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Biografia designer
Designer biography

Werner Aisslinger
Il suo lavoro è nomade, futurista, flessibile, modulare,  
il migliore ambasciatore del nuovo design made  
in Germany. Architetto e designer con base a Berlino,  
il suo primo lavoro di impatto è stato il prototipo abitativo 
Loftcube, mini alloggio compatto, trasportabile come 
un container, da collocare sui tetti delle città. Ideato 
nel 2003, viene rieditato nel 2007 in versione de luxe, 
super arredato, con bagno e cucina in corion.  
Dopo gli studi alla Hochschule der Künste di Berlino, 
lavora come freelance con Ron Arad e Jasper Morrison, 
e nel 1993 fonda lo Studio Aisslinger, specializzato in 
product design, design concept e brand architecture. 
Comincia a progettare arredi, oggetti e mobili per aziende 
top. Per Vitra ha creato il rinomato sistema per ufficio 
Level 34, per Dab una serie di lampade, per Lorenz un 
nuovo orologio da polso. Cura anche il restyling  
dell’hotel design Daniel a Ganz, in Austria, e gli interni 
del flagship di Mercedes Benz a Francoforte.

Werner Aisslinger
His work is nomadic, futuristic, flexible, modular,  
the best ambassador of the new design made in 
Germany. Architect and designer based in Berlin,  
his first big job has been the prototype of the Loftcube 
housing, a mini compact portablehouse which as a con-
tainer can be placed on the roofs of the city.  
Designed in 2003, is reissued in 2007 in a deluxe version, 
super furnished, with bathroom and kitchen in corion. 
After studying at the Hochschule der Künste in Berlin, 
worked as a freelance for Ron Arad and Jasper 
Morrison, and in 1993 he founded the Studio Aisslinger, 
specializing in product design, design concept and 
brand architecture. He started designing furniture, 
objects and furniture for top companies. For Vitra created 
the renowned system for office Level 34, the series 
of lamps Dab, a new wristwatch for Lorenz. He also 
restyled the Daniel hotel design in Ganz, Austria, and 
the interior of the flagship of Mercedes Benz  
in Frankfurt.



Informazioni tecniche
Technical information

Seduta e schienale
Materiale: multistrati 
di faggio impiallacciato 
rovere

Finitura: naturale a poro 
aperto o tinto Carbone  
o laccato opaco colore 
Amarena a poro aperto

Struttura
Materiale: acciaio

Finitura: verniciatura  
a polveri epossidiche 
colore nero

Seat and Back
Material: multilayer  
beechwood with oak 
veneer

Finish: natural open pore 
or Carbone stained  
or Amarena matt 
lacquered open pore

Frame
Material: steel

Finish: black epoxy  
powder coating 

Verniciatura
Essenza: la verniciatura 
avviene mediante vernici 
acriliche catalizzate
a basso residuo secco, 
che non contengono 
metalli pesanti (Pb, Cd, 
Cr), come prescritto dalle 
normative riguardanti le 
vernici per giocattoli (EN 
71/3). L’alta qualità delle 
vernici conferisce al pro-
dotto resistenza al graffio 
e alle impurità.

Opacità medie:  
Naturale: 4 gloss
Tinto carbone: 4 gloss
Laccato LCT: 4 gloss

Laccatura: 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

Coating
Wood: catalysed acrylic 
paints with low 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 high quality of the 
coatings guarantees 
strong resistance to 
scratching and dirt.

Average opacity:  
Natural: gloss 4
Charcoal: gloss 4
LCT lacquered: gloss 4

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 30 μm 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



Seduta e schienale
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.
Struttura metallica
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.

Seat and Back
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 Frame
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.

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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