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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
Base: metallo

Imbottitura: poliuretano 
schiumato a freddo

Rivestimento: fibra resinata 
termolegata accoppiata 
con tessuto velcrabile

Piedino
Materiale: ABS antiscivolo

Finitura: nero

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

Frame
Base: metal

Padding: cold foamed 
polyurethane

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

Ferrules
Material: non-slip ABS

Finish: black

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

Ecopelli
Spolverare delicatamente 
e in caso di macchie lievi 
passare la superficie con 
un panno umido o con 
una soluzione di detergente 
neutro, risciacquando con 
acqua, senza strizzare. 
Lasciare asciugare al 
rovescio evitando l’espo-
sizione diretta alla luce del 
sole. Stirare al rovescio  
a bassa temperatura.  
Per le macchie localizzate 
e più ostinate (olio, grasso, 
cosmetici, inchiostro, 
caffè, liquori, chewing-
gum, ecc.) si consiglia
di seguire le seguenti 
istruzioni: disciogliere
tempestivamente la macchia
con alcool etilico diluito 
(liquido incolore) in acqua 
al 20%, tamponare e trattare 
successivamente con una 
soluzione di detergente 
neutro, risciacquare bene.

Avvertenza
I colori chiari, non devono 
essere messi a contatto 
con tessuti e capi  
d’abbigliamento trattati 
con coloranti non fissati  
o con scarse solidità  
di tintura, onde evitare  
macchie ed aloni di coloranti  
di cui non possiamo 
garantire la pulitura. 

Eco-leather 
Dust lightly. In the event 
of light staining, clean 
with a damp cloth or with 
a neutral detergent and 
rinse with water without 
squeezing.
Dry inside out, avoiding 
direct sunlight.
Iron on reverse side  
at low temperature.  
For localized, stubborn 
stains (oil, grease, cos-
metics, ink, coffee, alcho-
hol, chewing-gum, etc.), 
we recommend that you 
dilute the stain with  
colourless ethyl-alcohol 
(four parts water to one 
part ethyl-alcohol), dab 
with a soft cloth then 
clean with a neutral  
detergent and finally  
rinse well.

Warning
Light colours must not
be mixed with fabrics and  
clothes that have unfixed  
or unstable dyes, as this 
may give rise to the  
formation of stains or rings 
which it may not be possible 
to clean.

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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