura: tinto rovere 
termotrattato

Scivoli: polietilene nero 
antigraffio

Finish and cover removal
Removable cover in 
leather/fabric.

Base and feet coating
Wood: highly cross-linked 
acrylic coatings containing 
no formaldehyde or heavy 
metals (Pb, Cd, Cr), 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 coloring and 
conferring a delicate, soft-
touch effect to the product.

Average opacity: thermo-
treated oak - gloss 3

Note
The use of select woods 
and a particular manu-
facturing process make 
each product unique. 
Differences in the veining 
or any changes in tone or 
color that may be present 
or that may appear over 
time should not be seen 
as imperfections but as 
characteristics of the 
natural wood used.

Finitura e sfoderabilità 
Prodotto rivestito in pelle/
tessuto e sfoderabile.

Verniciatura base e piedi
Essenza: la verniciatura 
avviene mediante vernici 
acriliche (in assenza di 
formaldeide) ad elevata 
reticolazione che non
contengono metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr), come 
prescritto dalle normative 
riguardanti le vernici per 
giocattoli (EN 71/3).
Questa tipologia di vernicia-
tura, dalle elevate presta-
zioni chimico fisiche,
consente al prodotto finito 
di esaltare le peculiarità 
del legno, mantenendo 
inalterate le sfumature 
cromatiche e conferendo 
al prodotto stesso un deli-
cato 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 colo-
re e di tonalità, anche nel 
passare del tempo, sono 
da considerarsi peculiarità 
della realizzazione in legno 
naturale e non difetti del 
prodotto stesso.



Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Base e piedi
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 ammo-
niaca, solventi o abrasivi.

Sicurezza
Evitare qualsiasi modifica 
ai mobili che possa com-
prometterne la stabilità.

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

Base and feet
For normal cleaning use 
a cloth moistened with 
water. For more thorough 
cleaning, use a neutral 
detergent.          

Warning 
Avoid any use of products 
that may contain ammo-
nia, solvents or abrasives.

Safety
Do not modify the furni-
ture 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 
authorized to dispose of 
bulk waste products.  



Avvertenza
Notice

Associato a – Associated with

In ottemperanza alle disposi-
zioni del Decreto Legislativo
No. 206 del 6 settembre 2005
“Codice del consumo” e s.m.i.

La qualità Lema è garantita
dalla produzione esclusiva-
mente realizzata in Italia.

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

In compliance with the 
provisions of Legislative 
Decree No. 206 dated 
06/09/2005 (Consumer Code)
and subsequent amendments
and additions.
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