
L’azienda

Situata nel cuore di un distretto industriale famoso nel mondo per la pro-

duzione di mobili, LEMA progetta e produce sistemi d’arredo pensati per

rendere lo spazio più confortevole, razionale, efficiente.

Le sue creazioni sono presenti nelle case di migliaia di persone sensi-

bili alla qualità e al design, ma anche in alberghi, uffici, comunità, resi-

dence, istituti bancari e assicurativi.

Nata da una solida tradizione artigiana, dagli anni Settanta LEMA si è

sviluppata su scala industriale, consolidando la propria immagine di lea-

dership tanto nel segmento dell’arredo per la casa quanto in quelli del-

l’arredo alberghiero e per ufficio.

Le chiavi del successo di LEMA sono qualità del prodotto e coerenza fra

progetto e realizzazione. Per mantenere queste caratteristiche che ne

hanno decretato il successo, LEMA è fra le poche imprese del settore

dell’arredamento che opera a ciclo integrato, con il controllo totale della

produzione: dalla sezionatura pannelli, alla preparazione dei tranciati

legno, alle laccature, alla personalizzazione del singolo armadio.

Accanto alla struttura produttiva, e integrata a essa, opera un Centro

sviluppo e progetti LEMA; un laboratorio di punta per l’innovazione di

prodotto e di processo, impegnato in attività di ricerca che abbracciano

i materiali, la progettazione ingegneristica, il design, le tecnologie, i pro-

cessi produttivi e le strategie di marketing.

Attiva a livello internazionale, LEMA si avvale della collaborazione dei

migliori designer contemporanei, come Piero Lissoni, art director del-

l’azienda.

Un’impresa familiare per un mercato globale

Nonostante la posizione di leadeship nel mercato, le ragguardevoli

dimensioni, e un giro d’affari nel 2008 stimato in 80 milioni di euro,

LEMA resta orgogliosamente un’impresa familiare. Da tre generazioni,

è la famiglia Meroni a guidare l’impresa: dapprima con Carla e Luigi,

oggi con i loro figli e nipoti.

Tale caratteristica d’impresa ha garantito nel tempo una visione impren-

ditoriale salda e uno sviluppo coerente, fondati sul rispetto del cliente,

sull’innovazione e sullo sviluppo di nuovi prodotti e di nuovi mercati. 

Il management LEMA è consapevole di poter affrontare le sfide del mer-

cato globale fortemente competitivo attraverso un’attenta e accurata

valorizzazione di un capitale di competenze ed esperienze maturato

negli anni, anche attraverso il continuo apporto di nuove professionali-

tà e una formazione costante dei dipendenti e dei collaboratori.
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La storia

1970 - Attiva fin dagli anni Cinquanta nella produzione di arredi per la
casa, la famiglia Meroni fonda Lema. La produzione, organizzata su
principi d’avanguardia, è avviata nella sede appositamente progettata
da Angelo Mangiarotti ad Alzate Brianza: uno stabilimento innovativo
per un management con una filosofia nuovissima. Lema, infatti, è la
prima azienda italiana a progettare e produrre sistemi integrati di arre-
damento, organizzando l'intero ciclo produttivo, dall'arrivo delle materie
prime all'imballaggio. 

1978 - Tito Agnoli firma Lo Scaffale, primo sistema italiano a spalla por-
tante in più finiture realizzato su scala industriale: un programma che avrà
grande successo per la perfetta adattabilità a esigenze e stili diversi.

1981 - Nasce “Armadio al Centimetro”, programma modulare di arma-
diature da realizzare su misura: altra tappa fondamentale nell’afferma-
zione di Lema sul mercato.

1983 - Lema si presenta sul mercato con Lemacolorsystem: una
gamma colori unica per varietà, che comprende 36 varianti, messa
punto da Paolo Minoli. 

1992 - Entra in funzione lo stabilimento di Giussano, progettato dall’ar-
chitetto Angelo Mangiarotti. Per offrire al mercato una collezione com-
pleta e articolata destinata all’arredo dell’ufficio contemporaneo, nasce
International Office Concept.

1994 - Piero Lissoni diventa art director dell'azienda. 

1995 - Al Salone del Mobile di Milano viene presentato Selecta, nuovo
programma componibile, caratterizzato da estrema flessibilità composi-
tiva.

1997 - “Armadio al Centimetro” viene completamente rinnovato per
offrire un prodotto fortemente personalizzabile, che consenta di sfrutta-
re al meglio lo spazio. 

1998 - Nasce Cabina Armadio, un sistema che consente di scegliere
finiture, misure, ante e attrezzatura interna in base a ogni esigenza di
gusto e di spazio. 

1999 - L'offerta di sistemi componibili si amplia con il programma TM20.
Nasce N.E.T., la collezione di complementi disegnata da Ludovica e
Roberto Palomba. 

2003 - Si amplia la gamma di complementi Notte e Giorno. Con oltre
250 dipendenti, Lema è uno dei marchi leader nel panorama delle
aziende italiane di sistemi per l'arredamento. 

2004 - Richiesta dalle grandi commesse internazionali ricevute da
Lema, nasce la Divisione Contract.

2006 - Nasce Tazebao, il programma più ricco di soluzioni d’arredo
dedicate ai ragazzi, presente sul mercato. 

2007 - Tesa alla conquista di nuovi mercati mondiali e al consolidamen-
to di quelli esistenti, Lema attua una politica di marketing orientata a un
servizio sempre più accurato e a un’immagine cosmopolita.

2008 - La collaborazione con importanti nomi del design italiano si
estende: a firmare nuovi progetti Lema sono Roberto Lazzeroni e
Studio Kairos.

2009 - Roberto Barbieri e Marc Sadler iniziano la loro collaborazione
con Lema.
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La sede-simbolo dell’azienda

Il luogo della produzione, diventato emblema di un’idea di azienda: un

ambiente di lavoro affascinante, funzionale e sicuro.

Progettato nel 1970 da Angelo Mangiarotti, questo innovativo impianto

produttivo, che occupa una superficie di 30 mila metri quadri nel territo-

rio di Alzate Brianza, ospita le produzioni seriali dei sistemi di arredo

LEMA.

Essere competitivi, per LEMA, significa tecnologie avanzate, automa-

zione spinta, razionalizzazione dei processi produttivi. Ma significa

anche non disattendere le aspettative di una clientela che esige qualità

a livelli di eccellenza, accuratezza nelle finiture, precisione artigianale

nei dettagli.

Il secondo impianto produttivo

Costruito nel 1992, sempre su progetto di Angelo Mangiarotti, ospita le

produzioni personalizzate su commessa, in un’area di 18 mila metri

quadri, a Giussano. Una parte della struttura è occupata dal Centro svi-

luppo e progetti LEMA.

Le tecnologie più avanzate si integrano profondamente con la tradizio-

ne artigianale. Qui la sapienza di un antico mestiere si incontra con le

sperimentazioni più avanzate su materiali, soluzioni ingegneristiche,

tecnologie produttive e strategie commerciali.

Da questa combinazione nascono i nuovi prodotti LEMA, ma anche pic-

cole serie e pezzi unici realizzati per progetti specifici.

Contract 

Contract business solution interviene come fornitore di competenze e

servizi per la realizzazione di prodotti custom. Nata nel 2004 per orga-

nizzare e gestire in un business pianificato e autonomo le grandi com-

messe internazionali, la divisione lavora su progetti specifici, a stretto

contatto con architetti e imprenditori. La sperimentazione sul design e

sulle tecnologie richiesta dal raggiungimento di soluzioni progettuali e

produttive da leader di settore, in termini di qualità, prezzo, durata, faci-

lità di manutenzione e di montaggio, si estende poi con successo ai pro-

cessi produttivi di altri comparti e ai prodotti “di serie”. 

Concept International Office

Fondata da Lema nel 1992, Concept International Office si occupa della

progettazione e produzione di collezioni di arredo per l'ufficio. Sotto la

direzione artistica dello studio Castiglia Associati, nel tempo ha saputo

mettere a punto soluzioni funzionali e tecnologiche adatte ai mutamen-

ti dei luoghi di lavoro e degli spazi collettivi, ottenendo una posizione di

rilievo su scala internazionale. Fra le sue creazioni: i direzionali

Bonifacio, gli operativi Freeway e Go, le pareti divisorie Reflex, i conte-

nitori Armadi e Freecontainer.
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La qualità

Per LEMA, qualità significa progettare e produrre sistemi di arredo nel

rispetto di standard certi e severi. 

Questo comporta una stretta collaborazione con i designer per l’inge-

gnerizzazione dei nuovi progetti; la selezione accurata delle materie

prime utilizzate, per escludere materiali e semilavorati potenzialmente

tossici o non rispettosi dell’ambiente; la verifica costante della corretta

esecuzione di tutte le fasi dei processi produttivi; controlli approfonditi

sul prodotto finito.

Il risultato di questo impegno sono sistemi di arredo che l’acquirente

può utilizzare con soddisfazione, in assoluta sicurezza, per tutta la vita.

Designers

Da sempre, Lema affida i suoi progetti ai migliori designer del panora-

ma italiano. Dalla collaborazione, agli esordi, con Tito Agnoli, autore di

uno dei prodotti storici dell’azienda, alla decisione di affidare l’art direc-

tion a Piero Lissoni, l’azienda, attenta ai cambiamenti e a nuove sugge-

stioni, nel corso degli anni si è sviluppata in sintonia con l’evoluzione di

linguaggi e stili. Fra i nomi più prestigiosi che hanno firmato creazioni

Lema: Ludovica e Roberto Palomba, Roberto Lazzeroni, Studio Kairos.

Piero Lissoni

Dopo la laurea in Architettura al Politecnico di Milano, Piero Lissoni

fonda, con Nicoletta Canesi, nel 1986, Lissoni Associati e, nel 1996,

Graph.x. Gli studi, che lavorano per le aziende più prestigiose e ospita-

no circa settanta persone fra architetti, designer e grafici, operano in

tutte le discipline del design, realizzando progetti di disegno industriale,

grafica, art direction, architettura e interni di alberghi, case private, sho-

wrooms, negozi e barche. Fra i numerosi riconoscimenti alla carriera

ricevuti da Piero Lissoni: Hall of Fame of Interior Design, New York,

2005; Good Design Award del Chicago Atheneum Museum of

Architecture (2000-2002-2006); Best of Best, Fiera Internazionale di

Colonia, 2006; New Designer of the Year al World Superyacht Award

2006. Fra le caratteristiche del segno di Piero Lissoni, l’understatement,

ma anche la capacità di interpretare con generosità il concetto di ele-

ganza, e quella di far convivere stili diversi in maniera trasversale.
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Ludovica e Roberto Palomba

Ludovica e Roberto Palomba, architetti e designer, fondano nel 1994, a

Milano, Palomba Serafini Associati, studio che si occupa di architettura,

interiors, industrial design, exhibition design, graphic design, comunica-

tion and media strategies, consulenze di marketing. Le loro creazioni

hanno ottenuto alcuni fra i più importanti riconoscimenti di settore. Loro

segno distintivo è la capacità di unire una visione della società contem-

poranea a una vasta conoscenza delle radici storiche e culturali del

design. Tale approccio conduce a realizzazioni nei quali convivono pas-

sato e futuro, lontane dall'uniformità delle tendenze del momento.

Studio Kairos

Studio Kairos opera dal 1980, prevalentemente nel campo dell’industria

del design. Oggi, sotto la direzione di Giuseppe Manente e Abramo

Mion, collabora con alcune delle più importanti aziende di settore. 

Ha all’attivo numerosi riconoscimenti fra i quali il Compasso d’oro 1984

e il premio Milano Office Design 1991. Studio Kairos prende il nome da

un termine greco che significa “punto giusto, luogo giusto, giusta misu-

ra” e proprio a questo concetto di equilibrio lo Studio ispira ogni realiz-

zazione.

Roberto Lazzeroni

Roberto Lazzeroni nasce a Pisa, città che ha scelto per vivere e lavora-

re. Dopo gli studi di arte e architettura a Firenze, negli anni Ottanta ini-

zia a occuparsi di disegno industriale e di architettura d’interni. Attento

e sensibile alla storia del design, concreto nella sua reinterpretazione

quotidiana, Roberto Lazzeroni opta per un design che definisce “senti-

mentale”, senza ostentazioni di geometrie industriali, ma anche privo di

frivolezze estetizzanti, capace di ricollocare gli oggetti in una storia e in

una tradizione, in una memoria autobiografica o collettiva. Specializzato

nella progettazione dei concept che si celano dietro la nascita di un

marchio, oggi Roberto Lazzeroni è impegnato su più fronti, con collabo-

razioni prestigiose, art direction, progetti di interni e di contract in varie

parti del mondo.
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Roberto Barbieri

Roberto Barbieri nasce a Milano nel 1942, si laurea in Architettura al

Politecnico di Milano. Dal 1970 al 1975 partecipa a mostre su tema del-

l’arredo e degli spazi abitativi nell’edilizia pubblica organizzate dalla

Facoltà di Architettura in connessione con la Triennale di Milano e con

enti del mobile. Fino ai primi anni ‘80 associa l’attività didattica e quella

di progettista in architettura e design realizzando, in quest’ultimo ambi-

to, progetti per diverse aziende del settore arredo. 

Marc Sadler

Marc Sadler nasce a Innsbruck nel ’46 e si trasferisce ancora giovane

a Parigi, dove prende la cittadinanza francese. Qui si è laurea all’Ecole

Nationale Supérieure des Arts Décoratifs nel ‘68, a conclusione del

primo corso di design industriale, già allora in Francia considerata una

disciplina divisa dall’architettura, ed identificata con il nome di ‘esthéti-

que industrielle’. Da subito dedito alla sperimentazione con le materie

plastiche, tema della tesi e grande curiosità personale, all’inizio degli

anni ’70 mette a punto il primo scarpone da sci in materiale termoplasti-

co, poi industrializzato dall’italiana Caber, la futura Lotto. Metafora del

nuovo apolide - ha vissuto ed esercitato la professione in Francia, Stati

Uniti, Asia e Italia - collabora continuativamente con importanti aziende

nel settore dell’arredamento, dei piccoli e grandi elettrodomestici, dell’il-

luminazione, dei prodotti più tecnici, oltre che ancora fortemente impe-

gnato nel settore dello sport con collaborazioni più che ventennali.
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TM20 1

TM20 2

Selecta 1

Selecta 2

Selecta

Sistema giorno. Selecta

Un sistema componibile che da una semplice struttura base arriva a

realizzare i mobili più complessi, secondo le esigenze e le necessità. La

grande flessibilità è data dalla possibilità di scegliere fra 11 altezze, 4

larghezze, 3 profondità, 24 misure di ante battenti in legno e 12 in vetro,

21 misure di ante scorrevoli. Tutte le componenti possono essere rea-

lizzate nelle finiture disponibili: 38 colori Lemacolortrend, rovere moro e

rovere tabacco, a cui si aggiungono, per alcuni elementi, 17 colori

Lemacolorlucido e rovere sbiancato. I vetri sono acidati, trasparenti o

laccati colore. Completano il programma contenitori e attrezzature spe-

ciali. Al programma si aggiungono nuovi elementi contenitori sporgenti

inseriti nella struttura e ante scorrevoli in cristallo. Gli elementi conteni-

tori sporgenti sono di due tipi, ad anta battente dotati di sottili ripiani e a

ribalta con la possibilità di essere accessoriati con ripiani in cristallo,

cassetti laccati LCT, lampada a sensore e fondale a specchio. Le nuove

ante scorrevoli in cristallo hanno la particolarità di avere il telaio in rove-

re grezzo dal forte spessore realizzabili in rovere moro o tabacco; i pan-

nelli sono in vetro a scelta tra  6 colori laccati disponibili, oppure in spec-

chio alluminio o bronzo riflettente.

Sistema giorno. TM20

Un sistema di contenitori, mensole, panche da accostare, sovrapporre,

integrare, progettato per costruire composizioni living multifunzione.

L’ampio campionario di finiture consente soluzioni estetiche fortemente

personalizzate: 38 colori Lemacolortrend, 17 colori Lemacolorlucido,

teak, rovere moro, rovere sbiancato. Le ante sono disponibili anche in

specchio alluminio, vetro acidato, trasparente o laccato. Il programma

presenta la nuova mensola appesa, realizzata in rovere moro, rovere

tabacco o laccato LCT, con divisori asimmetrici che creano un sofisticato

gioco architettonico. TM20, con il suo design rigoroso ed essenziale, l’ele-

ganza ricercata, si integra sia in ambienti contemporanei che classici.
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Tavolo Dueci

Tavolo Antonio+Sedia Cleopatra

Madia Mart

Madia Ortelia

Poltroncina Chiara+Portariviste Koala

Sistema giorno. Complementi

Tavoli, tavolini, sedie, panche, madie: i sistemi Selecta e TM20, trova-

no in questa collezione di complementi forme, linee e materiali perfetta-

mente coerenti con il proprio stile, da scegliere e abbinare liberamente

per realizzare l’ambiente più adatto al proprio stile di vita.
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Maxim

Maxim dettaglio

Cabina Armadio 1

Cabina Armadio 2

Sistema giorno. Maxim

Spalle e ripiani di forte spessore linee  regolari e proporzionate, moduli

eleganti e funzionali per ordinare, mostrare, contenere. Interpretazioni

libere consentono l'utilizzo di MAXIM completamente aperto oppure

dotato di ante battenti a ribalta in legno, cassetti e vani TV. 

Questo programma firmato Tito Agnoli consente, grazie alla vasta

gamma di finiture disponibili, di adattarsi con eleganza ad ogni tipologia

di ambiente.

Sistema notte. Cabina Armadio

Uno spazio progettato per coniugare eleganza ed efficienza. Un siste-

ma di pannelli a muro, combinabili anche con “Armadio al Centimetro”,

da utilizzare per rivestire pareti, creando ambienti intimi e privati orga-

nizzati per ordinare con razionalità, e offrire un confort unico, veramen-

te personalizzato. Disponibili in 3 altezze e 3 larghezze, ma con possi-

bilità di tagli a misura, i pannelli sono, a scelta, in melaminico nei colori

avorio, bianco, rovere sbiancato, teak, o laccato lucido nei 17 colori

Lemacolorlucido, o in uno dei 38 colori opachi Lemacolortrend.

Uno spazio reso più elegante e sofisticato dalle nuove attrezzature:

mensole diverse e cassettiere con piani di appoggio e alzate laterali

rivestite con specchio, cassetto e cassettiera con facciata rivestita in

cuoio nero rigenerato, tappetini per mensole appese e scatole da inse-

rire nel portacamicie.
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Madia Ortelia+Armadio Selz

Armadio Elegant+Tavolo Antonio

Armadio Riquadro

Armadio

Sistema notte. “Armadio al centimetro”

Un sistema componibile pensato per offrire soluzioni su misura di ogni

spazio. Una gamma unica di moduli che si possono tagliare in altezza,

larghezza, profondità, nelle dimensioni desiderate. Un campionario ric-

chissimo di finiture, interne ed esterne. Disponibilità di ante, battenti e

scorrevoli, in tanti modelli diversi, disponibili in materiali, essenze e

colori eleganti, in linea con le ultime tendenze del settore. La gamma

disponibile è ampliata dalle tre nuove proposte: Ellevi, anta sia scorre-

vole che battente con maniglia a incasso verticale, Quadra, anta scor-

revole con telaio dal forte spessore, realizzato in rovere grezzo, moro,

tabacco o laccato LCT e pannello in vetro laccato. Infine l’anta scorre-

vole complanare, sofisticata nella sua essenzialità disponibile in 3 misu-

re in larghezza e 3 in altezza. Le attrezzature interne, dal design impec-

cabile per razionalizzare lo spazio e offrire la qualità di un confort spe-

ciale, sono completate dalla griglia portacamicie in melaminico o lacca-

to LCT, nella quale si inseriscono le scatole in cuoio nero rigenerato.  

Dettagli curatissimi, tecnologie silenziose ed efficienti. Da questi plus

nasce un programma dotato di grande flessibilità, studiato per ottenere

le migliori soluzioni estetiche e funzionali.
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Tazebao 1

Tazebao 2

Letto Kido

Letto Newland

Letto Park

Sistema notte. Letti e contenitori 

Una collezione di letti in linea con il design più raffinato e attuale, per

creare una zona notte originale, pensata come ambiente accogliente

per il relax e il riposo. Accompagnano l’offerta, una collezione di como-

dini e cassettiere, in un’ampia gamma di finiture.

Sistema notte. Tazebao 

Tazebao è il programma dedicato alla camera dei ragazzi. E’ un proget-

to che si articola attraverso molteplici possibilità di combinazione. Gli

elementi che lo caratterizzano possono facilmente soddisfare la neces-

sità di creare soluzioni intelligenti di piccole o grandi dimensioni. 

Lo spazio si può così interpretare e organizzare liberamente, senza vin-

coli, attraverso un semplice gesto di accostamento. Tazebao è spazio

alle idee, è libertà di movimento, è l’espressione di un pensiero creati-

vo. Il programma offre svariate soluzioni, stilisticamente diverse ma per-

fettamente integrabili fra loro, congegnate nel rispetto dell’ergonomia e

dell’ambiente e arricchite di colori, materiali ed elementi che offrono la

possibilità di creare ambienti originali, autonomi e organizzati. 

Il design, essenziale e contemporaneo caratterizza ogni singolo pezzo

realizzato con le più attuali tecnologie produttive, a garanzia di qualità e

sicurezza.
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