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VICTORIA

Una elegante console reinterpretata da Roberto
Lazzeroni in chiave contemporanea: Victoria
presenta una struttura in legno con piano in
marmo o per chi predilige un lusso più
contemporaneo, in laccato opaco negli oltre 40
colori della collezione Lema. Un pezzo d’arredo
classico che si adatta perfettamente ad ogni
ambiente domestico moderno.

Struttura:
–Legno

Piano:
–Laccato lucido
–Laccato opaco
–Marmo

An elegant console reinterpreted by Roberto
Lazzeroni in modern key: Victoria features a
wooden structure with marble top or, for those
who prefer more contemporary luxury, in lacquered
matt available in over 40 colours of Lema’s
collection. A classic piece of furniture that
perfectly fits in any room of a modern home.

Structure:
–Wood

Top:
–Glossy lacquered
–Matt lacquered
–Marble



Disegni tecnici

Technical drawings



Design by: ROBERTO LAZZERONI

Roberto Lazzeroni nasce a Pisa e studia arte e
architettura a Firenze. 

Negli anni ottanta firma in primi lavori come
architetto d’Interni. 
Molto ricettivo nei confronti della storia del
design, fa suo il concetto di geometrie
industriali senza frivolezze, definisce il suo
design “sentimentale”, in tensione tra passato
e futuro.
Collabora tra gli altri con Baxter, Ceccotti
Collezioni, Flexform Mood, Poltrona Frau. 

A partire dal 2008 firma numerosi progetti per
Lema.

Roberto Lazzeroni was born in Pisa and
studied art and architecture in Florence. 

In the 80s he starts his first projects as interior
designer. Very receptive towards design
history, he makes industrial geometries with no
frivolity his core, he designed his design as
“sentimental”, in tension between past and
future. 
He collaborated with Baxter, Ceccotti
Collezioni, Flexform Mood, Poltrona Frau. 

Since 2008 he has designed various designs
for Lema. 



Finiture

Finishes

laccati lucidi

glossy lacquered

alga 222 alloro 240 aneto 232 beige 211

bianco 200 bordeaux 220 ciliegia 216 granata 238

grigio 205 impero 236 marna 237 miele 239

navy 230 nero 215 nocciola 213 ortica 235

paper 227 ruta 231 scoglio 212 talpa 233

zolfo 234

laccati opachi

matt lacquered

amarena 828 antimonio 870 assenzio 479 avio 476

basalto 920 bianco 400 bruciato 477 cacao 461

caffe 903 calcare 801 canapa 707 carta 750

cedro 811 cigno 700 curry 922 fango 471



fumo 906 ghiaia 913 grafite 918 kaki 839

latte 405 lauro 924 lavagna 713 limo 836

mango 845 oltremare 469 ombra 803 ottanio 847

panna 754 paprika 826 pepe 804 petalo 472

petrolio 846 platino 873 pomice 905 sabbia 910

salvia 835 senape 462 terra 805 terracotta 478

timo 480 vinaccia 829

legni

woods

rovere tabacco rovere carbone



marmi

marbles

bianco carrara



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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