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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 e 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

Caretteristiche poltrona
Scocca schienale - braccioli:
struttura in legno massello 
di abete e multistrati
di pioppo con imbottitura 
in poliuretano espanso a 
quote differenziate. Rives-
timento in bianco con vellu-
tino nylon accoppiato.

Cuscino seduta: confezio-
nato in tela a camere sepa-
rate, imbottitura in piuma 
con inserto in poliuretano.

Cuscino schienale: confe-
zionato in tela a camere 
separate, imbottitura con 
Multifill (miscela piuma-
dacron-gomma).

Piedi
Materiale: in legno struttu-
rale a geometria variabile
e completamente rivestiti 
nel tessuto/pelle di finitura 
con terminale in polietilene 
antigraffio finitura titanio 
M460. 

Finitura e sfoderabilità
Prodotto rivestito in pelle/
tessuto - struttura non 
sfoderabile, cuscino sedu-
ta e cuscino schienale 
indipendenti e sfoderabili. 

Armchair details
Back - arms: structure in 
solid spruce and multilayer 
poplar with padding in var-
iable density, polyurethane 
foam. White cover with 
nylon coated velveteen.

Seat cushion: canvas with 
separate compartments, 
feather padding with polyu-
rethane insert.

Back cushion: canvas with 
separate compartments, 
Multifill padding (feather
dacron-rubber).

Feet
Material: in structural 
variable geometry wood 
covered entirely in fabric/
leather with glider in 
scratchproof polyethylene 
finished in titanium M460.

Finish and cover removal
Upholstered in leather/
fabric - structure cover non 
removable, separate seat 
and back cushion covers 
removable.

Consigli per la manutenzione e la pulizia
Care and cleaning

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

Avvertenza  
Evitare assolutamente 
prodotti a base di ammo-
niaca, solventi o abrasivi.

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 smal-
timento dei rifiuti solidi 
ingombranti. 

Follow specific instruc-
tions of each fabric for 
cleaning.

Caution
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. 



Associato a – Associated with

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.
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