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Studio Kairos
Kairos in greco classico significa: punto giusto, luogo
giusto, tempo giusto, giusta misura. Nell’antica Grecia
era il concetto che definiva anche il modo di operare, di
progettare. Kairos era, per esempio, la scelta del punto
giusto dove costruire la casa e, insieme, l’attesa per
il momento giusto per fare i lavori; questa equilibrata
combinazione di luogo e tempo, garantiva la giusta
misura: il buon risultato.
Ispirando a questo concetto il proprio lavoro, lo Studio
Kairos, fondato nel 1980, opera prevalentemente nel
campo dell’industrial design e development, nonché
dell’edilizia ed arredamento.
Studio Kairos
In classical Greek, Kairos means “right point, right place,
right time, in the right measure” and in ancient Greece
this concept defined the practice of working and designing. Kairos involved choosing the right place for house
construction and the timing of the works. This balanced
combination of place and time guaranteed the right
method and the best result. Inspired by this concept,
Giuseppe Manente and Abramo Mion founded Studio
Karios in 1980, working in industrial design and development but also in the field of buildings and furniture.

Informazioni tecniche
Technical information

Struttura letto
Materiale: legno massello
di Frassino
Finitura: frassino tinto
carbone o frassino laccato
nero poro aperto
Pannello testata laccato
Materiale: pannello Mdf
impiallacciato Toupan
Finitura: laccato opaco
Pannello testata legno
Materiale: pannello Mdf
impiallacciato Frassino
Finitura: frassino tinto
carbone o frassino laccato
nero poro aperto

Verniciatura
Essenze: la verniciatura
avviene mediante vernici
acriliche che non contengono metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr), come prescritto dalle normative
riguardanti le vernici per
giocattoli per bambini
(EN 71/3).
L’alta qualità delle vernici
conferisce al prodotto
resistenza al graffio e allo
sporco.

Bed Frame
Material: solid ash

Opacità medie: frassino
tinto Carbone: 4 gloss
Frassino laccato nero poro
aperto: 6 gloss

Wood Headboard Panel
Material: Mdf with Ash
veneer

Laccature: la verniciatura
avviene mediante vernici
poliuretaniche ad elevato
residuo secco, che non
contengono metalli pesanti (Pb,Cd, Cr), come
prescritto per le normative
inerenti le vernici per giocattoli (EN71/3). I pigmenti utilizzati per le laccature
sono a base organica e
dotati di elevata stabilità
alla luce. Microsfere di
poliammide μm 30 di diametro medio conferiscono
al prodotto una gradevole
rugosità e una notevole
resistenza al graffio.
Opacità medie:
Laccato Sablè: 7-9 gloss
Laccato Liscio: 16-22 gloss

Finish: carbon coloured
ash / open pore black
lacquered ash
Lacquered headboard
panel
Material: Mdf with Topan
veneer.
Finish: Matt lacquered

Finish: black - barbon
coloured ash - open pore
black lacquered ash

Coating woods
Acrylic coatings 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 coatings guarantees
strong resistance
to scratching and dirt.
Average opacity: Carbon
coloured Ash: gloss 4
black lacquered open pore
Ash: gloss 6
Lacquer: polyurethane
paints with high residual
dry content and containing
no heavy metals (Pb, Cd,
Cr), in compliance with
legislation governing paint
for children’s toys (EN 71/3).
The pigments used for
the lacquers are organic
based with a high degree
of light fastness.
Polyamide beads with
an average diameter
of 30μm give the product
a pleasant roughness
and make it highly resistant to scratching.
Average opacity:
Sablè lacquered: gloss 7-9
Plain lacquered: gloss 16-22

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Avvertenza
Notice

Struttura legno
e pannello testata
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
Usare un panno inumidito
con acqua.
Avvertenza
Evitare assolutamente
prodotti a base di solventi
o abrasivi.
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.

Wood frame/
headboard panel
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.
Caution
Avoid using any products
that may contain 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.
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