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WOW

Il tavolo Wow firmato da Toan Nguyen è l'esempio
migliore dell'uso del legno per un oggetto
importante: il piano lineare è sorretto da una
vera e propria scultura, un nastro continuo
sempre in legno, una forma curva e sinuosa che
arricchisce la zona dining. Un tavolo tondo che
grazie al calore dei suoi materiali diventa cuore
della sala da pranzo, luogo elettivo per i
momenti di condivisione.

Wow table signed by Toan Nguyen is a perfect
example of wood used for an important object: the
linear top is supported by an actual sculpture, a
continuous ribbon of wood, a curved and sinuous
form which enriches the dining area. A round
table that becomes dining room centrepiece thanks
to the colour of its materials, elective place to
share moments.
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Design by: TOAN NGUYEN

Toan Nguyen, nasce nel 1969 a Parigi e si
laurea in Disegno Industriale all'ENSCI-Les
Ateliers di Parigi, nel 1995. 

Collabora per diversi studi di design a Parigi,
Barcellona e Milano e nel 1998 inizia la
collaborazione con Antonio Citterio, ne diventa
responsabile del design nel 2000 e partner di
progettazione nel 2004. 
Nel 2008 fonda a Milano, toannguyenstudio,
studio di progettazione multidisciplinare
collaborando per noti marchi internazionali. 
È stato assistente professore alla Domus
Academy, Milano (2000) e l'Accademia di
Architettura di Mendrisio in Svizzera
(2000-2001); membro della giuria al premio IF 
Design 2009 di Hannover. 

Per Lema firma nel 2012 il tavolo Wow.

Toan Nguyen, was born in Paris in 1969 and
he graduated in Industrial Design at the
ENSCI-Les Ateliers in Paris, in 1995. 

He collaborated with different design studios in
Paris, Barcelona and Milan and in 1998 he
begins a collaboration with Antonio Citterio, he
becomes Design Manager in 2000 and in 2004
he becomes Project Partner. 
In 2008 he establishes toannguyenstudio in
Milan, a studio for multidisciplinary design and
has collaborated with important brands. 
He is professor assistant at the Domus
Academy, Milan (2000) and the Accademia di
Architettura in Mendrisio, Switzerland
(2000-2001); he was part of the judge board
for the award  iFDesign 2009 in Hannover. 

For Lema he designed in 2012 the Wow table. 
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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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