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Chi siamo
LA NOSTRA STORIA

LG Lesmo nasce nel 1988 come 
ditta produttrice di arredamenti su 
misura e progettazione d’interni. 
L’azienda conta tra le sue proposte 
innovative oltre 150 progetti diversi 
che, dagli anni ‘80 a oggi, ne hanno 
accompagnato l’evoluzione e definito 
la specializzazione in produzione tavoli 
allungabili e complementi d’arredo 
salvaspazio. Un catalogo che rispecchia 
la filosofia LG Lesmo, fondata sul 
design trasformabile di qualità e 
sulla massima personalizzazione. 
Risparmiare spazio, creare living unici, 
interattivi e dinamici, dare vita a design 
e atmosfere progettati su misura, 
questo lo scopo dei complementi 
d’arredo LG Lesmo.
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Chi siamo
MISSION

LG Lesmo investe costantemente 
nelle migliori tecnologie disponibili, 
mantenendo però l’autenticità e la 
qualità del lavoro artigianale 100% 
italiano. Come produttori tavoli 
allungabili siamo orgogliosi, inoltre, di 
discostarci dalle politiche commerciali 
odierne che prevedono la produzione 
di oggetti usa-e-getta a basso costo 
e ad alto impatto ambientale: i nostri 
oggetti sono progettati e costruiti solo 
con i migliori materiali e nel rispetto 
dell’ambiente, per servire il cliente con 
responsabilità e soprattutto per durare 
nel tempo.
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prodotti

LE COLLEZIONI

un piccolo tavolo, una grande storia



Trasformare gli spazi
PER UN LIVING CHE CAMBIA

Davanti al divano o in mezzo al salotto, 
abbassato o come tavolo da pranzo, 
il tavolo magico a libro può essere 
utilizzato in tantissime situazioni 
diverse. Può essere usato con funzione 
ornamentale nel living, come tavolino 
di servizio mentre si guarda un film 
o per far giocare i più piccoli negli 
ambienti domestici condivisi. Quando 
necessario però, in un attimo si solleva, 
si apre senza fatica nel piano ribaltabile 
e si trasforma in un comodo tavolo 
da pranzo. Un complemento d’arredo 
salvaspazio, intelligente, per chi ama 
cambiare con discrezione e classe. 
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TAVOLO MAGICO A LIBRO



Dal progetto al prodotto 
TAVOLO MAGICO A LIBRO

Migliorare la qualità della vita, creare 
spazio, interagire con il living. Per 
raggiungere questi obiettivi, la 
progettazione del tavolo a libro ha 
richiesto una serie di lavorazioni 
particolari che lo rendono unico nel 
suo genere. Dotato di ruote per essere 
spostato con il minimo sforzo, questo 
complemento è stato sviluppato per 
essere regolato in altezza a piacimento: 
tutti i tavoli a libro infatti si azionano 
sbloccando una leva e montano un 
pistone a gas, per un sollevamento agile 
e assistito. Il piano d’appoggio invece, 
si apre grazie a tre cerniere, così la 
superficie disponibile raddoppia senza il 
bisogno di prolunghe o elementi esterni 
da stoccare. 
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Alta qualità
MATERIALI AL SERVIZIO
DEL DESIGN

Un piano ribaltabile a due ante 
cernierate, stondato e con angoli 
smussati. Il piano targato LG Lesmo 
ha una struttura garantita, composta 
da un’anima in listellare di abete, una 
bordatura in faggio e una rifinitura con 
un’essenza pregiata. Il tavolo magico a 
libro di LG Lesmo è solido e resistente, 
grazie al meccanismo in ferro zincato 
che sorregge l’intera struttura. Le 
gambe e gli incastri sono in massello di 
faggio evaporato, tinto e coordinato alla 
finitura del tavolo.



Libertà di personalizzare
INFINITE COMBINAZIONI

Il tavolo LG Lesmo è un prodotto artigianale, per questo è realizzato su misura per il cliente e 
per il suo arredo specifico. Oltre 50 finiture di essenze di legno tra cui scegliere e molte altre 
personalizzazioni, per un totale di 120’000 combinazioni possibili. Un piano d’appoggio da 
trasformare con la tecnica della verniciatura naturale, a poro aperto o laccata, da impreziosire 
con un intarsio o da rendere unico con l’aggiunta di un piano in grés o in cristallo.
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Trasformare gli spazi 
REINVENTARE 
CON ELEGANZA

Un complemento che ridisegna gli 
ambienti domestici, trasformandoli in 
spazi dinamici e in continua evoluzione. 
Il tavolo estensibile può avere tanti 
assetti diversi e innumerevoli utilizzi: 
tavolino da salotto, da posizionare di 
fronte al divano o come ornamento 
al centro di ampie stanze, tavolo da 
pranzo per i pasti di tutti i giorni o tavolo 
allungato per cene e feste tra amici. 
Un tavolo che può essere regolato in 
altezza e in ampiezza, aggiungendo 
il numero di prolunghe necessario a 
raggiungere la lunghezza desiderata. 
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fino a 16 posti
TAVOLO MAGICO ESTENSIBILE



Dal progetto al prodotto 
TAVOLO MAGICO ESTENSIBILE

Il tavolo magico estensibile è un 
esempio di arredo trasformabile 
progettato per sfruttare al meglio lo 
spazio, comodamente e in maniera 
creativa. Dedicato a chi non si 
accontenta, questo complemento è 
corredato di prolunghe, per aumentare 
la superficie del piano d’appoggio fino 
ad un massimo di 4 volte la lunghezza 
iniziale. Le prolunghe, solitamente 
considerate ingombranti, possono 
essere personalizzate con una stampa 
e appese ad un supporto da parete, 
reinventate come quadro su misura. 
Dotato di ruote per gli spostamenti 
agili, il tavolo estensibile LG Lesmo 
è stato può sollevarsi fino all’altezza 
desiderata: si aziona sbloccando una 
sola leva e si regola facilmente in 
altezza, grazie ad un pistone a gas per il 
movimento assistito.

10



11

Alta qualità
SCEGLIERE IL MEGLIO

La qualità LG Lesmo nasce sempre dai 
materiali, selezionati secondo criteri 
di qualità e di funzionalità. Non a caso 
i tavoli estensibili suggeriscono un uso 
sapiente delle migliori essenze di legno, 
combinate con meccaniche efficienti. 
Sotto il telaio, due guide telescopiche 
in alluminio anodizzato che scorrono 
su cuscinetti in teflon. Le gambe e gli 
incastri di questi complementi d’arredo 
sono realizzate in legno massello di 
faggio evaporato ricavato da un unico 
blocco, solido e a vena neutra. Il piano 
d’appoggio invece racchiude una 
composizione complessa, costituita 
da un cuore in listellare di puro abete 
racchiuso tra fogli di morbido pioppo, 
è rifinito, massellato e stondato sugli 
spigoli. 
Per allungare il tavolo a diverse 
estensioni, le prolunghe in tamburato 
di faggio: pesanti solo 5 kg, sono 
progettate per essere maneggiate 
agevolmente da chiunque. 



Libertà di personalizzare
CREARE UNO STILE SU MISURA

Come tutti i complementi LG Lesmo, i tavoli estensibili vengono realizzati su ordinazione, 
perciò i materiali, le finiture e qualsiasi modifica rispetto al prototipo originale possono essere 
ridiscussi in fase di progettazione. Oltre alle personalizzazioni al piano d’appoggio, come la 
scelta della finitura o di un intarsio, i tavoli estensibili possono essere personalizzati anche nelle 
prolunghe. Questi elementi aggiuntivi infatti possono essere decorati con una stampa a scelta e 
appesi ad una staffa a parete, per un effetto “quadro” su misura. 
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Trasformare gli spazi
SEMPRE PROTAGONISTA

Comodità, eleganza, comfort. Perché 
fare scelte quando si può avere tutto in 
un unico prodotto? Il  tavolo allungabile 
LG Lesmo è dedicato a chi ama il design 
più nobile, quello che appaga la vista e 
premia l’ingegno. Un tavolo da utilizzare 
tutti i giorni, per i pasti consumati al 
volo o per quelli più informali, oppure il 
protagonista delle cene più sontuose e 
importanti. Regolabile, progettato per 
adattarsi ad ogni esigenza, pensato per 
un living diverso. 
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fino a 22 posti
TAVOLO ALLUNGABILE



Dal progetto al prodotto 
TAVOLO ALLUNGABILE

Un tavolo che nasce per trasformarsi 
e offrire la massima superficie dal 
minimo spazio. Progettare un tavolo 
allungabile significa cercare una 
tecnologia che permetta di moltiplicare 
la superficie del piano d’appoggio, 
senza sacrificare comfort o stabilità. 
Ecco perché per realizzare questo 
complemento sono state utilizzate 
delle guide telescopiche che occupano 
poco spazio e si allungano fino a 3,5 
m di lunghezza, senza oscillare. Per 
assicurare un ulteriore stabilità, una 
gamba estraibile è stata inserita nel 
telaio in posizione centrale, così che 
la seduta risulti sempre comoda, 
dovunque ci si sieda. 
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Alta qualità
I MATERIALI PRIMA DI TUTTO

L’attenzione di LG Lesmo per la scelta 
dei materiali, la premurosa selezione 
delle meccaniche più efficienti: anche il  
tavolo allungabile dimostra una qualità 
che è simbolo di Made in Italy. 
Le gambe e il telaio di questo 
complemento sono in robusto massello 
di faggio, un’essenza che resiste al 
tempo e ai movimenti naturali del 
legno. Il piano d’appoggio è composto 
di listellare d’abete contenuto tra fogli 
di morbido pioppo, a cui gli artigiani LG 
Lesmo applicano una finitura. All’interno 
del telaio, due guide telescopiche in 
alluminio anodizzato, che si allungano e 
a cui agganciare le leggere prolunghe in 
tamburato di faggio. 



Libertà di personalizzare
ADATTO AD OGNI AMBIENTE

Un tavolo da pranzo da personalizzare con infinite combinazioni. Più di 50 finiture diverse per 
creare il tavolo ideale, per ogni design e per ogni stile. I complementi per cucina e salotto LG 
Lesmo sono come dei pezzi unici e su misura, da progettare in collaborazione con gli artigiani 
dell’azienda: un modello di partenza da modellare sulle proprie necessità. Oltre alla scelta della 
finitura infatti, il  tavolo allungabile LG Lesmo può essere verniciato, laccato, decorato con un 
intarsio o rivestito con un piano in grés o cristallo.
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Trasformare gli spazi 
UN DESIGN PER IL FUTURO

“Avere un tavolo senza avere un tavolo”. 
Una consolle fuori dagli schemi, che 
rivoluziona il living e crea nuovi spazi. 
Il Tavolo Consolle LG Lesmo può 
essere utilizzato come una classica 
consolle, con funzione ornamentale: 
appoggiata a una parete, può servire 
come scrivania (nel modello da 51 cm) 
oppure ospitare preziosi suppellettili 
e servire come ripiano svuotatasche 
(nella versione da 35 cm). Quando si 
organizzano cene, aperitivi o si invitano 
ospiti però, in pochi istanti la consolle 
si trasforma in un ampio tavolo. 
Regolabile, modulare, per tutte le 
situazioni. 
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fino a 20 posti
CONSOLLE ALLUNGABILE



Dal progetto al prodotto 
TAVOLO CONSOLLE

Il concept che ha dato vita al tavolo 
consolle è semplice, ma porta 
all’estremo l’idea di arredo trasformabile 
salvaspazio: massima ampiezza nel 
minimo spazio.
Il segreto è racchiuso nel telaio, dove 
risiedono due guide telescopiche che 
si allungano agevolmente e in piena 
stabilità. 
Le prolunghe invece, spesso 
ingombranti e difficili da collocare, 
possono essere personalizzate con 
una stampa e appese ad un supporto 
da parete, come un quadro su misura. 
Non misurano mai meno di 50 cm in 
lunghezza e sono al massimo 5, per 
garantire un piano d’appoggio fermo e 
confortevole.
Una consolle progettata per resistere 
alla pressione di 120 kg/m², grazie ad 
una struttura funzionale e a due gambe 
a scomparsa, collocate in posizione 
centrale per assicurare una seduta 
comoda. 
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Alta qualità
IL VALORE DELLE SCELTE

Il Tavolo Consolle è realizzato con 
materiali di prima scelta e secondo 
gli standard LG Lesmo, quelli di un 
artigianato di qualità. Telaio e gambe 
sono realizzate in legno massello di 
faggio, rifiniti per contenere i naturali 
movimenti del legno. Il piano d’appoggio 
ha la struttura classica dei complementi 
LG Lesmo, in listellare d’abete e fogli di 
pioppo, e le prolunghe sono in leggero 
tamburato di faggio. 
Una consolle pregiata, che si allunga 
in piena stabilità grazie a due guide 
telescopiche in alluminio anodizzato. 



Libertà di personalizzare
CREARE INSIEME UN NUOVO STILE

I Tavoli Consolle LG Lesmo possono essere personalizzati nella finitura, nel design e in tanti 
altri piccoli dettagli: non a caso i nostri artigiani seguono la filosofia dell’arredo su misura, 
del dialogo con il cliente e delle lavorazioni uniche. 50 essenze diverse con cui impiallacciare 
il piano d’appoggio e il telaio, verniciature, intarsi e l’opzione piano in grés o cristallo sono la 
personalizzazione standard. Le prolunghe poi, possono essere decorate con una stampa su 
misura e appese a parete, come un quadro. 

20

inspiration



Design sostenibile 
UN TAVOLO ACQUISTATO,
UN ALBERO PIANTATO

A partire da Novembre 2019, con la 
campagna “Un tavolo acquistato, 
un albero piantato”, LG Lesmo 
investe nella lotta contro le 
conseguenze dell’inquinamento e del 
disboscamento, ripiantando foreste 
rispettose della flora autoctona e 
degli ecosistemi originari, in alcune 
regioni del Portogallo, dell’Irlanda, 
della Scozia e del Kenya. Gone West, 
azienda britannica con sede a Liverpool, 
che è partner di LG Lesmo in questa 
iniziativa, ha già piantato 4.012.567 
di alberi in tutto il mondo. Questa 
collaborazione ha l’obiettivo di lottare 
contro la deforestazione e di creare 
posti di lavoro basati sull’etica sociale, 
a beneficio delle microeconomie 
locali. L’iniziativa permette oltretutto 
di compensare la CO2 emessa durante 
la produzione, la vendita, l’acquisto e il 
trasporto dei prodotti, abbracciando 
un’economia sempre più circolare.


