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IDENTITÀ AZIENDALE _DI PRIMA CLASSE.
Ogni prodotto Delo si caratterizza per la propria personalità, secondo un
filo conduttore logico preciso: l’attenzione all’ambiente è alta da tutti i
punti di vista. Già nella scelta dei fornitori di materie prime e impianti
viene ben apprezzato il fattore “km zero”: l’elemento “vicinanza” è visto
come primo punto di forza e qualità, oltre che per le minori emissioni, ad
esempio anche per la velocità di consegna dei materiali. La strategia di
“Down-sizing” invece permette un impiego razionale di materie prime,
ridurre gli sprechi, con casi di fin ben oltre l’80% di materiale risparmiato.
Ciò avviene grazie a tecniche esclusive e accurate con elevate componenti
di lavorazioni manuali come per Full folding, Ta.pro.lite.50, Double deck,
Alu-frame ecc. Vengono inoltre minimizzati i rifiuti dal ciclo produttivo,
ad esempio anche nella progettazione degli imballaggi, senza colle che
ne impediscano la scomposizione e un semplice riciclaggio finale. 
Vengono inoltre valorizzati altri aspetti ambientali: sono già impiegati
anche impianti luci led a basso consumo ed accensione e spegnimento
automatico, colle anche con componenti naturali, vengono usate perlopiù
materie prime da coltivazioni ed anche pannelli a bassissime emissioni.
Tutti aspetti non marginali che guidano poi lo sviluppo di nuovi concetti,
prototipi e prodotti. 
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MATERIALI E PROCESSI_DI PRIMA CLASSE
La qualità Delo è un processo in continua evoluzione, e pone
massima cura nella selezione e nella scelta dei migliori materiali e
dei sistemi di produzione principali, per produrre proposte di
massima livello. Ad esempio le principali linee di prodotto
impiegano il sistema tamburato “Ta.Pro.Lite.50”, un sistema speciale
di pannelli strutturati (maggior durata e resistenza, più ore di
lavoro impiegate, minor quantità di legno contenuto, quindi con
ottimale bilancio socio-ecologico) e finiture con basso impatto
ambientale (attenzione all’ambiente sia nelle fasi produttive che
nelle case dei clienti per la massima affidabilità e sicurezza). 
Impiegano anche controlli di qualità e processi costruttivi
tipicamente artigianali, che assicurano qualità superiore, durata e
affidabilità dei prodotti (come mensole Full Folding, ante con bordi
premassellati, selezione numerata dell’origine dei tranciati, tecniche
e incastri artigianali …). Idee all’avanguardia per un’azienda che
considera salute, ambiente e qualità come i valori più importanti
per ogni scelta produttiva. 
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AFFIDABILITÀ_MEGLIO DEL MEGLIO 
Qualità superiore, lunga durata , robustezza ed affidabilità nei
prodotti sono anche garantite e migliorate da scelte all’avanguardia
nella progettazione di funzionalità e componenti.
Ad esempio componenti in metallo come le guide dei cassetti oltre
ad essere testate per 100.000 cicli di apertura e chiusura, sono
provvisti di doppio sistema di frenata e sono auto installanti.
Non ci basta: i migliori meccanismi sono esaltati e raggiungono
migliori prestazioni solo abbinati ad un eccezionale progetto
d’insieme. Le cerniere delle ante, che in generale sono testate per
200.000 cicli di apertura e chiusura, aumentano decisamente questa
prestazione attraverso la leggerezza tipica delle ante tamburate
Delo. Lo stesso concetto conferisce eccezionale performance ai
piedini stabilizzatori, alle mensole,o ai sistemi frenanti per le ante
scorrevoli: minor peso significa minori sforzi manuali, lunga durata
nel tempo di meccanismi e prodotti. Qualità di primissima classe.
Vera ecologia. 




