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ELLI GREEN PASSION
FIND OUT THE SECRETS OF SUCCESS 

A CLEVER PROJECT POWER CONTROL

EFFICIENT TECHNOLOGY VANGUARD TECHNIQUES 

THE BEST OR NOTHING A NEW PERCEPTION OF THE WORLD

UNEXPECTED CONTENTS ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

SMALL DETAILS MAKE THE DIFFERENCE IN GOOD HANDS

SPECIAL INSIDES ENERGY MADE IN ITALY

An exclusive constructive system, Know-how and 
technologies aiming to durability: components and 

materials are selected and acquired from 
the best international specialists.

PROGETTI INTELLIGENTI. I migliori sistemi costruttivi, 
Know-how, tecnologie, materie prime e fornitori, 

all’insegna della durata nel tempo.

Anti shock self installing drawer system. 
Severe tests guarantee reliability and long 
lastingness: the drawers’ hinges are tested for a 
capability of 30 kg and for 100.000 opening cycles.
CASSETTI AUTO INSTALLANTI e rallentati con 
meccanismi testati per una lunga durata nel tempo: 
portata 30 Kg e 100.000 cicli di apertura.

Exclusive fastening systems. For instance the hinges 
of doors are tested for 100.000 openings referring to 

international standards (LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001…).
TECNICHE INSUPERABILI: ad esempio le cerniere sono 

testate per oltre 100.000 cicli di apertura secondo standard 
internazionali (LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001…).

Design and function: every component was meticulously 
designed with its particular task in mind, to reach 
excellent performance whilst saving energy and 
providing longer lasting durability.
DESIGN E FUNZIONALITÀ: ogni componente è progettato 
con attenzione alla sua funzione per raggiungere eccellenti 
prestazioni, risparmio energetico e lunga durata nel tempo.

An exclusive work system and industrial philosophy have 
allowed to reach a production system that assures the 

highest quality of the final product.
UNO SPECIALE SISTEMA COSTRUTTIVO e filosofia 

produttiva assicurano elevata qualità del prodotto 
finale, avvantaggiato da leggerezza e 

robustezza incomparabili.

Special protective  coating system. How to care for 
a precious material? How to achieve strength and 
durability? Long lastingness of product is real ecology.
SPECIALI SISTEMI DI FINITURA PROTETTIVI: come 
aver cura di materiali preziosi? Come raggiungere 
robustezza e durata? Un prodotto di lunga durata 
è veramente ecologico.

Delo’s challenge: conceal industrial synergies, rational 
management of resources, and long lastingness of 

products. These are the true targets to reach real ecology.
LA SFIDA DELO: conciliare sinergie industriali, uso 

razionale delle risorse e durata dei prodotti nel tempo, 
unico modo per ottenere vera ecologia. 

The wood of famous Stradivari violins.
Solid fir comes from forests certified as managed
in an ecologically sustainable way.
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE.
Il legno dei famosi violini Stradivari.  
Abete massello proveniente da foreste eco-certificate
come gestite in modo ecologicamente sostenibile.

An exclusive opening system, with wood 
worked out handles: wood doors are also selected 

and checked with craft man care.
ESCLUSIVO SISTEMA D’APERTURA scavato nel legno 
massello; le ante legno sono selezionate e numerate 

con cura e manualità artigianale.

To be, not to seem to be. Special craft man traditions: 
natural materials, passion, care, wellness, healthiness… 
What can the famous Stradivari violins teach us?
ESSERE, NON APPARIRE. Tradizioni speciali: materiali 
naturali, passione, cura, benessere, salute... cosa ci 
insegnano i famosi violini Stradivari?

Real craft man details: even inside panels 
of wardrobes and bookcases are finished in real veneer 

and also with some massive components.
DETTAGLI ARTIGIANALI: anche interno di armadi e 

librerie sono finiti in vera impiallacciatura di legno, 
anche con parti in vero legno massello.

Special care for things made like upon a time: all 
Delo products are made in Italy to guarantee a 
precise quality control of all productive phases.
ENERGIA ITALIANA: tutti  prodotti Delo sono 
realizzati in Italia per garantire un elevato livello 
di controllo qualità e di ogni fase produttiva.
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MASSELLI E TRANCIATI DI VERO LEGNO  

Grazie alla lavorazione artigianale dei migliori materiali e all’utilizzo di tecnologie 

d’avanguardia, le parti in legno massello sono modellate e rifinite per mostrare venature e 

tonalità di colore del tronco originario, sfumature e variazioni cromatiche che custodiscono 

e garantiscono le origini naturali del legno, che è risorsa davvero rinnovabile, materia prima 

a basso livello di trasformazione ed a completa biodegradabilità.

INTERNI ARMADIO IN LEGNO 

Il piacere visivo sensoriale ed emozionale che solo il legno riesce ad offrire non si limita alle facciate 

di mobili raffinati e prestigiosi. Anche strutture ed interni degli armadi e librerie ELLI - Collezione 

Delo impiegano vero legno: interni e schienali di armadi e librerie sono rifiniti in vero tranciato 

di legno in essenza di noce tanganica (Aningeria Robusta) sia per le finiture in color tinta noce 

che per le finiture laccate lisce. Per finiture Frassino Live, President o laccate poro aperto viene 

impiegato vero tranciato di frassino (Fraxinus Excelsior). Per i complementi in Canaletto viene 

impiegato tranciato precomposto di Ayous (Triplochiton Scleroxylon). Per uniformare stabilmente 

la qualità cromatica e la tipologia materica alle parti in legno, alcuni  componenti sono realizzati 

in polimeri in massa o nobilitature in carte di qualità ad effetto legno. 

TAMBURATI: MASSIMA ROBUSTEZZA 

Massima solidità grazie al sistema costruttivo TAMBURATO* di armadi e librerie, con viti e parti 

metalliche che fanno presa nella struttura portante di sicurezza d’abete massello (che non si 

sgretola). *Pannelli inter-strutturati contenenti telaio portante in massello d’abete e distanziatore 

irrigidente dalla struttura cellulare ad Honeycomb (agglomerati di classe E1, E0; colle di classe E1, 

E0, norme CEE, senza formaldeide). Pregi del sistema costruttivo tamburato: integrità dei mobili 

dopo più smontaggi grazie alla ferramenta inserita nel legno massello; indeformabilità nel tempo 

dei pannelli (ante, spalle, basi, cappelli); spalle e basamenti di armadi e librerie in tamburato di 

spessore cm 3; maggior contenuto di ore lavorative per pannello.

ANTE 

Le ante Idra, Itaca, Paro sono tamburate e profilate in massello sagomato (anta spessore cm 

2,5). Le ante Idra, Itaca, Paro, Coo, Zen in essenza sono numerate e selezionate per provenire 

dallo stesso tronco d’origine e  presentarne le venature e tonalità naturali. Le ante Tera, Naxos 

e Coo, a telaio, sono in alluminio, garanzia di robustezza e stabilità nel tempo. Le ante 

scorrevoli Coo e Zen tamburate sono irrigidite da parti d’alluminio (sagome o tenditori 

ante estrusi), sono già premontate con aggancio rapido sulla struttura dell’armadio e con 

regolazioni in altezza e larghezza per messa a punto su pavimenti sconnessi. I movimenti 

rallentati sono integrati nel binario normalmente premontato. La tenuta antipolvere è 

realizzata con spazzolini sulle ante scorrevoli Coo e Zen; con contatto diretto del legno tra 

anta e struttura per le ante battenti.

CERNIERE E BASI PER ANTE BATTENTI

Le ante battenti sono trattenute in posizione da cerniere con deceleratore regolabile (100% 

on-15%off) e molle di richiamo. Le basi metalliche per le cerniere sono già premontate e 

prevedono regolazione in altezza. Le ante prevedono cerniere Salice con chiusura rallentata 

dolce e silenziosa e regolazione in larghezza; realizzate in acciaio e testate anche secondo 

le severe normative tedesche (LGA), americane (ANS), giapponesi (JIS), francesi (CTB), per 

almeno 120.000 cicli di apertura e certificate a norme UNI—ISO 9001. Si noti che il numero 

dei cicli d’apertura può anche raddoppiare grazie alla speciale tecnologia tamburata delle ante 

alleggerite di Collezione Delo. Le eventuali serrature o cariglioni, sono realizzate in metallo.

CASSETTI

Sono realizzati con sponde in massello multistrato di betulla, oppure secondo le versioni o le 

dimensioni, con parti alluminio o parti in eco particelle di legno. Frontale a telaio in massello 

d’essenza (faggio o frassino); frontali lisci, schiene e fondo in particelle di legno rivestite in 

tranciato di vero legno. I cassetti Linea BASE, PLANA, OLIMPIA e NEA (per alcune finiture), 

hanno frontali lisci con sagome perimetrali pre massellate oppure (Linea LOGO, WIDE, CLIMB 

e per le finiture a spigolo) finite coi migliori legni o polimeri. Sponde e schiene dei cassetti 

sono realizzate in finitura “Titan Bronze”. Su richiesta, per l’eventuale laccatura delle parti 

interne del cassetto, aggiungere l’addebito indicato (“Componenti” - Fine Listino). 

FERRAMENTA CASSETTI AMMORTIZZATA

La ferramenta standard dei cassetti prevede un raffinato SISTEMA DI  CHIUSURA ANTISHOCK 

– BLUMOTION con doppio stadio di rallentamento (il cassetto si chiude silenziosamente

SENZA SBATTERE), meccanismo auto installante (agevole montaggio e sgancio), regolazione

in altezza, richiamo di fine corsa, guide non a vista. Garantiscono una portata dinamica di kg 

30, elevata stabilità, scorrevolezza estrema e sono testati per 60.000 cicli di apertura.

ATTREZZATURE INTERNE PERSONALIZZABILI

I ripiani spostabili dell’armadio sono tamburati in forte spessore (cm 3). Cassettiere interne, 

tubi, ripiani ed accessori interni sono liberamente posizionabili in altezza nell’armadio e 

spostabili anche successivamente. I tubi appendiabiti sono personalizzabili: realizzati in 

trafilato di alluminio lucidato brill in forte spessore con possibile impiego dal lato liscio, sono

anche personalizzabili mediante l’inserimento di un bordo in legno, colorato, plastico, o del 

cliente (optional). I vassoi interni VIP sono personalizzabili (porta pantaloni, porta maglioni, 

porta scarpe) e sono anch’essi a chiusura ammortizzata ANTISHOCK. I piedi regolabili degli 

armadi e librerie battenti lavorano direttamente nel fianco, sono forniti già montati ad 

incasso e vengono realizzati in nylon caricato vetro e acciaio zincato con doppio rinvio 

cardanico esagonale micro ingegnerizzato.

LETTI  E RETI

Le basi letto (base K, Iride, Ala, Elica, … ) e le testate dei LETTI sono realizzate in massello, 

listellare, in multistrato o in pannelli di eco particelle con impiallacciature d’essenza e parti 

in polimeri lavorati artigianalmente. Ferramenta inserita nel legno massello di testate e 

pediere o guide. Le parti metalliche delle RETI impiegate da Elli F.lli sono realizzate in tubolari 

metallici di forte spessore e sono protette da finiture a polveri EPOSSIDICHE per minimizzare, 

evitare i campi magnetici relativi. Le reti matrimoniali portanti sono fornite smontate per 

un agevole trasporto. Le reti dei letti contenitori sono fornite intere, con sagome legno 

premontate; per zone di scarsa accessibilità, su richiesta, possono essere fornite da montare 

in loco. Le doghe delle reti anatomiche sono realizzate in listelli lamellari di faggio curvati in 

dimensione maggiorata e con elasticità garantita da test di laboratorio. Le reti anatomiche a 

doghe riciclabili “ecodoga”, in resine nobili e fibra di vetro, sono testate in laboratorio e con 

durata valutabile in 20 anni di normale utilizzo senza variazioni o deformazioni apprezzabili 

nella struttura. Le reti con movimento manuale o elettrico sono corredate da garanzia 

biennale e da certificazione tedesca (TÜV). Le reti dei letti trasformabili “Surf” sono di facile 

installazione e con movimenti certificati.

IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE 

Faretti certificati dai marchi IMQ-TÜV-CE (interruttore - faretto - trasformatore). Luci LED: 

l’illuminazione in uno spazio di lavoro è fondamentale. Delo propone una vasta gamma 

di dispositivi luminosi che utilizzano la tecnologia LED. Vantaggiosa sotto molti aspetti la 

tecnologia LED è più efficiente: offre più luce a parità di consumo; ha una durata almeno 

10 volte superiore rispetto alle normali lampadine alogene; lavora a bassissima tensione; 

non produce raggi ultravioletti, dissipa e genera pochissimo calore risultando più sicura per 

la salute. Ha una buona resistenza agli urti ed anche alle sollecitazioni e richiede pochissima 

manutenzione. I prodotti “Forma e Funzione” a led impiegati da Elli F.lli sono stati 

certificati in conformità alla normativa EN 62471:2008 nel GRUPPO ESENTE DA RISCHIO 

FOTOBIOLOGICO, il che ne garantisce la massima sicurezza in qualsiasi ambito d’uso, senza 

limitazioni (rischi da esposizione pelle, occhio, retina, bambini ecc.).

GUARDARE AVANTI: ABETE CERTIFICATO

L’abete massello impiegato nelle strutture tamburate (Abete Rosso – Picea Abies – Magnifica 

Comunità di Fiemme) proviene da foreste eco certificate, secondo le migliori normative, 

come foreste gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”.

CUORE … STRADIVARI

L’Abete Rosso della Val di Fiemme è legno dalle caratteristiche uniche: con elevato modulo 

di elasticità cioè resistenza alla flessione, basso peso specifico, assoluta regolarità e linearità 

di venature, nodi piccoli e stabili: è tanto regolare e affidabile da essere impiegato per 

costruire le tavole armoniche dei migliori pianoforti, viole e violini: anche Stradivari costruiva 

i famosi violini con Abete Rosso proveniente dalla Val di Fiemme! 

LUNGA DURATA E PROTEZIONE

Le finiture protettive utilizzate NON sono classificate come tossiche e non contengono 

piombo, amianto, formaldeide e loro composti: per ottenere una finitura di qualità, affidabile 

e all’avanguardia e per minimizzare l’inquinamento atmosferico, nella finitura degli interni 

in essenza vengono utilizzate finiture acrilico UV e acqua UV, a minima emissione di solventi

(fino a 5 strati protettivi atossici e antistatici). Robuste finiture degli esterni lisci PE (elevato 

residuo secco) e delle laccature PU (elevata affidabilità qualitativa). Scelte all’avanguardia 

per un’azienda che pone salute, ambiente e qualità al centro di ogni scelta produttiva.

MATERIALI E TECNOLOGIA
MATERIALS AND TECHNOLOGY





CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
GENERAL CONDITIONS

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Gli ordini si ritengono accettati sempre e comunque salvo approvazione del costruttore; i

termini di consegna indicati dal costruttore stesso sono indicativi e non impegnativi: nessun 

tipo di risarcimento e nessuna responsabilità possono essere causate da ritardi di consegna 

o mancata evasione degli ordini. 

- In caso di ordini d’importi minimi (inferiori a ) la consegna verrà rimandata, per 

poterla raggruppare con successivi ordini: qualora si richieda comunque la consegna in 

tempi brevi, verranno addebitate spese di trasporto pari a .

- Il costruttore si riserva il diritto di sospendere tutte le consegne in qualunque caso di

inadempienza anche parziale dell’acquirente agli obblighi già assunti.

- Non si garantisce l’uniformità di venature e colore delle essenze nell’abbinamento di diversi 

pezzi, da una partita all’altra, e anche rispetto i campionari: i campionari di legni, laccature, 

tessuti sono soltanto indicativi non essendo possibile tecnicamente assicurare la costanza

di tinta nel tempo. Il cliente conferendo l’ordine accetta tali tolleranze. Eventuali difettosità 

sono normalmente ritenute tali se rilevabili ad occhio nudo dalla distanza di due metri.

PANNELLI  

Nel rispetto della natura i pannelli di eco particelle di legno impiegati da Elli F.lli sono a 

bassissimo contenuto di formaldeide (E1-E0), ricavati da materiale legnoso di pioppo 

proveniente da coltivazioni: il vantaggio che ne deriva non è solo la salvaguardia dell’ambiente 

e della natura, ma anche la garanzia di leggerezza e compattezza, con conseguente lunga 

durata e alti standard di qualità.

MATERIALI E IMBALLAGGI  

Vengono utilizzati anche altri tipi di legno (betulla, faggio, frassino...) ed altri materiali: 

alluminio, acciaio, vetro, cristalli, pelle, alcantara, polimeri, fibra di vetro resine nobili ecc... Gli 

imballaggi sono semplificati e progettati senza l’impiego di colle per facilitarne separazione, 

recupero e riciclaggio degli stessi; la leggerezza dei prodotti permette un ulteriore minor 

spreco di imballi del 35%-40% rispetto ad altri sistemi produttivi. Gli imballaggi utilizzati 

sono riciclabili al 100% (polistirolo, cartone, termoretraibile). 

I SEGRETI DELO:  VALORE  DOPPIO. 

I prodotti principali nascondono qualità segrete … e non tutte visibili …

- Tamburato Ta.Pro.Lite 50: durata nel tempo più che DOPPIA.

- Rigidità Double Deck System: stratificazione bilanciata. DOPPIA.

- Pregio e tradizione: Legno dentro e fuori. Qualità DOPPIA.

- Cassetti frenati 100% con speciale effetto frenante DOPPIO.

- ”Picea Abies” (M.C.F.) legno dei famosi violini Stradivari, leggerezza elasticità.

Qualità DOPPIA.

- Abete strutturale (M.C.F.) gestione ecosostenibile.

- Linea Iride con tecniche manuali tradizionali ad incastro DOPPIO.

- Full Folding: lavorazione d’avanguardia a 2 spigoli: piegatura DOPPIA.

- Pre massellatura dei bordi ante coperchi e cassetti. Stabilità e aderenza: DOPPIA.

- Finitura bilanciata di ante e strutture su entrambi i piani: qualità DOPPIA.

- Cassetto nascosto con apertura “invisibile”: Segreto DOPPIO.

- Regolazioni in altezza su ante e fianchi. Tecnica: DOPPIA.

- Componenti in legno e multistrato per cassetti esterni ed interni: qualità DOPPIA.

E gli altri veri segreti dove si vedono? Si toccano? Si sentono? …

AGGIUNTE SUCCESSIVE

Le facciate in essenza ed anche le finiture laccate (che vengono effettuate su basi d’essenza), 

dopo qualche tempo maturano acquistando una leggera variazione di colore. Si consiglia 

perciò l’invio di un’anta campione che ci permetta di scegliere, tra i pezzi presenti in 

laboratorio le nuove ante più somiglianti. (L’aggiunta di ante con specchio annulla il problema).

CONSIGLI PER USO, MANUTENZIONE E PULIZIA

Le superfici laccate ed in essenza Delo sono altamente resistenti alla luce, all’abrasione e 

all’acqua. Per una normale pulizia è sufficiente usare un panno per la polvere, pulito, inumidito 

con un po’ d’acqua. Lo sporco più difficile può essere rimosso con acqua miscelata con poco 

alcool. Possono essere usati normali detergenti per vetri o detersivi per la casa purché non siano 

abrasivi. Sciacquare con acqua pulita ed asciugare con delicatezza, evitare contatti prolungati 

con acqua od altri liquidi. Cerniere e meccanismi normalmente non richiedono manutenzione.

NORME DI SICUREZZA E BUON UTILIZZO

L’utente dovrà seguire le presenti istruzioni. Qualsiasi abuso, uso improprio dei mobili, 

modifica delle sicurezze previste è vietato: brusca apertura o chiusura di cassetti o ante 

e presenza di spigoli vivi e cristalli potrebbero causare contusioni o ferite. I movimenti di 

reti letto alzabili e trasformabili,  sono riservati a persone adulte sufficientemente in buona 

forma. Determinate condizioni o terapie mediche, nonché eventuale abuso di droghe o di 

alcol possono rendere l’uso dei mobili pericoloso. Eventuali dispositivi di sicurezza o di blocco 

devono essere utilizzati. Non superare il massimo carico ammesso. Vietato arrampicarsi sui 

mobili, appendersi alle ante o salire sui cassetti. È vietato chiudere nei mobili persone od 

animali. È SCONSIGLIATO l’uso dei letti a castello a bambini di età inferiore ai 7 anni.

MONTAGGIO E COLLAUDO MOBILI

Il corretto montaggio, le regolazioni e il fissaggio a muro di librerie, armadi e armadi a 

ponte o pensili è a discrezione e cura del montatore, che valuterà caso per caso secondo 

esperienza e buon senso, per un montaggio a regola d’arte. L’eventuale smontaggio deve 

essere eseguito da personale competente e formato; l’eventuale dismissione e smaltimento 

dovrà avvenire secondo le vigenti normative conferendo i componenti presso i centri di 

raccolta differenziata pubblici o privati, che siano provvisti di pubblica autorizzazione.

MANUTENZIONE ZERO & MOVIMENTI AMMORTIZZATI

Un corretto e rispettoso utilizzo del mobile ne consentirà una lunga vita, anche 

pluridecennale. Meccanismi ammortizzati per cassetti, per ante scorrevoli e cerniere per 

battenti, normalmente non richiedono manutenzione. Mantenerne i movimenti liberi da 

ostacoli e puliti dalla polvere. Ogni 4-5 anni: controllare periodicamente il serraggio delle viti 

ante (potrebbe non servire). Ogni 10-20 anni o dopo successivi rimontaggi: potrebbe servire 

regolazione di stabilizzatori, tenditori e della ferramenta.

Le imperfezioni presenti nelle parti in legno e nelle pelli sono da ritenere caratteristiche naturali a 

garanzia dell’autenticità del prodotto. I tessuti del campionario non sono prelavati, vanno quindi 

lavati a secco. Per le lavorazioni di tessuto del cliente, i test d’idoneità devono essere eseguiti dal 

mittente: non si assume alcuna responsabilità per i tessuti non adatti.

- Per la migliore soddisfazione della clientela si prega di comunicare tempestivamente qualunque

imperfezione o difetto riscontrato durante il montaggio. 

Ringraziamo anticipatamente per eventuali consigli o osservazioni. 

- Per eventuali controversie sarà competente il foro di Monza.

- Il costruttore sviluppa e migliora costantemente i propri prodotti: si riserva il diritto di apportare

in qualsiasi momento e senza alcun preavviso tutte le modifiche di costruzione e design ritenute

opportune (colori, misure, materiali ecc....), variazioni ai prezzi indicati nel presente listino, abolizione 

e introduzione di articoli; i dati contenuti nel presente listino sono indicativi, e non impegnativi. Si 

declina ogni responsabilità per eventuali errori tipografici contenuti nel listino stesso. 

- Vendita solo tramite negozi specializzati e autorizzati.

MATERIALI E TECNOLOGIA
MATERIALS AND TECHNOLOGY
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TA PRO LITE 50

Gluing systems at low temperatures 
and with also natural components.
STRATIFICAZIONI BILANCIATE
Con incollaggi a basse temperature 
e componenti naturali.

Grant high torsion resistance,just as happens 
in aviation industry and F1 racing chassis.
RIGIDITÀ E LEGGEREZZA SPECIALI
grazie alle celle esagonali, come
già anche nelle ali d’aereo, scocche
di auto di Formula 1, alta velocità, 
competizioni estreme.

Long lasting preservations thanks to 
finishing coats at low emissions
(uv water, uv acrylic, pe systems).
PENSARE AVANTI Lunga conservazione
grazie a finiture protettive a minima
emissione (acrilico uv, acqua uv, pe).

Power comes from good basis: micro 
supports in nylon, charged with glass, 
assure highest stability.
UNA BUONA BASE stabilizzatori micro 
ingegnerizzati a doppio rinvio
cardanico in acciaio nylon - vetro.

Fir frame tamburato shelves 30mm 
thick, for highest strength.
FORTE SPESSORE Robusti ripiani 
tamburati di forte spessore 30mm, 
con struttura in massello “fir frame”.

Delo is made in Italy, with Italian 
know-how, heart, passion.
MADE IN ITALY-CUORE ITALIANO 
DeloDesign è costruita in Italia, con 
know-how, passione e cuore italiano.

For further informations: ”Price 
List - Materials And Technology”.
MAGGIOR INFORMAZIONI: “Listino 
Prezzi - Materiali e tecnologia”.

Drawers and sliding doors close 
smoothly and silently without bumping.
CHIUSURA ANTISHOCK: Cassetti
ed ante scorrevoli chiudono 
silenziosamente, senza sbattere.

Rounded pre-covered corners to improve 
finishing quality and longtime stability.
SAGOME PREMASSELLATE Spigoli arrotondati 
con miglior finitura e stabilità nel tempo

Joints in solid wood just like 
once upon a time.
INCASTRI NEI MASSELLI Solidi 
incastri in legno fatti come una volta.

Long lasting products mean high respect 
of nature and high value contents.
QUALITÀ INASPETTATE Lunga durata 
nel tempo significa rispetto per la natura 
ed maggior valore aggiunto.

Fine techniques and new polimeric 
materials, follow and unify the 
natural colours of wood.
“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
Tecniche raffinate, materiali e polimeri 
alternativi, uniformano e ripetono le 
varie tonalità dei colori del legno.

Wood doors are selected and 
checked with craft man care.
PASSIONE ED ESPERIENZA
Ante in essenza selezionate
con cura “sartoriale” e
numerate per tronco originario.

Smooth closers,100.000 cycles UNI 
ISO 9001 norm. tested hinges.
CHIUSURA AMMORTIZZATA
Chiusura con richiamo calibrato 
e cerniere collaudate UNI ISO 9001.

Natural tone variations reveal the 
use of real wood veneer parts.
I COLORI DEL LEGNO
Variazioni naturali di colore
rivelano l’impiego di parti
in vero legno. 

Just the same wood of the 
famous Stradivari violins.
L’ABETE DEI VIOLINI Abete rosso 
della Val di Fiemme lo stesso
dei famosi violini Stradivari.

An exclusive drum system: 
strength, tradition and vanguard.
ARMADI E LIBRERIE. Un sistema 
tamburato speciale: viti nel legno 
massello, non si sgretola.

Solid fir comes from forests
certified as managed in an ecologically 
sustainable way.
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE 
Abete massello proveniente da foreste 
eco-certificate come gestite
in modo ecologicamente sostenibile.

UNEXPECTED QUALITIES
DOUBLE DECK SYSTEM

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
HONEYCOMB CELLS

ANTICIPATE THE FUTURE

“PERMANENT LIFT”

“FIR FRAME”

MADE IN ITALY-ITALIAN HEART

INFORMATIONS

PASSION AND EXPERIENCE

DOOR SOFT CLOSER ON-OFF

COLOURS & WOOD

STRADIVARI’S VIOLINS ANTISHOCK MOVEMENTS

WOOD STABILITYSPECIAL JOINTS

ELLI GREEN PASSION IS REAL QUALITY
NATURA LAB DOES IT BETTER 



ELLI GREEN PASSION

D E L O  C O L L E C T I O N




