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NAICA

Segni grafici sulla superficie distinguono Naica
di Cairoli & Donzelli. Una particolare
lavorazione a gola su tutta l’altezza dell’anta
diventa maniglia, permettendone l’apertura. Le
scanalature formano, così, un movimento continuo
e armonico lungo tutta la parete. Proposto sia
con anta battente che scorrevole è riducibile a
misura in profondità. Ricchissime attrezzature
interne offrono inoltre molteplici combinazioni
per ogni esigenza di ordine: cassettiere, porta
pantaloni, porta cinture, porta scarpe. Ripiani e
barre appendiabiti con luce integrata. Senza
dimenticare preziosi dettagli in cuoio e tessuto
come i tappetini per i cassetti e le scatole per
i vani porta camicie.

Interno struttura:
–Melaminico

Esterno struttura:
–Laccato lucido
–Laccato opaco
–Legno
–Melaminico escluso visone e bianco

Anta:
–Laccato opaco
–Legno solo rovere termotrattato

Graphic markings on the surface of the wood
distinguish Naica by Cairoli & Donzelli. A
particular groove work on the entire height of
the door acts as a handle, also allowing the
opening of the adjacent door, which remains
smooth. Available with a hinged or a sliding
door, it can be adapted in height, length and
width and it is also suitable for corner
solutions. Wide-ranging internal equipment
options offer customisation to suit any need.
Drawer units, display cases for trousers, belts
and shoes, shelves and hanging bars with built in
lights are completed with luxury details in
leather and sumptuous fabrics for a wardrobe that
is truly elegant.

Structure interior:
–Melamine
–Back panel availabe also with decorative fabric

Structure exterior:
–Gloss lacquered
–Matte lacquered
–Wood
–Melamine excluding Visone and white

Door:
–Matt lacquered
–Wood, only thermo-treated oak



Design by: CAIROLI & DONZELLI

Lo studio Cairoli & Donzelli dal 1992 si occupa
di progettazione e sviluppo di prodotti di design
con propensione verso il furniture design, di
consulenza per lo sviluppo e il posizionamento
di collezioni di prodotti, di immagine coordinata
e di ricerca di nuovi concept per
riposizionamento e riqualificazione di collezioni
e di aziende, oltre all’interior design. 

Per Lema firmano la madia Picture e l’armadio
Naica.

The studio Cairoli & Donzelli was born in 1992
and looks after design and development of
products as well as furniture design,
consultancy for the development and
positioning of products, coordinated imagery
and research of new concepts to reposition
and re qualify collections and brands, as well
as interior design.  

For Lema they have designed the wardrobe
Naica and the container Picture. 





Consigli per la manutenzione e la pulizia

Care and cleaning

Per la pulizia ordinaria usare un panno inumidito con
acqua. Nel caso di pulizie più accurate si consiglia
l´uso di detergenti a base di sapone neutro.

Avvertenza
Evitare assolutamente prodotti a base di ammoniaca,
solventi o abrasivi.

Sicurezza: seguire le istruzioni di montaggio. 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.

Avvertenza
In ottemperanza della legge N. 126 del 10 aprile 1991
“Norme per l´informazione del consumatore“ e al
decreto N. 101 “Regolamento d´attuazione“ dell´8
febbraio 1997

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

For routine cleaning, use a soft 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.

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.

Notice
In compliance with law N. 126, April 10th 1991
“Customer information regulation“ and with decree
N. 101 “Implementation rules“, February 8th 1997

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