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CASES

Portando avanti la propria riflessione sul tema
del contenere, Francesco Rota dà vita a Cases
proponendo un nuovo concetto di madia poliedrica
e multifunzionale.
Ideale a parete così come a centro stanza, Cases
è un volume rigoroso connotato però da un’allure
leggera grazie al gioco di pieni e vuoti dato
dall’accostamento di spessori e altezze
differenti.
La scocca, che poggia su gambe metalliche color
titanio di ispirazione anni ’60, è disponibile in
due dimensioni e può accogliere al suo interno
rispettivamente tre o quattro elementi
contenitori, ognuno con una propria specifica
funzione: credenza, cassettiera, vetrina e mobile
bar arricchiscono e personalizzano la madia dando
vita a 5 possibili composizioni di Cases. Le ante
possono racchiudere, a seconda della
declinazione, ripiani in vetro, cassetti in legno
di diverse altezze oppure nel caso del mobile
bar, vani portabottiglie. All’insegna della
massima personalizzazione, un modulo della madia
può essere lasciato vuoto o può ospitare un
prezioso cubo in vetro dove esporre e proteggere
gli oggetti più cari.

Il piano della madia è proposto in vetro
retroverniciato, marmo o cuoio profilato da
un’elegante cucitura che ne sottolinea la
lavorazione sartoriale. A scelta, il mobile bar
può differenziarsi con un top elegante in vetro
che ne svela e valorizza il contenuto. Fini
dettagli rifiniscono il prodotto: dalla luce
integrata ai vani che ne illumina i preziosi
interni, alle cerniere progettate ad hoc da Lema
lasciate a vista come piccoli bottoni.

Struttura:
–Legno e metallo

Top:
–Cuoio
–Vetro
–Marmo
–Pietra

Continuing his reflections on the containing
theme, the designer has created Cases, a new
concept of a versatile, multifunctional
sideboard.
Perfect to be positioned along a wall or in the
centre of a room, Cases is a durable piece of
furniture, characterised by a light appeal thanks
to the play of solids and voids.
The body rests on titanium-coloured legs that
give a nod to 60s aesthetics and is available in
two sizes. It can hold three or four container
elements, each with its own specific function:
sideboard, set of drawers, display cabinet, and
bar cabinet. These elements enhance and
personalise CASES, creating five possible
compositions. Depending on the chosen version,
the cupboard doors can enclose glass shelves or
wooden drawers of various heights, while the bar
cabinet can be fitted with a bottle rack. For the
utmost in customised style, one of the modules
can be left empty or be fitted with an elegant
glass cube to display your most treasured items.

The top of the sideboard is available in
back-painted glass or marble, or in leather with
an elegantly stitched border that enhances the
handcrafted feel. The bar cabinet can be
distinguished with an elegant glass top that
reveals and enhances the contents. The product is
finished with fine details, including an
integrated light inside the cupboard to
illuminate the interiors, and the
specially-designed Lema hinges that have been
left visible like small buttons.

Structure:
–Wood and Metal

Top:
–Hide
–Glass
–Marble
–Stone
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Design by: FRANCESCO ROTA

Francesco Rota nasce nel 1966 e si laurea in
disegno industriale all'Art Center College of
Design, in Svizzera nel 1994. 

Apre il suo studio nel 1998 e progetta in diversi
settori del mondo del design, prodotti, arredi,
illuminazione, show-room, uffici, case private
ed allestimenti per: Alchemy, Arketipo,  Bals
Tokyo, Barilla, Fiat, Frag, John Richmond,
Knoll International,  Living divani, L'Oreal
Paris, Malo, Martini & Rossi, Mercedes Benz, 
Paola Lenti, Oluce, Versus.
 
Premiato con 2 Menzioni d'Onore al
Compasso d'Oro. 
Il suo lavoro è stato esposto a St. Etienne
Biennale du Design,  Hannover Messe,
Triennale di Milano, Reggia di Venaria Reale,
Royal  Academy of Arts_Londra, The
Merchandise Mart_Chicago, Miami Design 
Distrisct, Biltmore Fashion Park_Phoenix,
Moss_New York, Material  Connection_New
York, Biennale di Architettura_Venezia, Mostra
del  Cinema_Venezia, Bellerive
Museum_Zurich Da maggio 2004 è docente
per il  corso di Master Research Study
Program in Industrial Design presso l'istituto
Europeo di Design. 

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

Francesco Rota was born in 1966 and gained
a degree in Industrial Drawing at the Art Center
College of Design, in Switzerland in 1994. 

In 1998 he opens his own studio working in
different areas of design such as products,
furniture, lighting, showrooms, offices, private
residences and stands for:
Alchemy, Arketipo, Bals Tokyo, Barilla, Fiat,
Frag, John Richmond, Knoll International,
Living divani, L'Oreal Paris, Malo, Martini &
Rossi, Mercedes Benz, Paola Lenti, Oluce,
Versus.

Awarded with two mentions at the Compasso
D’Oro.  
His work has been exhibited at the St. Etienne
Biennale du Design,  Hannover Messe,
Triennale di Milano, Reggia di Venaria Reale,
Royal  Academy of Arts_Londom, The
Merchandise Mart_Chicago, Miami Design 
Distrisct, Biltmore Fashion Park_Phoenix,
Moss_New York, Material  Connection_New
York, Biennale di Architettura_Venezia, Mostra
del  Cinema_Venezia, Bellerive
Museum_Zurich. 
Since May 2004 he teaches at the Master
Research Study Program in Industrial Design
at the Istituto Europeo di Design. 

Since 2011, he frequently collaborates with
Lema.



Finiture

Finishes

legni

woods

rovere termotrattato

metalli

metals

verniciato titanio M460

cuoi

hides

light prugna

vetri

glasses

bianco V10 nero V20 perla V105 yogurt V100

aragosta V120 avorio V30 grigio V60 tortora V115

titanio V110 rosso V125

marmi

marbles

marmo Portoro

pietre

stones

pietra Grey



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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