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Lemi Group nasce nel

1989 grazie all’intrapren-

denza dei soci fondatori:

da allora la notorietà del marchio e lo svi-

luppo aziendale hanno conosciuto una

forte crescita, specialmente a livello inter-

nazionale. La funzionalità, l’eleganza del

design tipicamente italiano e la qualità di

costruzione hanno consentito a Lemi

Group di distinguersi per la produzione

di lettini, sgabelli, carrelli, poltrone poli-

funzionali e accessori, che costituiscono

un punto di riferimento anche podologico

e medicale. 

Dal luglio 2003, Lemi Group si è trasferita

nella nuova sede di Casalbuttano, in pro-

vincia di Cremona, dove con oltre 7000

metri quadrati coperti, ha aumentato gli

spazi destinati alla produzione delle strut-

ture e all’elaborazione dei prototipi,

potenziando fortemente anche il settore

ricerca e sviluppo.

PRIMO PIANO

UNICI E INIMITABILI

Lemi Group 

IN QUESTE PAGINE I DIVERSI PRODOTTI
DELL’AZIENDA: LE INNOVATIVE “AEMOTIOSPA”
E “SPADREAM”, I LETTINI “CENTRUN” E
“GEMYA”.

IN THESE PAGES, THE COMPANY’S VARIOUS
PRODUCTS ARE DISPLAYED: THE INNOVATIVE
“AEMOTIOSPA” AND “SPADREAM”, THE
“CENTRUN” AND “GEMYA” BEDS. 
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Lemi Group came into existence in 1989 thanks to the initiative of its founding
partners; since then the brand’s fame and the firm’s development have seen a
steep rise, particularly on an international level. The functionality and elegance
of the typically Italian design and the quality of construction have allowed Lemi
Group to distinguish itself in the production of small beds, trolleys, multifunctio-
nal armchairs and accessories, which also serve as a point of reference in the
fields of podology and medicine. In July 2003, Lemi Group was transferred to
its new head office in Casalbuttano in the province of Cremona, where, with an
indoor area of over 7000 square metres, it has increased the space dedicated
to the production of the structures and the development of prototypes, also
widely expanding the research and development department.  

From planning to realization
Designing winning ideas and brand new solutions, interpreting trends with style

UNIQUE AND INIMITABLE

Dal progetto alla realizzazione
Progettare idee vincenti e soluzioni inedite, interpretando le tenden-

ze con stile e originalità: è sempre stato questo l’obiettivo di Lemi

Group, perseguito anche attraverso la creazione di un ambiente di

lavoro giovane e dinamico, motivato nell’aggiornamento e nella par-

tecipazione ai processi di crescita e sviluppo. 

Anche nell’importante fase di progettazione, che costituisce il labora-

torio ideale per cogliere e sviluppare le idee per trasformarle in pro-

totipi, usando tecnologie innovative e sofisticati strumenti di progetta-

zione tridimensionale. Fino alla realizzazione dei prodotti, con effi-

cienza e versatilità. 

Grazie alla gestione interna di tutte le fasi del processo produttivo,

infatti, l’azienda può offrire una gamma ampia e flessibile, come la

produzione interna della tappezzeria ad esempio, che consente di

realizzare ogni prodotto in ben 50 colori diversi.

Se a questo si aggiunge un’ottima officina meccanica interna, con

macchinari tecnologicamente avanzati, si comprende facilmente

quanto i prodotti Lemi Group siano unici e inimitabili.

and originality: this has always been the objective of Lemi Group, also pursued
through the creation of a young and dynamic work atmosphere, where
employees are motivated to update their knowledge and to participate in growth
and development processes. This also applies during the important planning
phase, which constitutes the ideal laboratory for gathering and developing
ideas and transforming them into prototypes, using innovative technology and
sophisticated three-dimensional planning tools. It continues up until the realiza-
tion of the products, with efficiency and versatility. Thanks to the internal mana-
gement of all the phases of the production process, in fact, the company can
offer a wide and flexible range, such as the internal production of soft furni-
shings for example, enabling each product to be realized in 50 different colours.
Adding to this an excellent internal mechanical workshop, with technologically
advanced machinery, it is easy to understand how unique and inimitable Lemi
Group’s products are.
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in VETRINA

La nuova frontiera dell’anti-age corpo si chiama Linea Tropicale ed è la
prima linea Anti-Age specifica per il corpo di Pevonia Botanica, la
vastissima gamma di prodotti e trattamenti professionali scelta dalle
SPA più prestigiose del mondo. 
La Linea Tropicale costituisce una novità esclusiva che nasce dal desi-
derio di fornire soluzioni efficaci anche nella lotta all’invecchiamento
cutaneo di tutto il corpo e non solo del viso, e si basa sull’efficacia di
selezionati fito-estratti della frutta tropicale, valorizzata dall’utilizzo di
moderne tecnologie di produzione: un connubio tra natura e scienza
che garantisce risultati sorprendenti. 
Alla Linea appartengono i trattamenti professionali Tropical Escape
(avvolgimento alla Crème Fraiche con Papaya e Ananas) e Tropical
Oasis (avvolgimento allo Yogurt con Mango e Frutto della Passione)
oltre ai prodotti di autocura Salt Mousse De-Aging, Elisir De-Aging e
Balsamo De-Aging. Tutte le formulazioni sono certificate FDA e prive di
coloranti, fragranze artificiali, alcool, oli minerali, lanolina e PABA, e i
packaging completamente riciclabili e biodegradabili: la creazione di
un benessere naturale inizia anche da qui.

Benessere naturale

Domare il fuoco
Dal 1989 la ditta San.Co® Costruzioni Tecnologiche SpA opera nel settore del-
le chiusure tecniche speciali ad alto contenuto tecnologico e, negli anni, si è
specializzata nella produzione di innovative porte tagliafuoco, acustiche e indu-
striali, in legno, legno-metallo e vetro, con le più diverse dimensioni e moda-
lità di apertura. Oltre a essere in grado di realizzare progetti su misura man-
tenendo costanti le caratteristiche di sicurezza e affidabilità grazie a un’atten-
ta ricerca sui materiali, San.Co® garantisce anche un servizio rapido ed effi-
ciente, e un supporto costante dalla progettazione alla consegna “chiavi in
mano”, per soddisfare ogni necessità. Punta di diamante del catalogo San.Co®
è la porta tagliafuoco Isofire/EVO®, in legno EI1 30’ - EI2 60’ con finitura in CPL,
certificata in Italia secondo la severa norma europea UNI EN 1634-1: la prima
porta in legno resistente al fuoco che garantisca performance, finiture e dota-
zioni eccezionali a un prezzo estremamente competitivo.

Pareti che respirano
Pareti “vive” che parlano il linguaggio dei 5 sensi e mutano al trascorrere del
tempo. Ambienti che respirano, emanano sentori, catturano suoni, cambiano
forma e colore, assorbono attraverso le loro morbide superfici i segni del tem-
po. Scenari domestici di un futuro ormai reale: protagonista indiscusso, il cuoio,
materiale naturale vivo per eccellenza. È questa la novità 2008 dell’italiana
Silven con Skin, la nuova collezione di rivestimenti per pareti e per elementi
d’arredo, interamente realizzata in pelle naturale stampata oppure in cuoio
naturale applicato su un rivoluzionario composto ignifugo chiamato Fortflex.
La collezione si affianca a Imperial, esclusiva linea di rivestimenti-gioiello per
superfici verticali e per interior design in cristalli Swarovski, foglia oro 24 cara-
ti e foglia platino, proposta al prezzo stellare di 20.000,00 euro al mq.
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