
COLLEZIONE DELO: LETTI “CONTENITORI  DA SOGNO”

Elevati contenuti: comfort, ergonomia, robustezza. Di meglio in meglio. Doveroso



LA NUOVA COLLEZIONE DELO

TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITA’ NEL TEMPO

Per rompere le regole bisogna conoscerle da
sempre. Ci vogliono anni di studi e di risultati.
Come il sistema di chiusura cassetti
ANTISHOCK , il sistema tamburato TA. PRO.
LITE. 50 e l’impiego di abete massello
certificato (MCF - norme FSC). Risultati che
sono solo i punti di partenza per la nuova
COLLEZIONE DELO. Una produzione che
utilizza materiali d’ avanguardia come
l’alluminio delle ante a telaio. Un sistema
d’arredo che concilia uno stile impeccabile con
una solidità d’altri tempi, ad esempio nel
sistema tamburato con ferramenta
solidamente avvitata nella  forte  struttura
portante in legno massello. PerchN in fondo,
se si vuole rompere una regola, bisogna
metterci molta forza.

L’efficienza è la logica conseguenza dell’impiego
di tecniche di nuovissima generazione come
l’esclusivo sistema tamburato Ta.Pro.Lite.50.
Precisione elevata nelle lavorazioni, attenzione
all’ottimizzazione delle risorse, impiego di abete
certificato F.S.C. (M.C.F.) come proveniente
da foreste gestite in modo ecologicamente
sostenibile, e di struttura a doppia stratificazione
Double Deck System; l’impiego di speciali doghe
ad elasticità stabilizzata (Ecodoga in fibra di vetro)
o lo scorrimento dei cassetti con rallentatore a
doppio effetto frenante, per aumentare
ulteriormente robustezza ed efficienza.
Anc5e uesto: doveroso. E fuori dal comune.

CAMERE LETTI COMPLEMENTI

1

Nuova finitura: Frassino laccato mo3a poro aperto
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Per preparare un futuro migliore, impostare una

nuova vita, per cogliere il vero obiettivo, non

bastano “buone ricette”, meticolosità e

precisione: occorrono anche esperienza, abilità

esecutiva, abitudine alla competizione e

prontezza da fuoriclasse. Ma sempre, alla fine di

tutti i ragionamenti, per fare veramente la cosa

giusta, dobbiamo dare ascolto al nostro cuore e

non possiamo deluderlo, perchè è certo, al cuore

non si comanda.

Come prendere la decisione più razionale?
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COLLEZIONE  NOTTE DELO propone nuove atmosfere

anticipando il futuro con eleganti modelli, disponibili

in infinite e moderne varianti. Riposo, benessere,

qualità della vita nella  forma migliore.

COLLEZIONE LETTI  presenta nuove testate e basi, con

o senza contenitore apribile sottorete: base

ORIZZONTE, ALA, ELICA, LUNA, IRIDE…E’ perfettamente abbinabile ai sorprendenti

gruppi di comò comodini e settimanali LINEA BASE, LINEA PLANA, LINEA QUADRA,

OLIMPIA, NEA, TONDA e OVALE della COLLEZIONE COMPLEMENTI  che prevede

anche complete proposte di mensole, tavolini, specchiere, retro-letti attrezzati.

COLLEZIONE NOTTE

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile e con CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17.
Comodini LINEA PLANA CO572. Finitura Ciliegio.

...ascoltando il nostro cuore.

4 5
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Forme arrotondate, raffinate lavorazioni artigianali,
rivelano grande cura per i  dettagli, passione per le
finiture manuali e per  un design accogliente e
rassicurante. I sapori di una volta si uniscono a
moderne tecnologie e comodità: TUTTI I LETTI A RETE
PORTANTE (base letti ORIZZONTE, ALA, ELICA, LUNA)
sono disponibili con o senza contenitore sottorete.
Ma non è un qualunque contenitore: rientra di
qualche centimetro, per migliorare l’estetica
complessiva e favorire i movimenti intorno al letto. L
di comodo accesso ed apertura ed ha i fondi
agevolmente asportabili per favorire le operazioni di
pulizia.

LETTI CONTENITORI

Letto LM1 con base letto LUNA e contenitore apribile,
comodini LINEA PLANA CO572, comò LINEA PLANA CC575.
Finitura laccato mo3a.

6 7
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LETTI CONTENITORI

Letto LM47K  con base letto ORIZZONTE, testata in tessuto avorio 17.
Comodini linea OLIMPIA CR567. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore apribile.

CR583 e CR568

Come contenere molto di più?
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LETTI CONTENITORI

Letto LM24  con pannello in finitira Noce. Comodino LINEA BASE CO511 L. cm. 75,
in finitura Noce e laccato avorio

Comò LINEA BASE CC344 con frontali
laccati avorio e struttura in finitura Noce

...guardando oltre i contenuti!
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Letto contenitore LM48, imbottito in tessuto marrone. Comodini linea PLANA CO572 in finiDtura laccato esterno Mo3a.

MASSIMO COMFORT

solidità, comfort, design: è facile sentirsi a proprio
agio, in un ambiente limpido, pratico e seducente.
Il letto LM48 è sempre provvisto di contenitore
apribile sottorete. L’estetica è caratterizzata da
spessori importanti e sporgenze che gli conferiscono
una spiccata  personalità.
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14 15

ESSERE, NON APPARIRE

Un design di grande leggiadria: il letto sembra quasi non toccare per terra, come se galleggiasse nell’aria.
Letto LM1J con base letto ALA, comodini LINEA OVALE CO580. Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Ciliegio.

Comò LINEA OVALE CC581. Specchiera SP483
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COLLEZIONE LETTI

Innumerevoli possibilità di testate e basi letto: con cuscini

sfoderabili, testate in legno, con o senza i pratici contenitori

sotto la rete portante, nelle numerose dimensioni e finiture

previste: letti matrimoniali, singoli e a una piazza e mezza.

Tutta la produzione è disponibile nelle finiture in essenza

tinta Noce e tinta Ciliegio e in numerosi colori laccati: Moka,

Avorio, Bianco, Giallo, Nero, Grigio alluminio, Blu, Azzurro

Egeo, Arancio, Verde chiaro, Verde mela… Alcuni modelli

sono disponibili in Frassino laccato a poro aperto nei vari

colori.

Comò LINEA PLANA CC575
in finitura laccato esterno mo3a.

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE. Comodini  LINEA PLANA CO572  e CO567 in finitura laccato esterno mo3a.
Tavolino LINEA NEA TA777 con piano laccato mo3a. Letto disponibile anche con contenitore apribile.

16 17

“QUI MI SENTO A CASA...”
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CL197 poggiatesta in tessuto avorio17.

UNA SCELTA DI GUSTO:
LACCATO A PORO CHIUSO
O LACCATO A PORO APERTO

Le soluzioni laccate possono essere realizzate nei diversi colori

previsti, ma anche in due diverse finiture: liscia o poro aperto.

La finitura laccata opaca liscia è prevista per tutta la produzione.

Invece la finitura laccata opaca a PORO APERTO è proposta per

cassetti, ante e coperchi sp. cm. 25 e per alcuni modelli di letto:

LM11K, LM40K, LM1K, (solo con base letto ORIZZONTE, K), tutta la

serie di mensole e coperchi Full Folding. Ed è sempre possibile

realizzarla nei numerosi colori previsti: bianco, avorio, giallo, moka,

nero, blu, azzurro Egeo, arancio, verde mela, verde chiaro.

Laccato mo3a poro chiuso Laccato mo3a poro aperto
Letto LM11K, comodino LINEA PLANA CO572
in finitura laccato esterno mo3a PORO APERTO.

NON SOLO MO A: BIANCO, AVORIO, GIALLO, BLU, NERO...
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Forme arrotondate, raffinate lavorazioni
artigianali, rivelano grande cura per i
dettagli, passione per le finiture manuali e
per  un design accogliente e rassicurante.
I sapori di una volta si uniscono a moderne
tecnologie e comodità: TUTTI I LETTI A
RETE PORTANTE (base letti ORIZZONTE,
ALA, ELICA, LUNA) sono disponibili con o
senza contenitore sottorete. Ma non è un
qualunque contenitore: rientra di qualche
centimetro, per migliorare l’estetica
complessiva e favorire i movimenti intorno
al letto. L di comodo accesso ed apertura
ed ha i fondi agevolmente asportabili
per favorire le operazioni di pulizia.

LETTI CONTENITORI

Letto LM39K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile, comodini  LINEA PLANA CO572 e mobile LINEA PLANA CC575
in finitura Ciliegio  tavolino LINEA IRIDE TA772 in versione h. cm. 30 con vetro sabbiatoComò LINEA PLANA CC574

con cassetto in vetro sabbiato. 

20 21
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un

sistema di mobili sorprendente per

flessibilità ed alta qualità: i comodini,

comò e settimanali LINEA PLANA

(con presa d’apertura laterale) sono

disponibili in numerose dimensioni:

larghezza cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 151,

profondità cm 42 - 52, combinabili

tra loro, con 6 altezze, con varie

tipologie e colori. Oltre alle soluzioni

estetiche, che permettono l’uso di

cassetti lisci e a telaio con vetro o con

pannello laccato, propongono un

INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA

ANTISHOCK: il cassetto si chiude

silenziosamente SENZA SBATTERE!

MOBILI LINEA PLANATRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITA’ NEL TEMPO

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE, con CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17. Comodini  CS567 (top spessore cm 5).
Settimanale linea PLANA CC576. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore apribile.

Base letto arrotondata.

Comò LINEA PLANA CC574.

Letto LM11K con base letto ORIZZONTE, comodini LINEA PLANA CO572 .

Comò LINEA PLANA CC575 con 2 cassetti vetro.

22 23
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Rinnovate tradizioni e qualità consolidate

sono solo il punto di partenza verso un

prodotto di sempre maggior livello sotto

tutti i punti di vista. PerchN qualità e lusso

non significa solo poter contare

sull’esclusività di spazi, materiali e

rifiniture. Tutta la COLLEZIONE DELO

parte avvantaggiata perchè supportata

da una lunga ricerca tecnologica che

sceglie concetti costruttivi esclusivi

all’insegna della ROBUSTEZZA, della

DURATA del prodotto, del rispetto per la

NATURA,  per chi vive l’arredamento, e

per chi lo produce. ESSERE SEMPRE UN

PASSO PIU ’ AVANTI: scegliere un mobile,

che è molto più di un mobile.

Inoltre nascondono qualcosa di speciale:
l ’abete rosso della Val di Fiemme
impiegato è veramente robusto, lineare,
elastico e poco nodoso, tanto da essere
davvero qualcosa di particolare: è lo stesso
tipo di legno che il famoso Stradivari
sceglieva per costruire i suoi capolavori!
Ed è tuttora usato per il “cuore” dei
migliori strumenti musicali: violini,
contrabbassi, pianoforti... Certe scelte,
tecnologia e stile, rendono le esperienze
di tutti i giorni intense ed indimenticabili,
uniche ed inaspettate.

Letto LM40K con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile.
Comodini LINEA NEA CP568 e mobile LINEA NEA CP574. Finitura Ciliegio.

La testata perfettamente verticale
risolve problemi di spazio.

Come possiamo avvicinarci al futuro?

24 25

Oltre alle strutture degli armadi, anche
le sagome “K” delle basi letto
“ O R I Z Z O N T E ”  s o n o  r e a l i z z a t e
internamente in legno massiccio
d’abete (abies alba - abete rosso della
Magnifica Comunità della Val di
Fiemme) proveniente da foreste che
sono certificate come gestite in modo
“ecologicamente sostenibile” (M.F.C.
secondo la normativa internazionale
F.S.C. - Forest Stewardship Council).

SOLIDITÀ, AMBIENTE E...

QUALCOSA DI SPECIALE...



Rinnovate tradizioni e qualità consolidate

sono solo il punto di partenza verso un

prodotto di sempre maggior livello sotto

tutti i punti di vista. PerchN qualità e lusso

non significa solo poter contare

sull’esclusività di spazi, materiali e

rifiniture. Tutta la COLLEZIONE DELO

parte avvantaggiata perchè supportata

da una lunga ricerca tecnologica che

sceglie concetti costruttivi esclusivi

all’insegna della ROBUSTEZZA, della

DURATA del prodotto, del rispetto per la

NATURA,  per chi vive l’arredamento, e

per chi lo produce. ESSERE SEMPRE UN

PASSO PIU ’ AVANTI: scegliere un mobile,

che è molto più di un mobile.

Inoltre nascondono qualcosa di speciale:
l ’abete rosso della Val di Fiemme
impiegato è veramente robusto, lineare,
elastico e poco nodoso, tanto da essere
davvero qualcosa di particolare: è lo stesso
tipo di legno che il famoso Stradivari
sceglieva per costruire i suoi capolavori!
Ed è tuttora usato per il “cuore” dei
migliori strumenti musicali: violini,
contrabbassi, pianoforti... Certe scelte,
tecnologia e stile, rendono le esperienze
di tutti i giorni intense ed indimenticabili,
uniche ed inaspettate.

Letto LM40K con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile.
Comodini LINEA NEA CP568 e mobile LINEA NEA CP574. Finitura Ciliegio.

La testata perfettamente verticale
risolve problemi di spazio.

Come possiamo avvicinarci al futuro?

24 25

Oltre alle strutture degli armadi, anche
le sagome “K” delle basi letto
“ O R I Z Z O N T E ”  s o n o  r e a l i z z a t e
internamente in legno massiccio
d’abete (abies alba - abete rosso della
Magnifica Comunità della Val di
Fiemme) proveniente da foreste che
sono certificate come gestite in modo
“ecologicamente sostenibile” (M.F.C.
secondo la normativa internazionale
F.S.C. - Forest Stewardship Council).

SOLIDITÀ, AMBIENTE E...

QUALCOSA DI SPECIALE...



La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema
di mobili sorprendente per flessibilità ed alta
qualità: i comodini, comò e settimanali LINEA
BASE (con presa d’apertura inferiore) sono
disponibili in numerose dimensioni:
larghezza cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 149,
profondità cm 42 - 52, combinabili tra loro,
con più di 6 altezze, con varie tipologie e
colori. Oltre alle soluzioni estetiche, che
permettono l’uso di cassetti lisci e a telaio
con vetro o con pannello laccato,
propongono un INNOVATIVO SISTEMA DI
CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si
chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!
E con doppio effetto frenante.

MOBILI LINEA BASE

Comò LINEA BASE CC344
con 2 cassetti vetro.

Comodino LINEA BASE CO511
con 1 cassetto vetro.

Comò LINEA BASE CC304.

Lieve sinuosità dell’elegante testata.

Letto LM1K  con base letto ORIZZONTE e con contenitore apribile. Comodini LINEA BASE CO502 e comò LINEA BASE CC344. Finitura Ciliegio.   

Letto LM43K  con base letto ORIZZONTE e con contenitore apribile. Comodini LINEA BASE CO502 e comò LINEA BASE CC345. Finitura Ciliegio.   

...arrivando in anticipo sui tempi!

ESSERE, NON APPARIRE

27

Abracadabra PE684 (optional)Comodino LINEA BASE CO510
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“Con l’argilla tu plasmi un vaso; dal suo

interno vuoto sorge la sua utilità”

(proverbio cinese). Possiamo ancora

vivere le sensazioni di una volta,

toccarle con le nostre mani, sentirle

attraverso la pelle. La passione e la cura

per le lavorazioni artigianali, oggi

abbinate a tecniche dF avanguardia, si

concretizzano nel recupero di tradizioni

dimenticate, nei particolari curati come

non si usa più. Si vedono nelle finiture

manuali che rispettano il prezioso legno

massello lavorato, lo conservano e ne

esaltano l’alta qualità e la robustezza,

evidenziandone i caratteristici colori

naturali, le sfumature tipiche e i riflessi

inimitabili. Che provocano emozioni e

sensazioni, dal sapore ineguagliabile.

Come  possiamo assaporare antiche emozioni?
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Letto LM42   con base letto ELICA, con contenitore apribile.
Comodini  LINEA BASE CO502. Finitura Ciliegio.
Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in
finitura grigio alluminio, riquadri in vetro sabbiato.
Struttura in finitura Ciliegio.

Moderno, elegante, avvolgente. Un particolare che vale piF di mille parole. 

NUOVE FORME ELEGANTI ATMOSFERE

Forme arrotondate, raffinate lavorazioni artigianali, rivelano grande cura per i

dettagli, passione per le finiture manuali e per  un design accogliente e

rassicurante. I sapori di una volta si uniscono a moderne tecnologie e comodità: i

letti sono disponibili con o senza contenitore sottorete. Ma non è un qualunque

contenitore: rientra di qualche centimetro, per migliorare l’estetica complessiva

e favorire i movimenti intorno al letto. L di comodo accesso ed apertura

ed ha i fondi agevolmente asportabili per favorire le operazioni di pulizia.

...toccandole oggi con le nostre mani!

30 31
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Sapienti lavorazioni artigianali si esprimono e concretizzano in modelli raffinati ed eleganti: il

letto con testata e base dagli angoli morbidamente arrotondati ed avvolgenti (base letto ELICA);

i mobili a cassetti della LINEA OVALE (con presa d’apertura laterale) che riempie morbidamente

gli spazi della casa, con le curve confortevoli e sicure delle forme ellittiche, semplici ed armoniose.

SEMPLICEMENTE RAFFINATI

Letto LM42  con base letto ELICA, comodini LINEA OVALE CO580.
Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Ciliegio.

La splendida lavorazione
della testata ad AelicaB.

Comò LINEA OVALE CC581.

32 33
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La ricerca continua ed appassionata della linea ideale, dell’estetica perfetta, dal design intramontabile,

porta a rivalutare morbide  forme ispirate dalla natura: rotondità che organizzano il nostro spazio nel

modo più sicuro. Come in un gioco di squadra i sapori di una volta si uniscono a moderne tecnologie e

comodità: i letti sono disponibili con o senza contenitore sottorete, il cui fondo è asportabile per

agevolare le operazioni di pulizia.

Qualità e sicurezza: stondature e raccordo della base letto ALA. 

Come essere sempre un passo più avanti?

35

Un design di grande leggiadria: il letto sembra quasi non toccare per terra, come se galleggiasse nell’aria.
Letto LM1J con base letto ALA, comodini LINEA OVALE CO580. Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Cilegio.
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Un design affascinante e molto esclusivo, con uno standard qualitativo elevatissimo

grazie alla testata con morbida curva, allo speciale contenitore sottorete, alle finiture

realizzate su tranciato di vero legno, alle pregiate lavorazioni dei cassetti realizzati con

frontali massellati e con fianchi in robusto multistrato abbinati a soluzioni tecniche come

l’INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente

SENZA SBATTERE! Proposte tecnicamente al l ’avanguardia ed estet icamente

intramontabili. Già dai primi particolari, si vedono chiaramente grandi differenze.

IN ANTICIPO SUI TEMPI

“QUI MI PIACE VIVERE...”

Letto LM1 con base letto LUNA e contenitore apribile, comodini LINEA PLANA CO572, comò LINEA PLANA CC575. Finitura Noce.

Comò LINEA PLANA CC574, specchiera SP473.
Settimanale

LINEA PLANA CC576.

...pensando un letto che è molto più di un mobile.

37Facile e sicuro da aprire: si solleva anche la sagoma!
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Oltre alle soluzioni estetiche, che

permettono l’uso di cassetti LINEA

PLANA  lisci, con vetro o con pannello

laccato, sono possibili numerosi

abbinamenti dimensionali e

cromatici. E’ disponibile la finitura

Noce, Ciliegio e laccata, con

possibilità di laccare la parte

desiderata: ad esempio solo frontali

dei cassetti laccati; o solo il top

laccato, oppure solo i telai dei cassetti

a vetro in color alluminio.

La finitura “laccato esterno”, prevede

interno in finitura legno; la finitura

“laccato interno ed esterno” ha tutte

le parti completamente laccate.

SCEGLIERE COLORI E ABBINAMENTI COME SCEGLIERSI UN VESTITO!

“UNA CASA CHE PARLA DI ME...”

Letto LM1 con base letto LUNA, comodini LINEA PLANA CO572 con un cassetto in vetro sabbiato
settimanale LINEA PLANA CC576 con un cassetto in vetro sabbiato, finitura Noce. 

Comò LINEA PLANA CC575 con 2 cassetti in vetro
sabbiato e cassetti lisci avorio, specchiera SP473. 

Comò LINEA PLANA CC574
con cassetto in vetro sabbiato, finitura Noce. 

Comodino LINEA PLANA CO572
con 1 cassetto in vetro sabbiato e 1 liscio avorio. 

Comò LINEA PLANA CC575
con 2 cassetti in vetro sabbiato, finitura Noce. 

38 39
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Quotidianamente viviamo la sfida di un mondo frenetico: diamo il

massimo tutto il giorno, lavoriamo senza sosta. Allora non ci basta

semplicemente “tornare a casa”, ma vogliamo “sentirci a casa”,

meritiamo di “sentirci a nostro agio”, in un ambiente dove ci

piace stare, perchN rispecchia il nostro stile di vita e i nostri gusti,

perchN abbiamo scelto i colori e gli abbinamenti che preferiamo.

PerchN la nostra casa ci deve accogliere e deve farci star bene

“come quando siamo in vacanza”. Nuova vita nella nostra casa.

Come  garantirsi le vacanze più rilassanti?

Letto LINEA IRIDE LM35 in versione h. cm. 13. Tavolini LINEA IRIDE TA771, TA772, TA773, in versione h. cm. 13 con vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.40
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Letti tavoli e tavolini della LINEA IRIDE sono

contraddistinti dal perimetro in legno massello e

dallo speciale piede angolare protagonista tecnico

di tutto il sistema: la raffinata lavorazione ad

INCASTRO non e’ solo un bel motivo estetico ma

anche e soprattutto il fulcro portante, base

tecnica di appoggio del progetto. E’ un principio

costruttivo direttamente derivato dalle esperienze

e dalle sapienti tecniche dei falegnami di una volta.

LINEA IRIDE: CERTEZZE RITROVATE

Letto LINEA IRIDE LM36, testata imbottita tessuto avorio n. 17. Comodino LINEA PLANA CO572 e
CO568, tavolini LINEA IRIDE TA772-TA773  in versione h. cm. 13 con  piano legno. Finitura Ciliegio.

Letto LINEA IRIDE LM36, testata imbottita tessuto avorio n. 17.
Comodini LINEA PLANA CO572, cassettiere sottoletto: n. 2 CS568  e n. 2 CS569 (solo per letti h. cm. 30).

Come andare oltre il talento esecutivo?

42
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Al centro delle proprie attenzioni

LINEA IRIDE pone il benessere, la

salute e le comodità quotidiane.

Per favorire un riposo ergonomico e

naturale, i letti IRIDE sono

progettati con una struttura

portante costruita completamente

in legno massello (senza parti

perimetrali metalliche per evitare

presenze di campi magnetici):

l’efficiente sistema a doghe di

legno, assicura una uniforme

ripartizione del peso corporeo su

tutta la superficie del letto, per

dormire in modo corretto e salutare.

LINEA IRIDE

Letto LM37, tavolini TA771-TA773 LINEA IRIDE h. cm. 13, mobili LINEA PLANA CO567-CO569 vetro sabbiato.

Tavolino LINEA IRIDE TA773 vetro sabbiato.
Letto LINEA IRIDE LM38, comodini LINEA PLANA CO572,
luci AC917, mensole MP708. Qualità impareggiabile: l’incastro IRIDE. 

Assenza di campi magnetici.

...perfezionando benessere e qualità della vita.
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I mobili LINEA OVALE (con presa d’apertura laterale) entrano a far parte dei beni
di famiglia come oggetti pregiati, il cui valore si mantiene nel tempo grazie alle
raffinate lavorazioni e al loro design intramontabile: le parti in legno multistrato
curvato accolgono e proteggono come in un abbraccio, gli oggetti e i preziosi a
cui siamo più legati. Per migliorare il nostro futuro, renderlo più confortevole,
proprio secondo i nostri gusti e le nostre esigenze DELO offre infinite possibili
combinazioni e proposte tecnologiche: ad esempio le reti con doghe di legno di
faggio curvato; le versioni realizzabili anche con movimenti regolabili manuali o
motorizzati; oppure le reti “Eco-Doga” in fibra di vetro e resine nobili a
prolungata stabilità elastica. Inoltre la COLLEZIONE COMPLEMENTI  prevede
anche complete proposte di specchiere, mensole, tavolini, retro-letti attrezzati.

REALIZZARE UN FUTURO MIGLIORE
Letto LM14 con base letto LUNA, comodini CO580, comò CC581 LINEA OVALE, specchiera SP483, sedia SD755, finitura Noce.

Settimanali CC582 LINEA OVALE, specchiera SP473, finitura Noce.

46 47
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Comò LINEA BASE CC303 e CC307, mensola MP710,
specchiera SP476. Finitura Noce e laccato avorio.

Letto LM15Z in finitura Noce, comodini LINEA BASE CO502 con frontali  laccati avorio.
Armadio con maniglie cilindriche M8 ed ante piane ITACA laccate avorio.    Struttura in finitura Noce
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Infinite possibilità compositive comprendono eleganti letti con

pratiche pediere che aiutano a contenere le coperte; testate in

vari modelli e materiali, mobili a cassetti di varie forme (LINEA

BASE ,  L INEA TONDA,  L INEA QUADRA)  e  pos s ib i l i tà  d i

personalizzare i gruppi letto con bacheche, l ibrerie, panche

retro-letto attrezzabili, tavolini.

COLLEZIONE LETTI E COMPLEMENTI

Letto LM25 comodini CO531V comò CC535V LINEA QUADRA. Comodino LINEA QUADRA CO531
con frontali laccati

Letto LM15 comodini CO560 comò CC563 LINEA TONDA. Armadio anta telaio TERA pannello avorio. Struttura Noce.

Letto LM24 mobili CO531V -CC537V-CC534V LINEA QUADRA.

Come raggiungere la meta più vera?

50 51Abracadabra PE684 (optional)
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personalizzare i gruppi letto con bacheche, l ibrerie, panche

retro-letto attrezzabili, tavolini.

COLLEZIONE LETTI E COMPLEMENTI

Letto LM25 comodini CO531V comò CC535V LINEA QUADRA. Comodino LINEA QUADRA CO531
con frontali laccati

Letto LM15 comodini CO560 comò CC563 LINEA TONDA. Armadio anta telaio TERA pannello avorio. Struttura Noce.

Letto LM24 mobili CO531V -CC537V-CC534V LINEA QUADRA.

Come raggiungere la meta più vera?

50 51Abracadabra PE684 (optional)



Non è vero che il fine giustifica ogni mezzo.
Ci sono molti modi per raggiungere un obiettivo.
Le panche attrezzabili scorrono dietro e
sotto la testata del letto per adeguarsi alle
dimensioni dei locale. Sono corredabili di
pratici accessori: mensole in cristallo, in legno,
scatole elettrificabili, comodini di vari tipi e
dimensioni, posizionabili liberamente per
creare comodi  piani d’appoggio. Le panche
scorrevoli e i letti abbinabili (quelli a rete
portante), sono provvisti di ruote che facilitano
le operazioni di spostamento e pulizia.
Disponibili in finitura Noce, Ciliegio, o laccato. 

Letto LM16L con base letto LUNA, ruote AC224, testata in tessuto bianco.
Panche AC220, mensole AC221-222, scatole AC223, comodini LINEA QUADRA AC233. Finitura Noce .

Letto LM24 con base letto LUNA
con imbottitura in tessuto avorio e ruote
AC224. Comodini AC233V LINEA
QUADRA con un cassetto vetro e uno
avorio. Panche AC220, mensole AC221.
Settimanale CC537V  con cassetti bassi in
vetro e cassetti alti avorio.

...sapendo che non sempre conta la meta
ma la strada per raggiungerla.

52 53
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COLLEZIONE LETTI presenta nuovi letti imbottiti realizzabili in pelle, tessuto, alcantara o tessuto del cliente.
Sono disponibili vari modelli di testate imbottite, abbinabili anche a diverse basi letto in legno,  componibili
con o senza contenitore sottorete.

LETTI IMBOTTITI

54 55

Forme arrotondate, raffinate lavorazioni artigianali, rivelano grande cura per i  dettagli, passione per le finiture manuali e

per  un design accogliente e rassicurante. I sapori di una volta si uniscono a moderne tecnologie e comodità: TUTTI I LETTI A

RETE PORTANTE (base letti ORIZZONTE, ALA, ELICA, LUNA) sono disponibili con o senza contenitore sottorete. Ma non è un

qualunque contenitore: rientra di qualche centimetro, per migliorare l’estetica complessiva e favorire i movimenti intorno

al letto. L di comodo accesso ed apertura ed ha i fondi agevolmente asportabili per favorire le operazioni di pulizia.

DARE UN’ANIMA TECNICA... AL PROPRIO SONNO!

Letto LM18 con base letto LUNA, testata in tessuto avorio 17 e contenitore sottorete apribile.
Comodini LINEA BASE CO502 con frontali cassetti laccati avorio e strutture in finitura Ciliegio.

Comò LINEA BASE CC344 con frontali
laccati avorio e struttura in finitura Ciliegio.

Letto LM16 con testata alcantara 1150.
Tavolino CO516 e TA594. Finitura Noce.

Testata letto LM18
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di
mobili sorprendente per flessibilità, alta qualità e
personalità geniale. Oltre alle soluzioni estetiche,
sono possibili numerosi abbinamenti dimensionali
e cromatici. E’ disponibile la finitura Noce, Ciliegio
e laccata, con possibilità di laccare la parte
desiderata: ad esempio solo frontali dei cassetti
laccati; o solo il top laccato, oppure solo i telai dei
cassetti a vetro in color alluminio. La finitura
“laccato esterno”, prevede interno in finitura
legno; la finitura “laccato interno ed esterno” ha
tutte le parti completamente laccate.

Come distinguersi ed uscire dalla mischia?

NOCE T.
CILIEGIO, LACCATO,

LACCATO PORO APERTO...
(verificare a listino)

TESSUTO...
ECOPELLE...

JEANS...
PELLE...

ALCANTARA...

RETI
MATRIMONIALI

Cm. 163,5
PIAZZA E MEZZA Cm. 120

SINGOLI Cm. 83,5

MASSIMO
COMFORT ED
ERGONOMIA

DOGHE IN FAGGIO...
ECO DOGA...

POSSIBILITÀ
LETTI PIÙ LUNGHI

PIÙ LARGHI, PIÙ ALTI...

POSSIBILITÀ
RETI CON 

MOVIMENTI MANUALI
ED ELETTRICI

RETI DI TIPO
PORTANTE:

MAGGIORE SOLIDITÀ
FORTE SEZIONE...

DIMENSIONI
CONTENITORE SOTTO RETE:

Cm. L. 151- P. 191 - H. 25 +

DIMENSIONI INTERNE
Cm. L. 146 - P. 186 - H. 22

ALTEZZA PIANO RETE Cm. 30
FONDI ASPORTABILI SP. Cm. 2

DIMENSIONE
RETE PORTANTE

Cm. L. 163,5 - P. 195
ALTEZZA PIANO RETE Cm. 30

(Cm. 22 PER BASE K)

LARGHEZZA SAGOME
Cm. 3 (Luna, R, F)

Cm. 8,5 (Base K, J, G)

MATERASSO
CONSIGLIATO:

Cm. 160 x 190 (Luna, R, F)
Cm. 160 x 195 (K, J, G)

MISURA MASSIMA COPRENDO
LE SAGOME J, K, BASE A
DIM. MAX Cm. 180 X 203

ECODOGA IN FIBRA DI VETRO
PROLUNGATA STABILITÀ

ELASTICA... MASSIMO COMFORT...

DIMENSIONI
LETTO LM1/LM42

Cm. L. 181 - P. 202 (Luna) 
P. 207 (K, J,G)

LETTO LM40
Cm. L. 181 - P. 202 (Luna) P. 215 (K, J, G)

TESTATA LETTO LM11 Cm. 300 X 75 
TESTATA LM1 - LM40 Cm. L. 181 (171) 

POSSIBILITÀ
DI LETTI A MISURA:

TAGLIABILI ED ALLUNGABILI
ANCHE PER 

LETTI CONTENITORE...

MASSIMA ERGONOMIA

PIEDI LETTO CILINDRICI H. Cm. 25 (35)

DIMENSIONI
COMODINI E COMÒ
LINEA BASE E PLANA

LARGHEZZE
Cm. 49 - 58,5 - 75 - 100 - 151 - (43)

PROFONDITÀ Cm. 42 - 52 SCAMBIABILI

CASSETTI CON SISTEMA
RALLENTATORE A DOPPIO EFFETTO

FRENANTE

LE UOVA SEMBRANO TUTTE UGUALI... Informazioni indicative: verificare a listino se previste per il modello scelto...
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili sorprendente per
flessibilità ed alta qualità: i comodini, comò e settimanali LINEA BASE (con presa
d’apertura inferiore) sono disponibili in numerose dimensioni: larghezza cm. 49 -
58 - 75 - 100 - 149, profondità cm 42 - 52, combinabili tra loro, con più di 6
altezze, con varie tipologie e colori. I frontali lisci sono arricchiti dalla
lavorazione del bordo in legno massello, scavato e levigato in modo da
consentire una facile presa. Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono l’uso di
cassetti lisci e a telaio con vetro o con pannello laccato, propongono un
INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: i l  cassetto si  chiude
silenziosamente SENZA SBATTERE!

MOBILI LINEA BASE: componibilità illimitata

Comodino CO511 con due cassetti
a telaio e vetro sabbiato.

Comodino CO511 con due cassetti
a telaio e pannello laccato.

Settimanali CC310 L. cm. 58 - CC306 - CC310 - CC307 - CC310 - CC310 L. cm. 58.
Comò CA340 - CC304 - CC344. Comodini CO510 - CO502 - CO511 - CO512 - CO509.
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Come arredare i locali più diversi?

La serie di letti, comò e comodini è completata da pratici accessori: tavolini, mensole specchiere e
bacheche. I tavolini rotondi o a mezzaluna provvisti di piano in vetro sabbiato sono disponibili in
finitura Noce, Ciliegio o laccato opaco. I tavolini rettangolari o quadrati sono dotati di un cristallo
trasparente molato e gambe diritte e sono realizzati in legno massello di faggio tinto noce o
laccato opaco. Il programma di mensole comprende il modello con fianchi d’appoggio oppure la
versione con sostegni a scomparsa, più agile dal punto di vista formale e disponibile in varie
misure. La serie di eleganti specchiere propone versioni con molature e serigrafie, interamente in
cristallo o con cornici in legno. Si possono abbinare pratiche bacheche, pannelli bacheca, alveari
con cassetti, librerie tamburate, corpetti avanzati, armadi e ponti in diverse finiture e dimensioni.

Mobili CC302 - CC304 - LINEA BASE. Comodino CO532 LINEA QUADRA.
Tavolino Luna CO516.

Mobili CC533 - CC537 - LINEA QUADRA.
Pannello bacheca CL799.

Tavolino TA791. Tavolino Tondo CO515. Mobili CC326 - CC323 - LINEA BASE.

Mobile CC344 LINEA BASE. Settimanale CC310 L. 58 - LINEA BASE.Mobili CC302 - CC307 - LINEA BASE.
Specchiera SP476 - Mensola MP710.

Settimanali CC310 - LINEA BASE. Mobile CA340 LINEA BASE. Specchiera SP477.
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...con un
programma
davvero geniale!

SP470
Specchiera DELTA in legno con
cornice legno larga e spigolata

SP476 NOCE
Specchiera
BETA RETTAN OLO
con cornice massello
(orizzontale e verticale)

SP471
Specchiera
BETA QUADRA
con cornice massello
(orizzontale e obliqua)

La COLLEZIONE COMPLEMENTI
propone eleganti specchiere nelle
versioni con molature e serigrafie
interamente in cristallo, o con
cornici in legno, coordinabili a
tutta la produzione, nelle finiture
Noce, Ciliegio e laccato. Sono
applicabili a parete, sia in modo
orizzontale che verticale.

SP484
Specchiera TAU
in cristallo liscio con molatura
(orizzontale e verticale)

SP480
Specchiera TAU LINEA
in cristallo serigrafato e molato
(orizzontale e verticale)

SP473
Specchiera AMMA con profilo di contorno in legno
(orizzontale e verticale)

SP483
Specchiera EPSI
in cristallo liscio con molatura

SP477
Specchiera EPSI SOLE in cristallo
serigrafato e molato

SP486
Specchiera SI MA ellittica in cristallo (orizzontale e verticale)

SP487
Specchiera DELTA ALTA in legno
con cornice legno larga e spigolata
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TESSUTI COTONE

Le tonalità

proposte in questa pagina

sono indicative,

non impegnative e

possono variare leggermente

dai colori reali.
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QUALITÀ GLOBALE LETTI ARREDARE UNA CAMERA NON SIGNIFICA

CHI PIÙ NE HA...PIÙ NE METTA!!!
ESTESO UTILIZZO DI VERO LEGNO MASSELLO 
e tranciati: passione per la lavorazione e
le finiture accurate.

FACILE DA APRIRE 
agevole presa d’apertura con appiglio sicuro
(si alza tutta la sagoma).

FACILE DA USARE leveraggi arretrati e
poco ingombranti.
AERAZIONE CONTENITORE: la zona di
sporgenza della rete facilita un ricambio
naturale dell’aria.

SISTEMA
a doghe di legno in lamellare di faggio.

ILLIMITATA COMBINABILITÀ tra testate,
basi, colori, versioni, per modelli disponibili
in larghezze matrimoniali, singole,
o ad una piazza e mezza, per oltre 3500
combinazioni standard!!!

TAGLIABILITÀ e allungabilità in larghezza e
profondità oltre alle numerose versioni
“standard” e alle versioni letti cm. 10 più
alto (vedere listino).

MOVIMENTO d’apertura a sforzo calibrato.

FONDI ASPORTABILI per agevoli operazioni di pulizia.

ASTA di supporto.

ASSENZA DI SPIGOLI VIVI
sagome letti arrotondate.

ASSENZA DI SPIGOLI VIVI inserto paracolpi
realizzato in pelle (sagoma base letto Luna).

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare
“Scheda prodotto” e “Materiali e tecnologia”
(Listino prezzi).

IMBOTTITI SFODERABILI
Versioni legno ed imbottite: IMBOTTITURE
SFODERABILI, scelta tra tessuti, pelle,
alcantara e tessuto del cliente.

COORDINABILITÀ MASSIMA per 
abbinabilità a complementi: comodini,
comò, settimanali, retroletti, mensole,
bacheche, librerie, armadi previsti per
essere ben coordinati per essenze, colori,
modelli.

“DELO-TECH”:
METTERCI MOBILI... MA CONFERIRLE CARATTERE E PERSONALITÀ DAVVERO SPECIALI!

CONTENITORE IN LEGNO RIENTRATO più
slancio estetico e più comfort nelle
operazioni di riassetto.

i

RETI A DOGHE
ortopediche rispondenti ai migliori principi
ergonomici

COMFORT A CINQUE STELLE!“DELO-TECH”:

PRATICITÀ CERNIERE SPECIALI
con apertura a 165° e specchi interni.

QUALITÀ TOTALE
I sistemi antipolvere,
gli impianti interni di
illuminazione, le reti,
i materiali per le imbottiture,
le proprietà dei piani lavoro, di
accessori e soluzioni,
concedono dei “plus” che
aumentano la qualità “globale”
dell’offerta DELO.

ECODOGA RICICLABILE
In fibra di vetro, ad elasticità calibrata,
scarsa conducibilità, massima igiene,
antipolvere.

APPENDIABITI SALISCENDI
concedetevi il massimo comfort quotidiano.

Luci interne a
BASSO CONSUMO
con sensore di accensione
e spegnimento automatico.

LA TENUTA ALLA POLVERE
comincia da un buon progetto
(anta ITACA, PARO,...).

LA “MACCHINA ARMADIO”
prevede spazi riorganizzabili:
cassetti interni, ripiani e tubi,
spostabili anche successivamente.

CASSETTI SORPRENDENTI
frenati, regolabili, aggancio sgancio
rapido, finecorsa di sicurezza...

PASSACAVI
i particolari che fanno la differenza.

ANGOLI ARROTONDATI
in legno o morbido ABS.

SNODO SPECIALE
ad estrazione totale del piano
dattilo.

RUOTE CON FRENO
alcuni letti sono equipaggiati di ruote in
gomma provviste di freno di sicurezza.

ANGOLI SFRUTTABILI
gli armadi ad angolo sono
veramente sfruttabili... anche
con i cassetti.

FACILE DA PULIRE

Rete a doghe SROTOLABILI ed asportabili
per agevoli operazioni di pulizia.

GIUNTI d’appoggio anti rumore ed antiusura.

ASSENZA DI CAMPI MAGNETICI
linea IRIDE senza perimetri metallici.

LETTI PIÙ LUNGHI...

LETTI PIÙ LARGHI...

UN LETTO A CONTENITORE
SORPRENDENTE
IL LETTO CONTENITORE con le SOLUZIONI
più GENIALI!
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“DELO-TECH”: TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITÀ NEL TEMPO
COME SUPERARE OGNI ASPETTATIVA? CON PERFORMANCE VIGOROSE E MASSIMA EFFICIENZA

ANDATE SUL SICURO!
I componenti dei nostri mobili devono

garantire soprattutto AFFIDABILITA' nel
tempo: devono quindi soddisfare requisiti

specifici, superare severi test di durata e
vengono sviluppati, collaudati e realizzati in

stretta collaborazione con  produttori di primo
livello, specialisti di fama internazionale.  

POTENZA CONTROLLATA
Cassetti LINEA PLANA e BASE con sagome
pre-massellate: miglior finitura
e stabilità nel tempo.Cassetti con SISTEMA
DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si
chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

FERRAMENTA SPECIALE
Le CERNIERE sono realizzate in acciaio e

testate anche secondo le più severe
normative internazionali: tedesche (LGA),

U.S.A. (ANS), giapponesi (JIS) ,francesi (CTB),
per almeno 100.000 cicli di apertura, e

certificate a norme UNI-ISO 9001.

ALL’AVANGUARDIA NELLA TECNICA
“DELO-TECH” Un progetto vincente per la
qualità: tradizione, design, natura.
Materiali differenti per funzioni specifiche:
sponde cassetti in multistrati, ante telaio
in ALLUMINIO (Alu frame)…

PUNTARE OLTRE
Ante lisce, spalle e anche i ripiani sono

TAMBURATI (Fir. Frame) e portano a:
(1) maggior robustezza.

(2) minor peso che grava sulla ferramenta.
(3) salvaguardare fino all’ 80% di legname

(se raffrontati a comuni mobili con parti
piene in truciolare). 

UNA NUOVA PERCEZIONE DEL MONDO
Come allungare la vita di un mobile di legno?
Conservandolo a lungo con robuste finiture
a basso impatto ambientale (ad esempio:
finiture ad acqua e acriliche UV, senza solventi).
(Fino a 5 strati protettivi atossici e antistatici).

CONTENUTI SORPRENDENTI
Tra i numerosi pregi del tamburato:

(4) maggior contenuto di ore lavoro per
pannello (circa il 20% in più).

(5) più lunga durata del mobile con minor
impiego di legname in futuro (e vero

rispetto per l’ambiente è l’anticonsumismo).

ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
Attenzione per l’ambiente:
abete massello proveniente da foreste
certificate (norme F.S.C.), gestite in
maniera “ecologicamente sostenibile”
FSC: M.C. Fiemme (abete), Fantoni
(pannelli), Siro (maniglie)...

DETTAGLI CHE CONTANO
Ante IDRA con sagome pre-massellate:

miglior finitura e stabilità nel tempo.
Ante in essenza numerate e selezionate

per tronco di provenienza.

IN BUONE MANI
Benessere e salute: materiali naturali. 
Letti LINEA IRIDE senza reti metalliche,
assenza di campi magnetici.

INTERNI DA INTENDITORI
Anche INTERNI e schienali di armadi e

librerie sono rifiniti con tranciato di vero
legno in essenza. Anche frontali dei cassetti

a telaio sono realizzati in legno massello.

“ENERGIA” MADE IN ITALY
Passione per le lavorazioni e le finiture
accurate fatte come una volta. Per ulteriori
informazioni consultare "Scheda prodotto"
e "Materiali e tecnologia" (Listino prezzi).

BASE

AN
TA

SPALLA

“TA PRO LITE 50”
ESSERE NON APPARIRE UN’IDEA SPECIALE:
PIÙ ENERGIA, PIÙ ROBUSTEZZA, PIÙ LEGGEREZZA.

INFORMAZIONI:
per ulteriori informazioni consultare
“Scheda prodotto” e “Materiali e tecnologia”
(Listino prezzi). Ci riserviamo di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso tutte le modifiche
di costruzione e di design ritenute opportune.

GUARDARE AVANTI
Abete massello proveniente da foreste
ecocertificate (norme F.S.C.-M.C.F.)
gestite cioè, in maniera
“ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE”.

“DOUBLE DECK SYSTEM”
speciale sistema di incollaggio a
stratificazione bilanciata, con cicli
a basse temperature che impiegano
anche componenti naturali.

“HONEYCOMB CELLS”
rigidità e leggerezza speciali dovute
alle strutture interne a celle esagonali,
principio impiegato anche da sofisticate
tecniche nelle ali d’aereo, scocche di
auto da Formula 1, alta velocità,
componenti da competizione estrema.

ANTICIPARE IL FUTURO
Lunga conservazione ottenuta
impiegando fino a 5 STRATI PROTETTIVI
atossici antistatici applicati con tecniche
ad acqua e u.v., E.V.P.

“PERMANENT LIFT”
la solidità incomincia da una buona base:
STABILIZZATORI REGOLABILI micro
ingegnerizzati a doppio rinvio cardanico
e in nylon caricato a vetro.

+

“FIR. FRAME”
il forte spessore dei ripiani e delle basi
tamburati (3 cm.) garantisce già solidità
superiore.

i

“ADAPTIVE COLORS TECH”
tecniche raffinate uniformano lievemente
la tonalità dei colori e valorizzano i pregi
naturali caratteristici del legno.

“DOOR CLOSER”
chiusura ante con richiamo calibrato
e cerniere collaudate UNI ISO 9001.

PASSIONE ED ESPERIENZA
Ante lisce in essenza
NUMERATE E SELEZIONATE con cura
“sartoriale” per provenire senza
sprechi da un unico tronco di origine.

I COLORI DEL LEGNO
Sfumature e caratteristiche naturali
delle parti in VERO LEGNO
pregiato impiegate si esprimono
nei riflessi e nelle tonalità di colore
difformi presenti nei componenti.

QUALITÀ NASCOSTE
Una lunga ricerca tecnologica supporta e
avvantaggia COLLEZIONE DELO, sola ad
avvalersi del sistema tamburato “TA PRO
LITE 50”, un concetto costruttivo evoluto
ed esclusivo all’insegna della ROBUSTEZZA,
della DURATA del prodotto e del rispetto
della NATURA.

CUORE ITALIANO
tutti i prodotti della Collezione Delo,
sono costruiti in Italia con le migliori
tecnologie, know-how, con passione e
CUORE ITALIANO!

Made in Italy
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KNOW-HOW
tecnologie speciali

Come ideare
tecniche speciali?

ANTI SHOCK SYSTEM
I più emozionanti movimenti

ammortizzati... 

I cassetti si chiudono
silenziosamente senza sbattere

ENERGIA “ALU FRAME”
parti in alluminio...

Come percorrere vie...
inesplorate?

DOUBLE DECK & FIR FRAME
componenti stratificati...

Superare ogni aspettativa.
Guardare verso traguardi

inaspettati, inarrivabili, esclusivi

I contenuti più importanti
sono nascosti...

LINEA VIP
la tecnica degli incastri

Come applicare oggi 
antiche esperienze?

ABIES ALBA M.C.F.
Il legno dei famosi

Stradivari

Cosa insegna alla
tradizione mobiliera?

FULL FOLDING
lavorazioni emozionanti

Come piegare il legno
senza spezzarlo?

ESSERE NON APPARIRE
Delo contiene di più

Alla radice della QUALITÀ DELO c’è un
patrimonio di “esperienze e conoscenze del
legno” che originano nella tradizione
artigiana della Brianza, centro del mobile di
qualità “fatto come una volta”, del design
italiano, area di riferimento unica ed
incomparabile a livello internazionale in
quanto ad innovazione, evoluzione tecnologica
e know-how sempre all’avanguardia...

TRADIZIONE E PROGRESSO
CURA, PASSIONE,...PERSONALITÀ

Non sempre l’evoluzione è un processo
che avviene lentamente: programmazione
ed avanguardia riescono ad accelerare i
tempi. La continua ricerca dell’eccellenza
e il miglioramento costante della qualità
giungono a risultati sorprendenti.
Guardare avanti, pensare a un domani
sostenibile ed agire immediatamente.
Il futuro è arrivato in anticipo...

ALL’AVANGUARDIA DELLA TECNICA
ANTICIPARE IL FUTURO

TRADIZIONE & PROGRESSO, AVANGUARDIA & SVILUPPO  
“DELO-TECH”: UN SISTEMA DALLE QUALITÀ STRAORDINARIE
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