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NINE

Firmata da Alessandro Dubini, la cassettiera Nine
si sviluppa in una colonna in rovere
termotrattato caratterizzata da un gioco grafico
che nasconde nove cassetti di differenti altezze
e profondità. Le diverse dimensioni dei frontali
sdrammatizzano un arredo classico e lo
trasformano in un totem dalla raffinatezza tutta
contemporanea, perfetto in ogni ambiente della
casa, dalla zona giorno alla zona notte. Rifinita
sui quattro lati, la cassettiera Nine può essere
collocata anche a centro stanza.

Signed by Alessandro Dubini,Nine drawer unit
consists of a column in thermo-treated oak which
forms a visual composition hiding nine drawers of
different heights and depths. The diverse
dimensions of the frontal panels lighten a sober,
classic piece and transform it into a refined but
modern totem ideal for any room of the house,
from the day area to the night area. Finished on
four sides, Nine drawer unit can be placed at
centre room.
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Design by: ALESSANDRO DUBINI

Dopo gli studi di design e architettura a Milano
e la laurea in ingegneria, Alessandro Dubini
apre il suo primo studio a Como, Italia. 

Dal 2004 Alessandro Dubini Studio ha sede
nel Principato di Monaco.
Il lavoro di Alessandro è intuitivo ed eclettico,
caratterizzato da eleganza spesso abbinata
con un giocoso tocco magico. Ridefinisce le
arti decorative per il mondo contemporaneo
avvalendosi di tecnologie e materiali innovativi
con grande sensibilità e crea atmosfere e
oggetti con un forte effetto emotivo. Curioso e
creativo, Alessandro si muove liberamente dal
design all'architettura, dalla direzione artistica
alle installazioni d'arte. 

Per Lema firma il contenitore Nine e lo
specchio Vanity.

After his studies in design and architecture in
Milan and a degree in engineering, Alessandro
Dubini opened his first studio in COMO, Italy. 

Since 2004 Alessandro Dubini studio is located
in Monaco. 
He has an eclectic intuition, characterised by
elegance and a playful magic touch. He
redefined contemporary decorative art using
technology and innovative materials with great
sensitivity to create objects with an emotional
effect. 
Curious and creative, Alessandro works in
design and architecture, from artistic direction
to art installations. 

For Lema he has signed the Nine container
and the Vanity mirror. 
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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.



LEMA s.p.a.

20040 Alzate Brianza
Como - Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492



lemamobili.com


