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Biografia designer
Designer biography

Roberto Lazzeroni
Nasce a Pisa, città che ha scelto per vivere e lavorare. 
Inizia il suo percorso studiando arte e architettura  
a Firenze, specializzazione che lui stesso definisce  
fondamentale per il successivo approccio al mondo  
del “prodotto”. Negli anni ottanta il debutto nell’attività 
professionale con una serie di importanti lavori  
di Architettura d’Interni. Molto ricettivo nei confronti
della storia del design, fa suo il concetto di geometrie 
industriali senza frivolezze, e parla, raccontandosi,
di design “sentimentale”, in una reale tensione 
tra passato e futuro. E’ quello di Roberto Lazzeroni
un percorso professionale molto dinamico che lo vede 
oggi impegnato su diversi fronti, con collaborazioni 
prestigiose, art direction, progetti d’interni e di contract 
in varie parti del mondo.

Roberto Lazzeroni
Was born in Pisa, the town where he has chosen  
to live and work. He began his career studying art  
and architecture in Florence, a specialization which  
he defines as fundamental to working in world of 
product design. In the 1980s, he made his professional 
debut with a series of important projects in the field
of interior architecture. Very receptive to the history
of design, he uses the concept of industrial geometries 
which are free of frivolous affectations. Talking about 
his own projects, Lazzeroni uses the expression
“sentimental” design and the outcome is a real connection
between past and future. Roberto Lazzeroni’s life
in design has taken a highly dynamic professional 
course that today sees him engaged on many fronts, 
with prestigious partnerships, art direction, contract
and interior projects in many parts of the world.



Informazioni tecniche
Technical information

Struttura seduta
Base: metallo

Imbottitura: poliuretano 
schiumato a freddo

Rivestimento: fibra  
resinata termolegata 
accoppiata con tessuto 
velcrabile

Base
Materiale: acciaio

Finitura: verniciatura  
a polveri epossidiche  
di colore bronzo

Scivolo
Materiale: polipropilene

Finitura: nero

Seat
Base: metal

Padding: cold foamed 
polyurethane

Covering: velcro-backed, 
heat-bonded, resin  
treated fibre

Base
Material: steel

Finish: bronze coloured 
epoxy powder coating

Ferrules
Material: polypropylene

Finish: black

Avvertenza 
sfoderabilità
Rivestimento fisso non 
sfoderabile sia in tessuto 
che nella versione in pelle 
ed ecopelle.

Cover removal
Fabric, leather and  
eco-leather covers are 
fixed and non-removable.



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.

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.

Associato a – Associated with

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