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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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ALL’AVANGUARDIA DELLA TECNICA
ANTICIPARE IL FUTURO

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



High Know-how Brianza • Made in Italy

IM
P

IA
N

TI
 E

 S
TA

M
PA

: M
A

R
IA

N
I T

IP
O

LI
T

O
G

R
A

FI
A

 L
IS

S
O

N
E

LEGNO DENTRO E FUORI: QUALITÀ DOPPIA • PREGIO E TRADIZIONE +100%

ALTA TECNOLOGIA & cura artigianale • ALTA QUALITÀ per durare nel tempo

EFFETTO FRENANTE: DOPPIO • MASSIMO COMFORT 100% • CASSETTI FRENATI 100%
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