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Biografia designer
Designer biography

Ferruccio Laviani 
Nato a Cremona 11 dicembre1960. Architetto e designer. 
Nel 1984 si diploma presso il Politecnico Design di Milano.
Nel 1986 si laurea in architettura presso il Politecnico  
di Milano. Collabora con aziende leader nel settore 
dell’arredamento e della moda – tra cui Kartell, 
Flos, Moroso, Dada/Molteni, DePadova, Foscarini, 
Emmemobili, Dolce&Gabbana, Martini&Rossi, 
Swarovski, Porro – per le quali realizza prodotti e cura 
l’immagine coordinata per i punti vendita, gli spazi e gli 
eventi nel mondo. Cura e progetta mostre e collezioni 
per società come Memphis, Cosmit, Forum-Triton, Brasile.

Ferruccio Laviani  
Was born in Cremona in 1960. In 1984 he received  
a diploma at the Design Polytechnic of Milan and in 1986 
a degree in architecture at the Polytechnic of Milan.
He collaborates with leading companies in the sector  
of furnishing and fashion – including Kartell, Flos, Moroso, 
Dada / Molteni, DePadova, Foscarini, Emmemobili, 
Dolce & Gabbana, Martini & Rossi, Swarovski, Porro – 
for which he creates products and supervises the  
corporate image for stores, spaces and events worldwide.
He has also been curator and designer of a number 
of major exhibitions for companies such as Memphis, 
Cosmit, Forum-Triton, Brazil.



Informazioni tecniche
Technical information

Struttura base
Materiale: ferro

Spessore: Ø 10 mm

Finitura: cromato lucido  
o verniciato nero polveri 
epossidiche

Seduta
Materiale: cuoio

Scivoli
Materiale: polietilene 
colore nero 

Base frame
Material: iron

Thickness: Ø 10 mm

Finish: polished chrome 
or black epoxy powder 
coating

Seat
Material: hide

Ferrules
Material: black polyethylene

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.

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.

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning



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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