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With a vibrant unusual twist: Tod is a pouf upholstered in leather characterized
by an organic silhouette, where the details, define its expressive charge. Ideal 
synthesis between industrial design and high craftsmanship, the defined 
volumes are cut by the stitching in relief that underline the great tailored skill 
of Lema.

Dal vibrante twist inconsueto: Tod è un pouf imbottito in pelle caratterizzato 
dalla silhouette organica, dove sono i dettagli a definirne la carica espressiva. 
Ideale sintesi tra industrial design e alto artigianato, i volumi definiti sono 
tagliati dalle cuciture impunturate a rilievo che sottolineano la grande maestria 
sartoriale di Lema.

Tod
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Ferruccio Laviani
Was born in Cremona in 1960. In 1984 he received a diploma at the Design 
Polytechnic of Milan and in 1986 a degree in architecture at the Polytechnic of 
Milan. He collaborates with leading companies in the sector of furnishing and 
fashion for which he creates products and supervises the corporate image for 
stores, spaces and events worldwide. He has also been curator and designer 
of a number of major exhibitions for companies such as Memphis, Cosmit, 
Forum-Triton, Brazil.

Biografia designer
Designer biography

Ferruccio Laviani
Nato a Cremona 11 dicembre 1960. Architetto e designer. Nel 1984 si diploma 
presso il Politecnico Design di Milano. Nel 1986 si laurea in architettura 
presso il Politecnico di Milano. Collabora con aziende leader nel settore 
dell’arredamento e della modaper le quali realizza prodotti e cura l’immagine 
coordinata per i punti vendita, gli spazi e gli eventi nel mondo. Cura e progetta 
mostre e collezioni per società come Memphis, Cosmit, Forum-Triton, Brasile.
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Informazioni tecniche
Technical information

Structure
Material: multilayer poplar

Padding: variable density,
polyurethane foam

Ferrules
Material: ABS 

Finish: black

Upholstery
Top leather: only cod. PT0013, 
cod. PT0014

Cover removal
The cover is fixed and non-
removable.

Struttura
Materiale: multistrati di pioppo

Imbottitura: poliuretano espanso 
a quote differenziate

Scivolo
Materiale: ABS 

Finitura: nero

Esecuzione
Pelle top: solo cod. PT0013, 
cod. PT0014

Sfoderabilità
Rivestimento fisso e non 
sfoderabile.
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Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Follow specific instructions of 
each fabric for cleaning.

How to keep the leather in 
good condition

Avoid placing leather near direct 
sunlight.

Keep away from heat sources.

Dust regularly with a soft, dry 
cloth. 

Leather cleaning 
instructions

Stains can be washed off
using a damp cloth with
mild soap. 

Dry immediately after
the treatment. 

Do not rub. Use a circular motion 
working towards the centre of 
the stain. 

Never use abrasive or aggressive 
products like solvents, stain 
removers, etc. 

Never use steam or shoe
cleaning products. 

It is recommended that you first 
test clean any new cleaning 
product on a hidden part of the 
leather.

Per il lavaggio seguire le 
indicazioni specifiche per ogni 
variante di tessuto. 

Come mantenere 
inalterata la qualità della 
pelle 

Evitare la luce diretta del sole.

Evitare l’esposizione a fonti di 
calore.

Spolverare regolarmente la 
pelle con un panno morbido ed 
asciutto. 

Istruzioni per pulire la 
pelle

Eventuali macchie si possono 
eliminare usando un panno 
inumidito con acqua e sapone 
neutro. 

Asciugare immediatamente
dopo il trattamento.

Non strofinare, ma tamponare 
delicatamente dai bordi al centro 
della macchia. 

Non usare mai prodotti abrasivi 
o aggressivi quali solventi, 
smacchiatori, etc.

Non usare mai il vapore e non 
utilizzare i prodotti per la pulizia 
delle scarpe. 

Per maggiore sicurezza, ogni 
volta che si utilizza un nuovo 
prodotto di pulizia, fare una 
prova applicandolo in una zona
nascosta per verificarne
l’efficacia.

Sicurezza
Seguire le istruzioni di 
montaggio. Evitare qualsiasi 
modifica 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.

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
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In compliance with the provisions of Legislative Decree N° 206  dated 
06/09/2005 (Consumer Code) and subsequent amendments and  additions.

The quality of Lema products is guaranteed by their being produced 
exclusively in Italy.

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposizioni del Decreto Legislativo n. 206 del 6 
settembre 2005 “Codice del consumo” e s.m.i.

La qualità Lema è garantita dalla produzione esclusivamente realizzata in Italia.
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