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Biografia designer
Designer biography

Leonardo Danielli
Durante gli studi a Firenze intraprende un percorso che 
spazia tra arte e design, dedicandosi alla pittura e ai 
primi progetti d’arredo. Nel 2007 fonda Dainellistudio 
con base a Pisa e Milano insieme a Marzia, architetto 
milanese che diventerà anche compagna di vita. Lo studio
ha all’attivo progetti di interior, art direction e collabo-
razioni con prestigiosi marchi. Il tratto di Dainellistudio 
privilegia l’utilizzo di lavorazioni artigianali, materiali pre-
ziosi e linee pulite, miscelate con un’estetica internazio-
nale e con ispirazioni di un design d’autore tutto italiano. 
La capacità di dialogare sia con l’ambiente che con
il singolo prodotto, favorisce la progettazione di ogni 
elemento necessario alla costruzione di spazi pubblici
e privati dal singolo oggetto creato su misura fino al total
look di un habitat completo. La collaborazione con Lema 
inizia nel 2019 con la poltrona Alma, il letto Maddox. 

Leonardo Danielli
His interest in art and design began during his studies 
in Florence, when he started dedicating his time to 
painting and his first furnishing projects. In 2007 he 
founded Dainellistudio based in Pisa and Milan together 
with Marzia, a Milanese architect who will also become 
a life partner. The studio takes care of interior projects, 
art direction and collaborations with prestigious brands. 
Dainellistudio privileges the use of craftsmanship, fine 
materials and clean lines, mixed with an international 
aesthetic and a design inspiration that is particularly 
Italian. The capacity to dialogue both with the environ-
ment and with the product itself fosters designs where 
each single element is fundamental to the development
of public and private spaces, from the individual bespoke
objects to the overall look of the entire habitat. 
Collaboration with Lema began in 2019 with the Alma 
armchair and the Maddox bed.  



Informazioni tecniche
Technical information

Telaio giroletto – testiera
Materiale: massello 
di frassino

Spessore mm: geometria 
variabile

Finitura: tinto rovere 
termotrattato

Scivoli: feltro adesivizzato 
ad elevata portanza

Supporti rete
Materiale: ferro

Spessore mm: geometria 
variabile

Finitura: verniciatura 
epossidica – colore nero

Rinforzo testiera
Materiale: ferro

Spessore: 5 mm a 
geometria variabile

Finitura: verniciatura 
epossidica – colore bronzo 
M420

Pannello testiera
Materiale: cuoio-light

Spessore: 2+2 mm

Finitura: colore caffè 19

Cuscino testiera
Imbottitura: poliuretano 
espanso ad alta densità 
e resilienza

Rivestimento: fibra 
termolegata accoppiata

Sfoderabilità: sfoderabile

Bed frame - headboard
Material: solid ash

Thickness mm: modular

Finish: heat-treated 
stained oak

Glides: highly resistant 
adhesive felt

Bed base supports
Material: iron

Thickness mm: modular

Finish: epoxy coating - black

Headboard reinforce-
ment
Material: iron

Thickness: 5mm modular

Finish: epoxy coating - 
color bronze M420

Headboard panel
Material: light leather

Thickness: 2+2 mm

Finish: coffee color 19

Headboard cushion
Padding: high-resilience 
and high-density polyu-
rethane foam

Cover: heat-bonded fibre

Covers: removable

Cuoio-light
Il cuoio-light è un materiale 
ottenuto dalla concia mista 
al vegetale della crosta 
bovina rifinita con resine 
poliuretaniche a base 
acquosa con fissativo nitro-
cellulosico. È ottenuto da 
una concia a sali di cromo 
e rifinito a pigmento. 
Questo materiale è idro-
repellente e ha una buona 
tenuta nel tempo. Il cuoio 
è ottenuto dalla macellazio-
ne avvenuta per scopi 
alimentari. Nessun bovino 
è stato dunque abbattuto 
per il solo consumo di 
articoli di arredamento.

Light leather
Light leather is a material 
obtained from mixed 
vegetable tanning of 
bovine crust finished with 
water-based polyurethane 
resins and a nitrocellulo-
se fixative. It is chrome 
tanned and subsequently 
pigmented. This material 
is water-repellent and 
long-lasting. The leather is 
obtained from animals that 
have been slaughtered 
for food. Therefore, no 
animals were killed solely 
for their hides.
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Verniciatura giroletto 
testiera
Essenza: la verniciatura 
avviene mediante vernici 
acriliche (in assenza di 
formaldeide) ad elevata 
reticolazione che non
contengono metalli pesanti
(Pb, Cd, Cr), come 
prescritto dalle normative 
riguardanti le vernici per
giocattoli (EN 71/3). 
Questa tipologia di verni-
ciatura, dalle elevate
prestazioni chimico fisiche, 
consente al prodotto finito 
di esaltare le peculiarità 
del legno, mantenendo 
inalterate le sfumature 
cromatiche e conferendo 
al prodotto stesso un
delicato effetto soft touch. 
 
Opacità medie: rovere 
termotrattato - 3 gloss

Nota generale
L’utilizzo di legno massello,
di essenze pregiate
e la particolarità delle
lavorazioni, conferiscono 
ad ogni singolo pezzo 
valore di unicità. 
Differenze nella venatura, 
eventuali variazioni di colore
e di tonalità, anche nel 
passare del tempo, sono 
da considerarsi peculiarità 
della realizzazione in legno 
naturale e non difetti del 
prodotto stesso. 

Headboard and bed 
frame coating
Wood: highly cross-linked 
acrylic coatings (with no 
formaldehyde) containing  
no heavy metals (Pb, Cd, Cr), 
in compliance with legis-
lation governing paint for 
children’s toys (EN 71/3)
Due to its outstanding 
chemical and physical 
properties, this type of 
coating enhances the 
particular features of the 
wood, while retaining its 
original colouring and con-
fering a delicate, soft-touch 
effect to the product.
 
Average opacity: 
heat-treated oak - gloss 3

General notes
The use of select woods 
and a particular manufac-
turing process make each 
product unique.   
Any differences in the 
veining or any changes in 
tone or colour that may 
occur over time should not 
be seen as imperfections, 
but as characteristics 
of the natural materials 
employed. 

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

Telaio giroletto 
e testiera
Per la pulizia ordinaria 
usare un panno inumidito 
con acqua. Nel caso di 
pulizie più accurate si 
consiglia l’uso di detergen-
ti a base di sapone neutro.

Attenzione
Evitare assolutamente pro-
dotti a base di ammoniaca, 
solventi o abrasivi.

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

Sicurezza
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.

Bed frame and head-
board
For normal cleaning use 
a 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. 

Fabric cleaning
Follow specific instructions 
of each fabric for cleaning.

Safety
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 
authorized to dispose 
of bulk waste products.  



LEMA s.p.a. 
22040 Alzate Brianza
Como – Italy
Strada Statale Briantea n°2
T +39 031 630 990
F +39 031 632 492

Avvertenza
Notice

In ottemperanza alle disposi-
zioni del Decreto Legislativo
No. 206 del 6 settembre 2005
“Codice del consumo” e s.m.i.

La qualità Lema è garantita
dalla produzione esclusiva-
mente realizzata in Italia.

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

In compliance with the 
provisions of Legislative 
Decree No. 206 dated 
06/09/2005 (Consumer Code)
and subsequent amendments
and additions.

Associato a – Associated with



Scheda prodotto
Product datasheet

Maddox

lemamobili.com


	COP
	Maddox_200115
	RETRO

