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SOSIA

Semplice e allo stesso tempo versatile: il tavolo
Sosia disegnato da Vittorio Prato si distingue
per la struttura in metallo verniciato che ospita
un piano disponibile in legno, laccato o in
cristallo per un dining più formale.
Caratterizzato da forme essenziali, si adatta ad
ogni spazio arredandolo con la sua presenza
discreta.

Realizzabile anche su misura.

Struttura:
–Metallo

Piano:
–Laccato opaco
–Legno
–Vetro

Simple, yet versatile: Sosia table designed by
Vittorio Prato stands out for the painted metal
structure with a wooden, lacquered top, or a
glass top for a more formal dining. Characterised
by essential shapes, it fits in any space,
furnishing it with its discreet presence.

Custom size available.

Structure:
–Metal

Top:
–Matt lacquered
–Wood
–Glass



Disegni tecnici

Technical drawings



Design by: VITTORIO PRATO

Vittorio Prato nasce in Brianza nel 1946. 
Dopo il diploma presso l’Istituto d’Arte di
Cantù, dal 1965 collabora con note aziende e
designer italiani. 

Dal 1976 esercita la libera professione come
consulente e designer. 
Segnalato al XIII Compasso d'Oro nel 1984. 

Per Lema firma nel 1995 i tavoli Sosia. 

Vittorio Prato was born in 1946 in Brianza. 
After his diploma at the Istituto d’Arte di Cantù,
in 1965 he collaborated with important Italian
brands and designers. 

In 1976 he becomes a freelance consultant
and designer. 
Signalled at the XIII Compasso d'Oro in 1984. 

For Lema he designed the Sosia tables in
1995.



Finiture

Finishes

laccati opachi

matt lacquered

limo 836 lavagna 713 latte 405 kaki 839

grafite 918 ghiaia 913 fumo 906 fango 471

cigno 700 cedro 811 carta 750 canapa 707

calcare 801 caffe 903 cacao 461 bruciato 477

bianco 400 basalto 920 avio 476 assenzio 479

amarena 828 vinaccia 829 timo 480 terracotta 478

terra 805 senape 462 salvia 835 sabbia 910

pomice 905 platino 873 petrolio 846 petalo 472

pepe 804 paprika 826 panna 754 ottanio 847

ombra 803 oltremare 469 mango 845



legno

legno

rovere tabacco rovere carbone

metalli

metals

verniciato sand epox

M455

vetri

glasses

cristallo sabbiato



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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