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Non è sufficiente inseguire una buon’idea, o realizzare un buon progetto: l’obiettivo va colto in
anticipo. Collezione Delo Giorno e Complementi precorre i tempi, perché non solo è  supportata da
oltre cinquanta anni di esperienze e da una lunga ricerca tecnologica, ma si avvale anche di concetti
costruttivi all’avanguardia, all’insegna della solidità, dell’affidabilità del prodotto, del rispetto per la
natura, per chi vive l’arredamento, e per chi lo produce. Delo è un sistema che guarda al futuro, e
risolve ogni situazione in modo pratico. Permette di combinare aperture scorrevoli, battenti, e
battenti a 165°. È disponibile in molte altezze (296-262-223-183,5-136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze
(53,5-104), profondità (60-41-26,6), ed anche con possibilità di tagli su misura.

Composizione con ante lisce Idra a ribalta e cassetti cm. L. 418, P. 61-27, H. 205-28,5.
Mensole FF720, pedana FF610, tavolino basso Linea Tokyo TA781 H.14 e TA780 H.30. Finitura laccato moka.

COME ESSERE SEMPRE UN PASSO PIÙ AVANTI?
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UN DESIGN CHE NON HA
MAI SMESSO DI MIGLIORARSI

Composizione tamburata  con ante lisce Idra a ribalta e battenti cm. L. 511, P.  61-42, H. 208-87.
Mensole MP 715, pedana tavolino basso FF630 e FF620. Struttura in finitura Noce con ante in laccato bianco.

Composizione tamburata con ante lisce Idra a ribalta e battenti cm. L. 511, P. 61-42, H. 208-87.
Mensole MP 715, pedana tavolino basso FF630 e FF620. Struttura in finitura Noce con ante in laccato moka.

Delo presenta un sistema completo per una zona giorno elegante,

prestigiosa ed esclusiva: mobili dalla linea limpida e dinamica allo

stesso tempo. Si compone di pareti, librerie, moduli pensili a

ribalta, a giorno, con ante lisce e a vetro; madie e mobili bassi,

contenitori ad ante, cassetti  o cassettoni portabottiglie,

componibili con mensole, tavoli, sedie, complementi ed accessori

in grado di risolvere le più esigenti situazioni di arredo per gli

spazi abitativi della zona giorno. E propone molto di più:

soluzioni multifunzionali e flessibili soddisfano molteplici esigenze

e stupiscono per le soluzioni all’avanguardia...
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COME GARANTIRSI LE VACANZE PIÙ RILASSANTI?

Delo è un programma geniale, è un sistema all’avanguardia.

Anticipa i problemi e prevede ancor prima le soluzioni, con un

numero sorprendente di possibili abbinamenti. Propone

dimensioni standard, tagli a misura e soluzioni speciali (Delo

Lab.), consente la combinazione tra elementi terminali a

smusso a 45° e 30°, cabine spogliatoio, angoli, ponti, sopralzi,

passaggio porta, ante, telai e fasce di chiusura, e top di

finitura. Permette inoltre di comporre ogni colonna con

cassetti, vani , faretti e ante di diverse misure ed estetiche

differenti. Ad esempio le ante Idra e Tera sono liberamente

accostabili in finitura legno, laccate, con specchi e vetri laccati.

Per le ante Idra e Tera e Coo scorrevole non serve alcuna

maniglia: le belle lavorazioni di queste ante offrono una

pratica presa d’apertura dall’estetica lineare e senza tempo.

Composizione ante lisce Idra a ribalta e cassetti cm. L. 322, P. 61-27, H. 205-28,5.
Pannello porta tv PL312, 2 porta cd CL733, 2 pedane FF615. Poltroncine SD739. Struttura in finitura Noce con ante in laccato bianco. 
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Ogni domanda di spazio ha una sola risposta: personalizzare il proprio ambiente, un investimento sicuro che porta a

un futuro pieno di certezze. Un ambiente arredato secondo i nostri desideri ci garantisce una casa vissuta pienamente,

ci rende la vita serena ed appagata, ci da l’emozione di abitare uno spazio creativo. Sembra impossibile che tutto ciò si

possa trovare in un oggetto d’arredamento. Ma certe soddisfazioni e sicurezze ce le possono concedere solo mobili

un po’ straordinari. Mobili che hanno un design intramontabile, sempre attuale, che non si lascia influenzare da

mode passeggere o facili decorativismi. Pezzi dall’estetica moderna per sempre, con linee e forme quasi “eterne”…

Composizione ad ante lisce Idra e cassetti, cm. L. 464,5, P. 61-41, H. 208-28. Mensole MP715,
pannello porta tv PL312, tavolini Linea Milano TA590 e TA591. Struttura in finitura Noce con ante e cassetti in laccato bianco.

Composizione ad ante lisce Idra e cassetti, cm. L. 464,5, P. 61-41, H. 223-53,5. Mensole FF720,
pannello porta tv PL312, tavolini Linea Milano TA590, TA594, poltroncine SD739.
Struttura in finitura Noce con ante, cassetti e schiene giorno in laccato moka.

COME AVERE UNA CASA SEMPRE ALLA MODA?
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COME CONTENERE...   OLTRE I CONTENUTI?

Non è vero che il fine giustifica ogni mezzo. Ci sono molti modi per
raggiungere un obiettivo. Possiamo provare grande e vera
soddisfazione solo sapendo di aver fatto tutto nel miglior modo
possibile. Curando dettagli e particolari con attenzione maniacale
ed avendo riguardo per tutto ciò che conta veramente. Realizzando
concretamente le nostre idee più forti. Ad esempio l'abete massello
impiegato nelle strutture tamburate (abies alba, abete rosso della
Magnifica Comunità di Fiemme) proviene da foreste ecocertificate 

Composizione ad ante lisce Idra a ribalta con vetri esterni laccati e cassetti bianchi,
cm. L. 515, P. 61-41, H. 262-33,5. Mensole FF720, pannello porta tv PL312,
mobile a cassetti con top FF620,  pedana tavolino basso FF620,
Struttura in finitura Noce con ante in laccato bianco con vetro bianco LB.

secondo le norme internazionali F.S.C. (Forest Stewardship Council),
cioè foreste gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”. Ciò
significa garantire al consumatore, che questi prodotti e le attività
connesse alle produzione e commercializzazione degli stessi
rispettano determinati parametri di compatibilità e tutela
ambientale. In fondo sono queste le cose che contano davvero, le
cose di cui essere  veramente orgogliosi. Dove gli altri vedono solo
mobili…noi vediamo molto di più!
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COME ORGANIZZARE AL MEGLIO GLI SPAZI?

Accarezzare con lo sguardo forme sapientemente disegnate. Scorrere

ogni linea, ogni volume, per capire qual è il segreto di tanto fascino.

La scoperta di Delo è un intenso piacere per i propri sensi. Prestazioni

che tolgono il respiro sia che stiate chiudendo un’anta battente, sia

che ne stiate ammirando una scorrevole scivolare lievemente sulla

libreria. E un design che non lascia dubbi: Delo è purezza di forme,

autentica linearità che genera emozioni profonde ed inedite, per una

sfida che celebra mezzo secolo di successi e conferme nelle case in

tutto il mondo. E “qualità in movimento” significa ancora di più…

Libreria con SL798, ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio alluminio e vetro laccato rosso Milos. Tavolino Linea Milano TA590. Finitura Noce.

Libreria tamburata con scaletta SL798 ed ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio
alluminio e vetro laccato bianco LB. cm. L. 408, P. 41, H. 262. Finitura Noce.
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Essere, non apparire. Sempre più

robusti, sempre più leggeri,

sempre più affidabili: sempre

all’avanguardia della tecnica. Un

movimento particolarmente

ricercato è sempre dovuto a una

qualità effettiva, ottenuta con

lunghi studi e  tecniche raffinate.

Come ad esempio le ante a telaio

Tera, sia nella versione battente,

che nella versione scorrevole

“Slide” per librerie, nascondono al

loro interno, dietro il rivestimento

in vero tranciato di legno, una

robusta struttura in alluminio,

il materiale “più riciclabile”

per eccellenza. Ciò garantisce

stabilità e linearità nel tempo.

Grazie all’impiego di tecnologie

d’avanguardia si ottengono

affidabilità estrema e fluidità di

scorrimento superiore. Robustezza

e leggerezza dovute ad energie e

qualità inaspettate, ad esperienze

intelligenti e know-how “applicati”.

COME DARE PIÙ     SPAZIO AI MOVIMENTI? 

Libreria tamburata con scaletta SL798 ed ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio Noce con vetro sabbiato, secretaire estraibile PS682,
cassetti a filo PZ300 e PZ301 con maniglia incassata M30. Dimensioni cm: L. 408, P. 41, H. 262. Chaise longue SL740. Finitura Noce.

Secretaire estraibile PS682.
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Delo è da sempre sinonimo di qualità, tradizione, esclusività e stile. Valori e contenuti che, oggi, non sono più

caratteristici solo della produzione principale, ma si estendono ad una lunga serie di modelli e complementi dai connotati

unici ed in linea con la filosofia Delo. Un prodotto straordinario non solo porta con sé le virtù di un grande progetto, le

tradizioni ed i pregi di un’elevata abilità esecutiva. Come le lavorazioni artigianali dei masselli dei tavoli, con l’impiego di

sapienti incastri per la Linea Iride o per le giunzioni angolari per i vassoi estraibili Vip. Un arredo di alta qualità dà molto

di più: rispecchia la bellezza e la serenità del luogo in cui viene ideato e sviluppato; trasmette sensazioni che non si

possono spiegare, come la soddisfazione e la gioia di chi lo crea con cura appassionata; diffonde emozioni indescrivibili,

come la serenità di chi ha fatto il meglio per conservarlo a lungo. Esperienze da vivere, da sentire in prima persona.

FULL FOLDING & DELO

Librerie tamburate a giorno cm. L. 356,5, P. 38,4, H. 262. Mobile basso ad 1 cassetto cm. L. 205, P. 61, H. 34, con top Full Folding sp. Cm 8 FF620.
Pannello porta tv PL312, 2 mensole Full Folding FF720. Finitura laccato bianco e Noce.

Tavolo FF300 allungabile da 6 a 12 posti.
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COME ANDARE OLTRE IL DESIGN...OLTRE LA LAVORAZIONE?

Delo è sorprendente per flessibilità e qualità. Le
pareti si compongono di ante a ribalta, mensole,
mobili bassi e librerie in varie dimensioni e si
arricchiscono con i nuovi complementi. Gli
elementi a cassetti, per librerie e mobili bassi, comò
e settimanali, sono disponibili in diverse misure
combinabili tra loro; i cassetti Linea Base, Linea
Plana, Ovale, Tonda, Olimpia, Nea, prevedono
regolazioni in altezza, pratici sistemi di aggancio
rapido, sicurezze antisgancio e finecorsa,
movimento a rullini in nylon autolubrificante e
soprattutto, scorrono in modo talmente fluido da
essere addirittura frenati: sono provvisti di uno
speciale sistema di chiusura “Antishock” e si
chiudono silenziosamente senza sbattere!

Madia mobile basso e ribalta tamburati: cm. L. 360, P 42, 61, 27, H. 180 circa, con coperchi FF420, FF620 e 2 mensole FF720 (Full Folding).
Tavolo Linea Iride TA757V con vetro sabbiato, sedie SD747 con schiena impagliata. Finitura Noce, laccato bianco e parti con vetri sabbiati.

Libreria, mobile basso e ribalta tamburati: cm. L. 360, P. 42, 61, 27, H. 228. Pedana e coperchio FF620,
2 mensole FF720, 2 pedane tavolini  FF610 (Full Folding). Finitura Noce e laccato bianco.
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Oltre alle pregiate lavorazioni di parti in massello,

con gli incastri di una volta, Delo introduce

innovative soluzioni dal forte spessore (80 mm.)

lavorate a “Full Folding”: mensole, top, tavoli e

pedane sono costruiti “ripiegando” a scatola un

unico pannello, che presenta così continuità di vena

e di colore su tutte le facce. Ma questo non basta:

l’esecuzione della piega è addirittura doppia e

ravvicinata per non avere spigoli vivi e creare

un’estetica esclusiva a doppia angolazione. La cura

dei particolari aggiunge altro valore e sicurezza ad

un mobile pieno di idee: il tavolo ad esempio con

uno speciale meccanismo viene quasi raddoppiato

per lunghezza (cm 155-290) e per numero di posti

(da 6 fino a 12) con possibilità di allungare anche

solo parzialmente lo stesso di 45 centimetri alla volta!

COME MIGLIORARE CIÒ CHE SI È APPENA MIGLIORATO?

18 19

Libreria mobile basso e ribalta tamburati: cm. L. 360, P. 42, 61, 27, H. 228. Pedana e coperchio FF620, 2 mensole FF720,
tavolo allungabile FF300, sedie SD743, settimanale CC307. Finitura Noce, laccato bianco e parti con vetri sabbiati.
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20 21

Non sempre la qualità appare evidente. Al primo colpo d’occhio i mobili si somigliano tutti. Ma un arredo, è
come un abito che ci piace indossare: esprime il nostro carattere e la nostra personalità. Trasmette vitalità ed
energia, e ci fa star bene con noi stessi. Ci fa sentire a nostro agio, in mezzo alle cose che preferiamo, ci fa
vivere, in una casa gradevole, amica e confortevole. Per questo Delo ha sviluppato una serie di proposte
straordinarie: molte pareti  sono realizzabili in diverse composizioni e dimensioni e sono disponibili anche con
corpetti avanzati, cassetti o capienti cassettoni portabottiglie…

Composizione libreria cm. L. 356,5, P. 42,61, H. 262. Settimanale CC310 L. 58,
Tavolo Linea Atene TA760, sedie SD751, tavolino Linea London TA791. Finitura Noce laccato avorio.

Composizione libreria tamburata: cm. L. 306, P. 42, H. 262.
Tavolo FF300, sedie SD747. Finitura Noce e laccato.

COME CONTENERE MOLTO DI PIÙ?
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Libreria tamburata: cm. L. 306, P. 42, 61, H. 262, tavolo FF300, sedie SD755.
Finitura Noce, laccato moka e vetri trasparenti.

22 23

Design cinetico significa energia in movimento, un

intersecarsi sapiente tra stile, eleganza, tecnologia e

funzionalità. Le forme raffinate delle librerie a spalla

portante,  con o senza sporgenze in  larghezza e

profondità, l’alternarsi armonioso di vani aperti o chiusi

da vetrine, ante lisce o cassetti, abbinati a tavoli, sedie,

mensole e complementi  movimentano la composizione,

per volumi, colori e materiali, affiancati tra loro con

abbinamenti  o  contrast i  r i cercat i .  Non sono

solo soluzioni  estet iche,  ma puntano anche a 

r isultati  di  elevato comfort e praticità funzionale.

…PROGETTANDO AMBIENTAZIONI DINAMICHE

Composizione cm. L. 356,5, P. 61-41, H.223-48, Finitura Noce e laccato moka.
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Composizione cm. L. 356,5, P. 61-41, H.223-48, Finitura Noce e laccato moka.
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COME INNOVARE OLTRE LE ASPETTATIVE?

Come il pensiero più libero, le librerie Delo arrivano dappertutto, superano ogni ostacolo con idee e soluzioni

sempre più efficienti: oltre alle numerose dimensioni previste combinano angoli, passaggi porta, sopralzi, ponti,

smussi, top e tamponamenti. Sono disponibili in molte altezze (296-262-223-183,5-136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze

(53,5-104), profondità (60-41-26,6), ed anche con possibilità di tagli su misura. I ponti, anche in versione angolare,

coniugano massima capienza e presenza discreta: le ante superiori possono essere di varie altezze (cm.128,5-98,5-79-

59,5-40-145,5-162,5). Le parti bifacciali e gli angoli sono veri conquistatori di spazio.

Librerie lineari appoggiate
(cm. L. 408-104, P. 38, H. 262)
con ante scorrevoli SLIDE,
cassetti a filo PZ300,
PZ301 con maniglia incassata M30.
Finitura Noce.

Librerie a giorno angolari, con scalette SL798 (cm. L. 392x398, P. 38,4, H. 262-223) tavolini linea Milano TA593, TA591. Finitura Noce.

Libreria tamburata, tavolo Linea Sidney TA768, SD755.
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ESSERE
NON APPARIRE

Sedie SD751, Tavolo Linea Bellagio TA764, madia cm. L. 205, P. 42, H. 107.
Finitura Noce e laccato bianco.

Sedie SD751, tavolino Linea London TA792, tavolo Linea Atene TA760 composizione cm. L. 356,5, P. 61-41, H. 262-48.
Finitura Noce e laccato moka.

Tavolo Linea New York TA766, sedie SD743.
Finitura Noce e tessuto avorio..

Tavolo Linea Sidney TA769 allungato, sedia SD743. Finitura Noce e tessuto avorio.
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COME TRASFORMARE

IL QUOTIDIANO

IN STRAORDINARIO?

Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono l‘uso di

cassetti lisci e a telaio con vetro o pannello laccato, i

mobili a cassetti della Collezione Delo giungono in

anticipo alle soluzioni più all’avanguardia: sorprendono

per la raff inatezza del la ferramenta,  prevedono

regolazioni in altezza, pratici sistemi di aggancio rapido,

sicurezze antisgancio e finecorsa, movimento a rullini in

nylon autolubrificante e soprattutto, scorrono in modo

talmente fluido da essere addirittura frenati: infatti

sono provvisti di un innovativo sistema di chiusura

“Antishock” e si  chiudono si lenziosamente senza

sbattere!

Libreria cm. L. 408, P. 41, H. 262,  tavolini Linea London TA791 e TA792. Finitura Noce  e laccato avorio.

Librerie cm. L. 53,5-205-53,5, P. 41, H. 262 settimanali Linea Base CC310 L.58,
tavolino Linea London TA792. Finitura Noce e laccato avorio.

La vetrina avanzata cm. L. 203, P. 60, H. 183,5 con faretti,
cassetti e ripiani in vetro.

Tavolo Linea Paris TA762, sedie SD746. Finitura Noce e tessuto avorio.
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COME CONIUGARE ELEGANZA E DESIGN?

Le ante a telaio TERA e le ante scorrevoli COO sono disponibili con telaio in

finitura Alluminio, Ciliegio, Noce e laccato, con pannelli nelle finiture legno

(nelle finiture opache previste) oppure in cristallo liscio laccato che rende

l’effetto lucido brillante. I cristalli laccati previsti sono: bianco LB, avorio 28,

ecru, grigio Jonio, grafite, tortora, caffè Plaka, rosso Milos. Sono applicabili

anche sulle ante IDRA.  Sono disponibili anche specchi.

Libreria tamburata a giorno: cm.L. 912, P. 38,4, H. 296. Finitura laccata bianco.

Libreria e pensile Linea Lara, ante telaio con vetro
sabbiato e ante lisce (cm. L. 205, P. 41,H. 208,)
(cm. L.104, P. 26,6, H.104), mobili a cassetti
Linea Olimpia: tre CR568 a un cassetto e un CR568
a tre cassetti (prof. cm. 52). Finitura laccato bianco
interno esterno, top e due cassetti con frontale a
telaio laccati grigio alluminio..
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Per superare ogni aspettativa e ottenere grandi risultati,

spesso dobbiamo seguire strade nuove e inesplorate.

Individuare nuove mete e raggiungerle percorrendo vie

impensate. Come nel caso delle ante a telaio Tera, che

hanno una solida struttura in alluminio abilmente rivestita

in tranciato di vero legno (Alu.frame), e sono disponibili in

finitura legno, laccato e alluminio. Possono contenere i vari

tipi di vetri o pannelli e sono abbinabili ai cassetti esterni,

alle ante lisce Idra, sia battenti che a ribalta per realizzare

composizioni eleganti  e dinamiche con pensili verticali od

orizzontali.

PASSIONE, PRONTEZZA E PROFESSIONALITÁ

32 33

Libreria tamburata Linea Lara con ante lisce e telaio con vetro sabbiato, mensole MP715,
mobile basso a cassetti composto da 3 moduli CC301 a top unico, pensile Linea Lara con
ante a telaio e vetro sabbiato, cm. L. 511, P. 41,6, H. 208. Finitura Ciliegio, laccato bianco
interno ed esterno, vetri sabbiati.

Mobile basso e ribalta tamburati: cm. L. 360, P. 42, 61, 27, H. 180 circa.
Pedana FF620, coperchio FF420, 2 mensole FF720 (Full Folding),
tavolino basso Linea Tokyo, pannello porta tv PL312.
Finitura Noce e laccato bianco.
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FINITURE
• Finitura Noce
• Finitura Ciliegio
• Laccato solo ante e frontali cassetti (struttura, 

cartellette ed interno in finitura Noce o Ciliegio)
• Laccato esterno (interno in finitura Noce)
• Laccato interno ed esterno
• Colori laccature: bianco, avorio, giallo, grigio 

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

• Ante, cassetti e tops sp. 2,5
anche in Frassino laccato a poro aperto

TAGLI E SOLUZIONI SPECIALI
• Tamponamenti
• Fascia di chiusura armadio (orizzontale, verticale,

di profondità)
• Copri filo
• Anta apribile con fascia o telaio
• Top di finitura
• Pannelli sp. cm. 2 e cm. 4 (uso finitura,

tamponamento, top ecc.)
• Aumento di profondità

(armadio anteriore senza schiena “prolungato” 
con armadio posteriore senza ante).

APERTURE
- Scorrevole COO e COO EXTRA LARGE
- Battente
- Battente con cerniere a 180°

(Affiancabili contemporaneamente
su uno stesso armadio).

VOLUMI
• Terminali 30°      (prof. cm. 60 - 41) 
• Terminali 45°      (prof. cm. 60) 
• Angoli                 (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Ponti                  (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Pensili                (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Passaggi porta   (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Sopralzi              (prof. cm. 60 - 41- 26,6)

(alt. cm 81,5 - 131 - 180,5)
(per ottenere mobili superiori a cm. 296)

• Librerie soggiorno con basi sporgenti
(prof. cm. 60 - 41- 26,6)

• Angoli spogliatoio
(come disegnato, destro e sinistro)
(prof. cm. 60 - 41- 26,6 combinabili).

ATTREZZATURE INTERNE
(solo per armadio profondità cm. 60)

• 2 - 4 - 6 - 8 Cassetti interni: liscio, con vetro, con pannello
legno; con e senza maniglione inferiore LINK

• 3 - 6 - 9 - 12 Cassetti interni bassi:
liscio, con e senza maniglione inferiore LINK

• Divisorio interno per cassetto portagioie - porta cravatte
• Cestelli metallici (guide tradizionali)
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

con piano legno o laccato o in vetro sabbiato
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta

pantaloni
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

cassetto alto porta-maglioni metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, cassetto  

basso porta-biancheria metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta CD
• Set LE PERLE ripiani in vetro porta camicie
• Set I CORALLI a scomparti legno porta camicie
• SPECCHIO interno: orientabile, estraibile, FISSO RETROANTA 

ben abbinabile a cerniere 165°
• Ripiano strutturale in legno, ripiano in cristallo 
• Spalle interne divisorie
• Crociera divisoria a 9 vani
• Lift appendiabiti sali-scendi , tubo appendiabiti, 

appendiabiti estraibile
• Porta cravatte, scarpiere estraibili, piani estraibili 

per cassetti esterni
• Scala scorrevole per librerie
• Faretti, lampade interne per armadi…

ALLESTIMENTI COLONNE
• Vani a giorno
• Cassetti esterni

(non disponibili per la profondità 26.6)
• Ante battenti:composizioni ad ante lunghe, 

stagionali, e alternate nelle varie misure.
Altezze ante:
cm. 292-258-217-178-139-128,5-99,5-79-59,5-40
Tipi ante (vedere apposita tabella) 
Anta IDRA liscia: Noce, Ciliegio, o laccata; liscia,
specchio esterno.  
Anta TERA telaio:Telaio Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; telaio contenente vetro nei vari colori, 
con pannello legno o con specchio esterno.
Anta COO (largh. max. cm. 101) scorrevole: 
sagome o telaio Noce, Ciliegio, alluminio o laccati; 
anta liscia, specchio esterno; anta telaio con riquadri
in vetro o pannelli legno nei vari colori disponibili
(vedere tabella colori legni e vetri).
Anta COO EXTRA LARGE (largh. max. cm. 151)
scorrevole: sempre con telaio Noce, Ciliegio, 
alluminio o laccato; riquadri in vetro, specchio o
pannelli legno nei vari colori disponibili (vedere 
tabella colori per legni e vetri).
Anta ITACA piana: Noce, Ciliegio, o laccata;
con maniglia, pomolo o serratura
Anta PARO profilo: Profilo Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; pannello Noce, Ciliegio, alluminio o laccato;
con maniglia, pomolo o serratura.

DIMENSIONI
• Altezze:

cm. 296 - 262 - 223 - 183,5 - 134 - 84,5 - 65 - 45,5
• Larghezze: cm. 53,5 - 104 (comprese spalle)
• Profondità: cm. 60 - 41 - 26,6 (compreso spessore anta battente)
• Tolleranze per montaggio: lasciare almeno cm. 4 in larghezza 

e cm.2 in altezza.

ABBINAMENTI INTERNI
Tra le infinite possibilità di abbinamenti cromatici
interni ne segnaliamo alcuni tra i più gradevoli:

• Interno ELEGANCE con struttura armadio e  attrezzatura
entrambe in finitura legno (Noce o Ciliegio)

• Interno FASHION con struttura e attrezzatura in
finitura legno e schiene laccate bianco o avorio

• Interno VOGUE con struttura laccata  bianco o avorio e
attrezzatura in finitura legno(Noce o Ciliegio)

• Interno AVANT-GARDE con struttura in legno (Noce o
Ciliegio), e attrezzatura in finitura ALLUMINIO 

• Interno TOP-TECH  con struttura laccata bianco, e
attrezzatura in finitura laccato moka o alluminio.
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“DELO-LAB”
COMPONIBILITÀ ALL’AVANGUARDIA
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FINITURE
• Finitura Noce
• Finitura Ciliegio
• Laccato solo ante e frontali cassetti (struttura, 

cartellette ed interno in finitura Noce o Ciliegio)
• Laccato esterno (interno in finitura Noce)
• Laccato interno ed esterno
• Colori laccature: bianco, avorio, giallo, grigio 

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

• Ante, cassetti e tops sp. 2,5
anche in Frassino laccato a poro aperto

TAGLI E SOLUZIONI SPECIALI
• Tamponamenti
• Fascia di chiusura armadio (orizzontale, verticale,

di profondità)
• Copri filo
• Anta apribile con fascia o telaio
• Top di finitura
• Pannelli sp. cm. 2 e cm. 4 (uso finitura,

tamponamento, top ecc.)
• Aumento di profondità

(armadio anteriore senza schiena “prolungato” 
con armadio posteriore senza ante).

APERTURE
- Scorrevole COO e COO EXTRA LARGE
- Battente
- Battente con cerniere a 180°

(Affiancabili contemporaneamente
su uno stesso armadio).

VOLUMI
• Terminali 30°      (prof. cm. 60 - 41) 
• Terminali 45°      (prof. cm. 60) 
• Angoli                 (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Ponti                  (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Pensili                (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Passaggi porta   (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Sopralzi              (prof. cm. 60 - 41- 26,6)

(alt. cm 81,5 - 131 - 180,5)
(per ottenere mobili superiori a cm. 296)

• Librerie soggiorno con basi sporgenti
(prof. cm. 60 - 41- 26,6)

• Angoli spogliatoio
(come disegnato, destro e sinistro)
(prof. cm. 60 - 41- 26,6 combinabili).

ATTREZZATURE INTERNE
(solo per armadio profondità cm. 60)

• 2 - 4 - 6 - 8 Cassetti interni: liscio, con vetro, con pannello
legno; con e senza maniglione inferiore LINK

• 3 - 6 - 9 - 12 Cassetti interni bassi:
liscio, con e senza maniglione inferiore LINK

• Divisorio interno per cassetto portagioie - porta cravatte
• Cestelli metallici (guide tradizionali)
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

con piano legno o laccato o in vetro sabbiato
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta

pantaloni
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

cassetto alto porta-maglioni metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, cassetto  

basso porta-biancheria metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta CD
• Set LE PERLE ripiani in vetro porta camicie
• Set I CORALLI a scomparti legno porta camicie
• SPECCHIO interno: orientabile, estraibile, FISSO RETROANTA 

ben abbinabile a cerniere 165°
• Ripiano strutturale in legno, ripiano in cristallo 
• Spalle interne divisorie
• Crociera divisoria a 9 vani
• Lift appendiabiti sali-scendi , tubo appendiabiti, 

appendiabiti estraibile
• Porta cravatte, scarpiere estraibili, piani estraibili 

per cassetti esterni
• Scala scorrevole per librerie
• Faretti, lampade interne per armadi…

ALLESTIMENTI COLONNE
• Vani a giorno
• Cassetti esterni

(non disponibili per la profondità 26.6)
• Ante battenti:composizioni ad ante lunghe, 

stagionali, e alternate nelle varie misure.
Altezze ante:
cm. 292-258-217-178-139-128,5-99,5-79-59,5-40
Tipi ante (vedere apposita tabella) 
Anta IDRA liscia: Noce, Ciliegio, o laccata; liscia,
specchio esterno.  
Anta TERA telaio:Telaio Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; telaio contenente vetro nei vari colori, 
con pannello legno o con specchio esterno.
Anta COO (largh. max. cm. 101) scorrevole: 
sagome o telaio Noce, Ciliegio, alluminio o laccati; 
anta liscia, specchio esterno; anta telaio con riquadri
in vetro o pannelli legno nei vari colori disponibili
(vedere tabella colori legni e vetri).
Anta COO EXTRA LARGE (largh. max. cm. 151)
scorrevole: sempre con telaio Noce, Ciliegio, 
alluminio o laccato; riquadri in vetro, specchio o
pannelli legno nei vari colori disponibili (vedere 
tabella colori per legni e vetri).
Anta ITACA piana: Noce, Ciliegio, o laccata;
con maniglia, pomolo o serratura
Anta PARO profilo: Profilo Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; pannello Noce, Ciliegio, alluminio o laccato;
con maniglia, pomolo o serratura.

DIMENSIONI
• Altezze:

cm. 296 - 262 - 223 - 183,5 - 134 - 84,5 - 65 - 45,5
• Larghezze: cm. 53,5 - 104 (comprese spalle)
• Profondità: cm. 60 - 41 - 26,6 (compreso spessore anta battente)
• Tolleranze per montaggio: lasciare almeno cm. 4 in larghezza 

e cm.2 in altezza.

ABBINAMENTI INTERNI
Tra le infinite possibilità di abbinamenti cromatici
interni ne segnaliamo alcuni tra i più gradevoli:

• Interno ELEGANCE con struttura armadio e  attrezzatura
entrambe in finitura legno (Noce o Ciliegio)

• Interno FASHION con struttura e attrezzatura in
finitura legno e schiene laccate bianco o avorio

• Interno VOGUE con struttura laccata  bianco o avorio e
attrezzatura in finitura legno(Noce o Ciliegio)

• Interno AVANT-GARDE con struttura in legno (Noce o
Ciliegio), e attrezzatura in finitura ALLUMINIO 

• Interno TOP-TECH  con struttura laccata bianco, e
attrezzatura in finitura laccato moka o alluminio.
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“DELO-LAB”
COMPONIBILITÀ ALL’AVANGUARDIA

96,7

13
0,

2
3

3
69

,6
57

,6

24,1 69,6

96,7

96
,7

3
69

,6
24

,1

96,7

11
1

3
69

,6
38

,4

3
24,1 69,6

3
24,1 69,6

111

13
0,

2

3

3
69

,6
57

,6

38,4 69,6

111

96
,7

3
69

,6
24

,1

111

11
1

3
69

,6
38

,4

3
38,4 69,6

3
38,4 69,6

130,2

13
0,

2

3

3
69

,6
57

,6

57,6 69,6

130,2

96
,7

3
69

,6
24

,1

130,2

11
1

3
69

,6
38

,4

3
57,6 69,6

3
57,6 69,6

10
8,

1

113,5

50
,5

57
,6

55,957,6

11
3,

5

74,6

55
,9

57
,6

50,5

11
3,

5

88,9

55
,9

57
,6

50,538,4

11
3,

5

108,1

55
,9

57
,6

50,557,6

80

55
,9

50,5

74,6

24
,1

80

55
,9

50,538,4

88,9

24
,1

80

55
,9

50,557,6

108,1

94
,3

55
,9

38
,4

50,5

74,6

94
,3

55
,9

38
,4

50,538,4

88,9

94
,3

55
,9

38
,4

50,557,6

108,1

88
,9

50
,5

38
,4

55,9

80

88
,9

50
,5

38
,4

55,938,4

94,3

88
,9

50
,5

38
,4

55,957,6

113,5

74
,6

50
,5

24
,1

55,9

80

74
,6

50
,5

24
,1

55,938,4

94,3

74
,6

50
,5

24
,1

55,957,6

113,5

24
,1

 

10
8,

1

80

50
,5

57
,6

55,924,1

10
8,

1

94,3

50
,5

57
,6

55,938,4

24,124,124,124,124,1

24
,1

38
,4

33
33,5

4,
9

4,
9

33
33,5

38
,4 19

,2

19
,2

3333
43,543,5

38
,4

33

38
,4

33
43,543,5

57
,6

33
33,5

24
,1

24
,1

33
33,5

53,5

57
,6

57
,6

33
47,5

104

24
,1

33
98

104

38
,4

33
98

104

57
,6

33
98

53,5

33
47,5

53,5

33
47,5

38
,4

MODULO LINEARE E SMUSSO MODULO SPOGLIATOIO

MODULO ANGOLO

ALTEZZE



40 41

TESSUTI COTONE

Le tonalità

proposte in questa pagina

sono indicative,

non impegnative e

possono variare leggermente

dai colori reali.
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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.
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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



“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.
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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



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?
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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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Luisa Frigerio

FOTO:
Giovanni Frigerio

PROGETTO GRAFICO:
www.studiograficonicoloso.it

IMPIANTI E STAMPA:
MARIANI tipolitografia - Lissone
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