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FILO

Design rigoroso ed elegante per il tavolo Filo di
David Lòpez Quincoces caratterizzato da sottili
gambe in lamiera che, saldate ad una cornice
dello stesso materiale, conferiscono alla
struttura un’estrema leggerezza. Racchiuso da
questa delicata cornice, un top in cemento
completa la linea di questo pezzo scultoreo e
ieratico. Le sue linee essenziali si inseriscono
perfettamente in diversi ambienti rendendolo
adatto sia come tavolo da pranzo sia come
scrivania.

Struttura:
–Metallo

Piano:
–Cemento

A rigorous and elegant design for Filo table by
David Lòpez Quincoces made of thin steel legs
welded to a frame of the same material, which
confer ultra-lightness to the structure. Within
this gentle frame, a top in cement completes the
sculptural and hieratic line of this piece. Its
essential lines fit different rooms perfectly,
making it suitable as dining table and also as
desk.

Structure:
–Metal

Top:
–Cement



Disegni tecnici

Technical drawings



Design by: DAVID LÒPEZ QUINCOCES

David Lopez Quincoces (Madrid, 1980) si
laurea nel 2004 in Arte all’Universidad
Complutense de Madrid e consegue un master
in Interior Design al Politecnico di Milano.
Dal 2005 vive a Milano e collabora con Piero
Lissoni in numerosi progetti di interni e di
architettura quali showroom, stand fieristici,
appartamenti privati, uffici, hotel e resort, sia in
Italia che all’estero.
Alla collaborazione con Lissoni nel 2007
affianca l’attività in proprio aprendo uno studio
(Quincoces-Dragò & partners) con sedi a
Madrid e a Milano che attualmente si occupa di
architettura, grafica, interni e disegno
industriale.

David Lopez Quincoces (Madrid, 1980) he
obtained a degree in Art from the University
Complutense of Madrid in 2004, followed by a
Masters in Interior Design from the Politecnico
di Milano.
He has lived in Milan since 2005, when he
began a collaboration with Piero Lissoni on
numerous interior design and architecture
projects, such as show-rooms, fair stands,
private apartments,
offices, hotels and resorts, both in Italy and
abroad. Alongside the collaboration with
Lissoni in 2007 he opened his own design firm
(Quincoces-Dragò & partners), based in
Madrid and Milan, where nowadays he
practices architecture, graphics, interior and
industrial design.
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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


