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ALAMO

Spirito déco e carattere magnetico per il tavolo
Alamo di David Lopez Quincoces che rilegge
attraverso il suo tratto rigoroso e sofisticato i
codici decorativi tipici degli anni ’40 con un
gusto minimale del tutto contemporaneo.

La ricerca del designer si è concentrata sul tema
della leggerezza: struttura e piano sono
elegantemente asciutti, ridotti al minimo per un
oggetto capace di durare nel tempo che seduce per
l’accostamento di materiali diversi.

La struttura è in metallo verniciato bronzo
patinato e il piano propone un originale effetto
seminato.

Realizzato in stratificato di alluminio, è
caratterizzato dall’esclusiva finitura materica,
composito di resina, polvere di marmo pigmentata
e scaglie di metalli nobili come ottone e bronzo
proposta in tre affascinanti versioni ispirate a
preziose pietre naturali: blu Lapislazzuli, verde
Malachite, nero Belgianblue.

Struttura
–Metallo

Piano
–Marmo ricostruito

An Art Deco spirit and magnetic charm for the
sophisticated and meticulous lines of the Alamo
table by David Lopez Quincoces, where the
decorative codes of the ‘40s are reinterpreted
and fused with a distinctively minimal
contemporary style.

The designer’s study was focused on the theme of
lightness: the elegant structure and the table
top have essential lines, creating a timeless
design object that has been given added appeal by
the combination of different materials.

The structure is in bronze coated painted metal
while the top presents a brand-new grain-effect
top.

Made of stratified aluminium, it is characterised
by a new and exclusive tactile finish, composed
of resin, pigmented marble powder and shavings of
precious metals, like bronze and brass. Proposed
in three enticing colour options inspired by
natural stone blue Lapislazzuli, green Malachite
and black Belgianblue.

Structure
–Metal

Top
–Reconstructed marble
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Design by: DAVID LOPEZ QUINCOCES

David Lopez Quincoces nasce a Madrid nel
1980 dove si laurea nel 2004 in Arte
all’Universidad Complutense de Madrid,
consegue poi un master in Interior Design al
Politecnico di Milano. 

Dal 2005 vive a Milano e collabora con Piero
Lissoni in numerosi progetti di interni e di
architettura quali showroom, stand fieristici,
appartamenti privati, uffici, hotel e resort, sia in
Italia che all’estero. 
Alla collaborazione con Lissoni nel 2007
affianca l’attività in proprio aprendo lo studio
Quincoces-Dragò & partners con sedi a Madrid
e a Milano che attualmente si occupa di
architettura, grafica, interni e disegno
industriale. 
Collabora con noti marchi come Trussardi,
Arcis Motor & Cycle, TJ, Brera, Living Divani,
ADD, Salvatori, Doctor Smood. 

La collaborazione per Lema per cui firma
numerosi progetti inizia nel 2011.

David Lopez Quincoces was born in Madrid in
1980 and he graduated from the Universidad
Complutense de Madrid in Art in 2004. He then
gains a Masters in Interior Design at
Politecnico of Milan. 

Since 2005 he lives in Milan and collaborates
with Piero Lissoni in various projects of interior
design and architecture such as showrooms,
fair stands, private appartamenti, offices,
hotels and resorts, in Italy and abroad. 
He also since 2007 has his own studio
Quincoces-Dragò & partners with offices in
Madrid and Milan that look after projects in
architecture, graphic, interior design and
Industrial Design. He collaborates with
important brands such as: Trussardi, Arcis
Motor & Cycle, TJ, Brera, Living Divani, ADD,
Salvatori, Doctor Smood. 

He collaborates with Lema since 2011, signing
diverse projects. 



Finiture

Finishes

marmi ricostruiti

reconstructed marbles

nero Belgianblue verde Malachite blu Lapislazzuli

metalli

metals

verniciato bronzo

patinato M422



Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

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 ammoniaca,
solventi o abrasivi.

Sicurezza: seguire le istruzioni di montaggio. Evitare
qualsiasi modifica ai mobili 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.

Avvertenza
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
esclusivamente realizzata in Italia.

For routine cleaning, use a soft cloth moistened
with water. For more thorough cleaning, use a
neutral detergent.

Warning
Avoid any use of products that may contain
ammonia, 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.

Notice
In compliance with law N. 126, April 10th 1991
“Customer information regulation“ and with decree
N. 101 “Implementation rules“, February 8th 1997

The quality of Lema products is guaranteed by
their being produced exclusively in Italy.
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