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COLLEZIONE DELO: UNA NUOVA STRADA

Solitamente un cambiamento radicale
si deve ad una sola idea nuova. Come il
sistema di chiusura cassetti ANTISHOCK,
il sistema tamburato TA PRO LITE 50 e
l’impiego di massello certificato (MCF
norme FSC).  Scoprire nuovi soluzioni
pensando fuori dagli schemi è
l’approccio che ha portato allo
sviluppo della nuova Collezione
Armadi. DELO ha sempre abbracciato
le idee che rompono gli schemi. Prova
del successo di queste idee è il fatto
che spesso esse sono diventate uno
standard comunemente apprezzato.
DELO ha sempre rappresentato alla
perfezione questo approccio non
convenzionale. Ora la nuova
Collezione Armadi aggiunge una
dimensione del tutto nuova a questa
filosofia: il design innovativo, la
gamma di proposte ad altissima
personalizzazione,  la componibilità su
misura “dinamica” senza eguali,
contribuiscono a trasformare la
tecnologia più progredita in un arredo
di assoluta avanguardia.
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Per rompere le regole bisogna conoscerle da

sempre. Ci vogliono anni di studi e di risultati.

Come il sistema di incollaggio bilanciato

(Double Deck System) per i pannelli compositi

tamburati, o la tecnica di premassellatura

delle sagome in legno. Risultati che sono solo

il punto 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. Perché

in fondo, se si vuole rompere una regola,

bisogna metterci molta forza. 
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Come possiamo avvicinarci al futuro?



INNOVAZIONE È “QUALITÀ NEL TEMPO”. Antiche certezze proiettate nel futuro.

Menhir, dolmen, cromlech, elementi di culto negli astri o per riti preistorici? Il passato

non ci lascia solo misteri, ma anche certezze consolidate. Collezione DELO ARMADI

parte avvantaggiata, supportata da una lunga ricerca tecnologica. Prevede strutture

(spalle basi e cappelli) ante lisce e ripiani strutturali, realizzati secondo un esclusivo

sistema tamburato, “TA PRO LITE 50” che offre elevata solidità, e integrità del

prodotto nel tempo, anche dopo numerosi smontaggi: un concetto costruttivo

esclusivo all’insegna della ROBUSTEZZA, della DURATA del prodotto, e del rispetto per

la NATURA. E’ l’evoluzione di un tradizionale sistema costruttivo, migliorato secondo

uno schema a “sandwich” contenente una struttura portante in massello d’abete e un

distanziatore irrigidente ad “honey-comb”; con una particolare procedura

d’incollaggio bilanciato (“Double Deck System”, a base di colle con farina naturale di

riso), mantiene diritti nel tempo i pannelli stratificati.
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ARMADIO IDRA: ACCOGLIENTE E RAFFINATO

Un design affascinante e molto esclusivo per arredare la casa, con uno standard qualitativo elevatissimo grazie

agli interni in tamburato, rifiniti in tranciato di vero legno, ed alle pregiate lavorazioni delle ante sagomate.

Una proposta attuale ed intramontabile. Già dai primi particolari, si vede un’ enorme differenza qualitativa.

Gancio rotante AC924
appendiabito sottoripiano.
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La COLLEZIONE DELO presenta nuove atmosfere, anticipando il futuro con eleganti modelli disponibili in infinite e

sorprendenti varianti. Il programma COLLEZIONE ARMADI è un sistema d’arredo perfettamente abbinabile alle

COLLEZIONI CAMERE, CAMERETTE, GIORNO, LIBRERIE e COMPLEMENTI. La componibilità dei pezzi a dimensione

standard, i tagli a misura, i diversi tipi di apertura e di anta, i vani a giorno, e le praticissime attrezzature interne fanno

di COLLEZIONE DELO  un sistema di arredi, armadiature e librerie versatili  in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.

Armadio 8 ante lisce IDRA in finitura Noce.

…contenendo di più!
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Armadi 8 ante lisce IDRA in finitura Noce.

COLLEZIONE DELO ARMADI parte avvantaggiata, supportata da  una lunga ricerca  tecnologica. Prevede le strutture degli armadi (spalle, basi, cappelli) e le

ante  lisce, e i ripiani strutturali realizzati secondo un esclusivo sistema tamburato  TA PRO LITE 50 che offre  elevata solidità, ed integrità del prodotto nel

tempo, anche dopo numerosi smontaggi. E’ l’evoluzione di un tradizionale sistema costruttivo, migliorato secondo uno speciale schema composito  a

“sandwich” contenente una struttura portante in massello d’abete e un distanziatore irrigidente ad “honeycomb”; con una particolare procedura di

incollaggio bilanciato (Double Deck System) mantiene diritti nel tempo i pannelli stratificati. Scoprirete cosa significhi essere sempre un passo più avanti.
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Dai dettagli, si vede subito la differenza:

la splendida presa d’apertura RICAVATA

NEL LEGNO MASSELLO è una vera

raffinatezza, una qualità che è impossibile

nascondere. E’ progettata pensando al

futuro, come una modernissima maniglia

incassata, a tutt’altezza.

Il sistema armadi DELO vuole soddisfare ogni

tipo di esigenza, con numerose linee

estetiche, possibilità cromatiche, di

composizione e dimensionali. Contenere,

riporre, ordinare, arredare in ogni situazione.

INNOVAZIONE È…“PARTICOLARI CHE SUPERANO LE PAROLE”



Armadi 4 ante lisce IDRA in finitura Ciliegio. Tavolino LINEA IRIDE TA771 in versione h. cm 13 con vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.

INNOVAZIONE È …“MOBILI DAL DESIGN INTRAMONTABILE”
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INNOVAZIONE È…“CONTENERE OLTRE”

Armadi 8 ante lisce IDRA in finitura laccato esterno bianco.
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Potersi rilassare in un ambiente personalizzato e piacevole, limpido e spazioso: è un semplice modo per migliorare la

qualità della nostra vita quotidiana. La combinazione tra le laccature e le finiture in essenza permette di realizzare

numerose versioni: tutti gli elementi della collezione DELO possono essere realizzati, su richiesta, in versione laccata.

Oltre alle ante, anche la struttura dell’ armadio può essere laccata: LACCATO ESTERNO (con interno in finitura Noce) e

LACCATO INTERNO ED ESTERNO (tutto laccato, anche dentro).

Il più raffinato armadio del mondo. Un nuovo traguardo tecnologico. Un nuovo punto di riferimento in termini di

robustezza e componibilità. Una qualità esemplare da tutti i punti di vista. Perché qualità e lusso non significa solo poter

contare sull’esclusività di spazi, materiali e rifiniture. Ecco cosa rende la COLLEZIONE DELO qualcosa di unico, come

un’opera d’arte. Una collezione di mobili che è molto più di una collezione di mobili.
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Armadi 8 ante lisce IDRA in finitura laccato esterno bianco.

INNOVAZIONE È…“UNA CASA SEMPRE ALLA MODA”
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ANTA IDRA CON VETRI

Armadi 8 ante lisce IDRA bianche con vetri ecrù. Struttura laccata esterno bianco.
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Nessun altra parola descrive meglio il design lineare di IDRA, il suo linguaggio stilistico coerente e limpido.

Non dimenticatevi di respirare.

INNOVAZIONE È…DESIGN “MOZZAFIATO”

Armadi 8 ante lisce IDRA bianche con vetro rosso milos. Struttura laccata esterno bianco.

Ante IDRA bianche con vetri bianchi.



Armadi 8 ante lisce IDRA bianche con vetri ecrù. Struttura laccato esterno bianco.

INNOVAZIONE È…“GUARDARE OLTRE L’ORIZZONTE”
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Non ci basta uno splendido design, lineare, senza maniglie, con pregiate lavorazioni per le prese d’apertura ricavate nel legno massello: sulle ante lisce

IDRA si possono applicare SPECCHI o CRISTALLI  LACCATI in vari colori (bianco LB, avorio 28, ecrù, grigio Jonio, grafite, tortora, caffè Plaka, rosso Milos )…
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INNOVAZIONE È…“DESIGN PER SEMPRE”

Armadi 8 ante lisce IDRA con specchi esterni.
Finitura Ciliegio.

Un armadio “unico” non cerca solo ROBUSTEZZA e

AFFIDABILITA’ per materiali e sistemi costruttivi: il

“vero design” si capisce al volo: è quando al primo

sguardo anche l’estetica dimostra di essere studiata

per durare nel tempo, per piacervi…PER SEMPRE!
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INNOVAZIONE È…“ASPETTATEVI L’INASPETTATO“

Non ci basta che l’abete massello impiegato per le strutture interne dei pannelli compositi tamburati

(spalle, basi, cappelli, ripiani, ante lisce...) sia proveniente da foreste certificate (M.C.F., norme F.S.C.) come

“gestite in maniera ecologicamente sostenibile”: l’abete rosso della Val di Fiemme, utilizzato è così

robusto lineare elastico e poco nodoso da essere lo stesso legno scelto dal famoso Stradivari per i suoi

capolavori, ed essere tuttora usato per il “cuore” dei migliori strumenti musicali: violini, pianoforti...
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Armadi 8 ante lisce IDRA laccate avorio. Struttura in finitura Ciliegio.
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Struttura in finitura Noce con ante IDRA laccate avorio. Struttura in finitura Noce con ante IDRA laccate giallo.

INNOVAZIONE È “SCEGLIERE COLORI E ABBINAMENTI     

Le ante IDRA e TERA lasciano intravedere il COLORE DELLA STRUTTURA, con risultati

di particolare eleganza cromatica nelle versioni con SOLO ANTE LACCATE e struttura

in finitura Noce o Ciliegio. 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...
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Preziose lavorazioni ad incastro
per gli angoli dei vassoi VIP

estraibili con vetro sabbiato AC931.
Cassetti interni con maniglie di chiusura LINK.
SI 902 set I CORALLI a scomparti portacamicie.

Struttura in finitura Noce con ante IDRA laccate moka.

 COME SCEGLIERSI UN VESTITO“ 

Le attrezzature dedicate DELO (cassetti interni, vassoi estraibili VIP porta

pantaloni...) hanno un raffinato SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: cassetti e

vassoi VIP si chiudono silenziosamente SENZA SBATTERE!



Cosa facciamo quando non progettiamo mobili? 



Innovazione è cercare una nuova strada per raggiungere una

nuova meta. Superare se stessi, cercare di migliorarsi sempre,

ogni giorno. Vedere ogni cosa con occhio sempre nuovo, e da

un punto di vista che nemmeno si credeva possibile. 

Solo così possiamo raggiungere un nuovo traguardo,

sviluppare “origine e futuro” di un’idea, rivedendo ogni volta

le priorità, senza accettare compromessi. Come l’impegno

ambientale di DELO che si concretizza nella costante 

determinazione a ridurre l’impiego di materie prime ed

energia, utilizzare materie prime non inquinanti, valutare le

variabili e l’impatto ambientale del prodotto lungo tutta la

filiera. Ad esempio l’ abete massello necessario per produrre

le strutture proviene da foreste M.C.F. certificate (norme F.S.C.) 

gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”; oppure

l’impiego sempre maggiore di robuste finiture protettive a

basso impatto ambientale (ad esempio le finiture ad acqua o

acriliche UV, senza solventi), fino a 5 strati protettivi atossici ed

antistatici. Gli obiettivi sono chiari: allungare la vita del

prodotto, perché, in fondo si sa che la vera ecologia è

l’anticonsumismo; migliorare il rispetto per la natura, per chi

vive l’arredamento e per chi lo produce. Essere sempre  un passo

più avanti, è scegliere un mobile che contiene qualcosa di più.  



26

Armadio con ante lisce IDRA avorio, colonna a giorno con ripiani in cristallo, faretto, cassetti esterni LINEA QUADRA.
Struttura in finitura Noce. Terminale SX P. 60-26.6. Terminale DX  P. 60-41. Dimensioni totali H cm 262 x L 356,5 x P 301,5.

UNA CASA CHE CONTIENE DI PIÙ!

Tutti gli operatori e addetti ai lavori DELO, dagli esperti dei materiali ai responsabili del

progetto, dello stile e del design, sono alla ricerca costante della perfezione, per

concretizzare idee che all’inizio appaiono sorprendenti ma che poi vengono sviluppate fino

all’idoneità della produzione di serie. Soltanto la realtà, insomma è più bella dei sogni.
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3 3
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3 3
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24,1 24,1 38,4 38,4

3 3
33,5
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Struttura in finitura Noce, ante lisce IDRA laccato avorio, ante scorrevoli COO laccate avorio con sagome Noce.
Dimensioni H cm 262 x L 360,5 x P 366.

…li sogniamo!  

DELO è un programma davvero geniale, e come un “vero amico” ci capisce al volo e ha tutte le risposte ai nostri desideri. Con un numero praticamente illimitato di

possibili abbinamenti, dispone di  dimensioni standard, tagli a misura soluzioni speciali e personalizzate, consente la combinazione tra elementi battenti, scorrevoli,

terminali a smusso a 45° e 30°, cabine spogliatoio, angoli, ponti, sopralzi passaggio porta, librerie e tops di finitura.  E’ possibile inoltre comporre ogni  colonna con

cassettiere esterne, vani a giorno, faretti  e ante di diverse misure e tipologie (ad esempio le ante Idra e Tera sono liberamente accostabili in finitura legno, laccate,

con specchi e vetri esterni ecc.). 
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Lo spogliatoio aperto: è sfruttabile sui due lati.

La libertà comincia dalla mente…
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L’armadio supera ogni angolo della casa con soluzioni sempre più pratiche ed
efficienti: la capiente CABINA SPOGLIATOIO  con ante inclinate è un vero e
proprio conquistatore di spazio, poichè è sfruttabile in entrambe i lati.
La soluzione a spogliatoio, come quella ad angolo, può essere allestita con tubi
appendiabiti e ripiani, ma anche con una cassettiera INTERNA utilizzando un
comò LINEA BASE in larghezza cm. 49 o 58, realizzabile con cassetti lisci, o a
telaio con vetro o pannello laccato. Le ante IDRA e TERA lasciano intravedere  il
COLORE DELLA STRUTTURA, con risultati di particolare eleganza cromatica nelle
versioni con ante laccate e struttura in finitura Noce o Ciliegio. Per l’utilizzo di
ante ITACA o PARO sul modulo spogliatoio è necessario il raddoppio delle spalle.

ARMADIO SPOGLIATOIO

Innovazione è...”superare tutti gli ostacoli”. La COLLEZIONE ARMADI permette di combinare aperture scorrevoli, battenti, e battenti a 165°. Disponibile in

molte altezze (296-262-223-183,5-136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze (53,5-104) e profondità (60-41-26,6), si adatta agilmente ad angoli, porte e pilastri grazie

a speciali accorgimenti quali terminali a smusso a 30° e 45°, contenitori angolari, cabine spogliatoio, ponti, passaggi porta, sopralzi, tops di finitura, ante,

telai e fasce di chiusura. Le ante, corredabili di specchi o vetri laccati esterni, e disponibili nelle versioni IDRA liscia, TERA a telaio con vetro o con pannello

laccato, possono lasciar posto a vani a giorno o a pratici cassetti esterni. Completa il razionale utilizzo dello spazio la ricca gamma di attrezzature interne.

Armadio con 5 ante lisce IDRA laccate avorio, cabina spogliatoio 45°, colonna a giorno con ripiani in cristallo,
faretto e cassetti esterni LINEA BASE con 2 vetri sabbiati.
Dimensioni H cm. 262 x  313 x 130 x P. 60 - 41. Struttura in finitura Noce.
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Armadi con ante lisce IDRA, con terminale dx a giorno 45° laccato bianco interno esterno.
Dimensioni H cm 262 x L 104 x P 60; H cm 262 x L 158,5 x P 200,5.

…e con queste soluzioni non finisce mai.

Innovazione è…“rendere straordinario un oggetto quotidiano”. DELO supera le soluzioni più scontate e diffuse: permette di

applicare CERNIERE PARTICOLARI per migliorare la funzionalità dell’ armadio. Ad esempio le CERNIERE 165° aprono le ante

quasi completamente e possono essere montate non solo sulle soluzioni ad angolo ma anche su armadi lineari (optional); in

alcune situazioni altre cerniere permettono perfino di evitare il taglio in larghezza dell’ anta… e così risolvono situazioni di

accesso critico o mancanza di spazio con estrema brillantezza…
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La soluzione ad angolo, come quella a spogliatoio, può essere allestita con tubi

appendiabiti e ripiani, ma anche con una cassettiera INTERNA utilizzando un

comò  LINEA BASE in larghezza cm 49 o 58,  realizzabile con cassetti lisci, o a

telaio con vetro o pannello laccato.

ARMADIO AD ANGOLO

L’angolo aperto: è sfruttabile sui due lati.
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Armadio IDRA con cassetti esterni con vetro. Armadio IDRA con 2 specchi esterni.

Come far scorrere al meglio un cassetto?

Innovazione è…“anticipare il futuro”. Le cassettiere Linea BASE presentano

cassetti lisci, a telaio con vetro o con pannello laccato, e presa d’apertura

inferiore. Le cassettiere Linea  QUADRA propongono cassetti lisci, cassetti a telaio

con vetro sabbiato, montati a filo struttura e con pomolo d’apertura.

L’attrezzatura interna comprende una vasta scelta di accessori e contenitori.

I cassetti interni ed esterni sono provvisti di un geniale sistema di

chiusura ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!
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Struttura armadi e librerie in finitura Noce, ante lisce IDRA laccato moka.
Settimanale CC310 Linea Base, laccato esterno moka.

Dimensioni H 262 x L463,5 x P 60-38,4

SUPERARE LE ASPETTATIVE Innovazione è…“pensare l’armadio che…va oltre l ’armadio”.

L’armadio si emancipa dall’usuale collocazione all’interno della stanza

da letto per far bella mostra di sé combinato con la serie di librerie

a giorno, anch’esse tamburate,  in ogni ambiente della casa,

dalle anticamere ai corridoi, dalle camerette ai guardaroba, ai soggiorni,

studi, dispense, ma anche in uffici, zone lavoro, stirerie, palestre…
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QUALITÀ E FORME...PER SEMPRE

Dai dettagli, si vede subito la differenza: la splendida presa d’apertura RICAVATA NEL

LEGNO MASSELLO è una vera raffinatezza, una qualità che è impossibile nascondere.

E’ progettata pensando al futuro, come  una modernissima maniglia incassata a tutta altezza.

Armadio 6 ante lisce IDRA, cassetti esterni. Finitura Noce.
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5 6 7 8

Innovazione è...“cassetti silenziosi ed antishock”. La ricerca continua ed appassionata della linea ideale, dell’estetica

perfetta, del design “eterno”, porta a rivalutare morbide forme ispirate dalla  natura: idee che organizzano il nostro spazio

nel modo più sicuro. Come in un gioco di squadra uniscono a moderne tecnologie e comodità, un design affascinante ed

esclusivo, con uno standard qualitativo elevatissimo, grazie all’impiego dei migliori materiali, alle finiture realizzate su

tranciato di vero legno e alle pregiate lavorazioni  dei cassetti. Sono realizzati con frontali premassellati e con fianchi  in

robusto multistrato abbinati a soluzioni tecniche come l’INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISCHOCK: il cassetto si

chiude silenziosamente SENZA SBATTERE! Proposte tecnicamente all’avanguardia ed esteticamente intramontabili.

…frenandolo!          

Armadio 6 ante lisce IDRA, cassetti esterni. Finitura Noce.





Solo chi guarda avanti può raggiungere la meta. Rinnovate

tradizioni e qualità consolidate sono solo il punto di partenza

verso un prodotto di sempre maggior livello sotto tutti i punti

di vista. Perchè qualità e lusso non significano 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

PIÙ AVANTI: scegliere un mobile, che è molto più di un mobile.

Come abituarsi a guardare avanti?



Di certe sfide non se ne ha mai

abbastanza. Di certe cose non

ci dobbiamo accontentare. Tutto

può essere superato, migliorato,

innovato. Le ante a telaio TERA sono

realizzate con struttura portante in

ALLUMINIO, anche rivestito in vero

legno tranciato di essenza. E’ una

garanzia di robustezza, stabilità nel

tempo, e di maggior durata della

vita del mobile.  Possono essere

corredate di PANNELLI IN LEGNO

(laccato nei diversi colori a tabella), e

anche con VETRI trasparenti,

sabbiati, specchi, o con VETRI

LACCATI nei colori previsti.

…superando ogni limite.

PROGRESSO È...”RICERCA CONTINUA DI FORME, DESIGN E  
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TECNOLOGIA”

Armadi 4 ante telaio TERA grigio alluminio con vetro sabbiato. Strutture in finitura Noce.

ARMADIO TERA
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Per rompere le regole bisogna conoscerle da

sempre: ci vogliono anni di esperienza e di

risultati. Come l’impiego di materiali

d’avanguardia come l’alluminio delle ante a

telaio TERA o il sistema tamburato TA PRO LITE

50, con ferramenta solidamente avvitata nel

legno massello della forte struttura composita.

Perché, in fondo, se si vuole rompere una

regola bisogna metterci molta forza.

PROGRESSO È...”AVANGUARDIA NELLA TECNICA”



Armadi 4 ante telaio TERA grigio alluminio con vetro rosso milos. Strutture in finitura Noce.
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Armadio con 4 ante lisce IDRA bianche, 4 ante telaio TERA grigio alluminio con vetro acidato. Struttura in finitura Noce. Tavolino TA790 in finitura Noce.

PROGRESSO È...”SVILUPPARE L’USO DI MATERIALI
DURATURI E RINNOVABILI”
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Le ante a telaio TERA e le ante lisce IDRA

lasciano intravedere il colore della

struttura. La versatilità e componibilità

delle armadiature DELO consentono di

creare composizioni personalizzate, con

armonia di linee ed eleganza discreta: un

nuovo equilibrio tra raffinatezza e

concretezza d’insieme.

Ci sono molte definizioni di progresso.

A noi piace pensare che significhi ricerca

costante di soluzioni nuove. Soluzioni che

possono essere individuate solo da chi è

pronto ad esplorare nuove vie. E’ questo

pensiero che ci ha guidato quando

abbiamo sviluppato questa nuova

collezione. Un modo di arredare che di

per sé rappresenta un approccio

autenticamente originale al progresso.

Armadio con 4 ante lisce IDRA bianche, 2 ante telaio TERA bianche con vetro sabbiato. Struttura in finitura Noce.
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Per preparare un futuro migliore,  per cogliere il vero obiettivo non bastano “buone ricette”, meticolosità, precisione, materiali pregiati, finiture, colori

armoniosi… Occorrono anche abilità esecutiva quasi artistica, abitudine alla competizione e prontezza da fuoriclasse,  e la ricerca continua della perfezione e di

quella multiformità che rendono fuori del comune ogni prodotto DELO: soltanto così il risultato finale è un’esperienza particolare, che permette di ottenere un

arredo scelto ed equipaggiato in modo del tutto personale, un’esperienza unica.

PROGRESSO È…“REALIZZARE UN FUTURO MIGLIORE”

Armadio ad ante telaio TERA con telaio Noce e pannelli laccati avorio. Struttura in finitura Noce.



Disponibili in diversi tipi e misure, le ante

battenti possono affiancare quelle

scorrevoli oppure lasciare posto a pratiche

cassettiere o a comodi vani a giorno. Gli

elementi senza ante  possono essere

impiegati in soluzione lineare, angolare o

a misura nell’arredo di una cabina

armadio, lasciando a vista la completa

attrezzatura interna. Dinamismo ed

esclusività: anche se non si vede al primo

sguardo, capite già cosa intendiamo.

Armadio ad ante telaio TERA con telaio Noce, pannelli laccati moka.
Struttura in finitura Noce.

Armadio con 3 ante lisce IDRA laccate
avorio, cabina spogliatoio 45° con 2 ante
telaio TERA noce con vetri sabbiati,
colonna a giorno con ripiani in cristallo,
faretto e cassetti esterni linea QUADRA
con 3  vetri sabbiati.
Struttura in finitura noce.
Dimensioni H 262 x L 313 x L 130 x P 60-41



Come vincere la frenesia quotidiana?



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, perché rispecchia il nostro stile di vita e i nostri gusti, perché abbiamo

scelto i colori e gli abbinamenti che preferiamo. Perché la nostra casa ci deve accogliere

e deve farci star bene “come quando siamo in vacanza”. Nuova vita nella nostra casa.
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Armadi con maniglie metalliche lunghe M11, ed ante piane ITACA laccate bianco. Strutture in finitura laccato esterno bianco.

ARMADIO ITACA
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... perfezionando benessere e qualità della vita.

Arredare una camera non significa

semplicemente mettervi dei mobili, ma

conferirle carattere e personalità,

coordinando qualità, funzionalità e design.
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Armadio con maniglie metalliche lunghe M11, ed ante piane ITACA laccate bianco. Struttura laccata esterno bianco.

Come contenere molto di più?
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Innovazione è…“vivere ogni giorno la propria casa come fossimo già in vacanza “. DELO propone una collezione di armadi tamburati

con ante a filo: armadi con ante piane ITACA, ed armadi con ante a profilo PARO,  dotati di guarnizione parapolvere in gomma,

piedini regolabili e disponibili nelle finiture Noce, Ciliegio o laccato. Sia le ante ITACA che le ante PARO, nascondono quasi

completamente la struttura dell’armadio, poiché sono montate a filo tra loro: per l’apertura è quindi necessario scegliere tra pomoli,

serratura, o tra i numerosi tipi di maniglie disponibili, che permettono di personalizzare l’armadio secondo i propri gusti.
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Armadio con maniglie metalliche lunghe M11, ed ante piane ITACA laccate moka. Struttura in finitura laccato esterno bianco.



Tutta la COLLEZIONE DELO parte avvantaggiata,

supportata da una lunga ricerca tecnologica che

sceglie concetti costruttivi esclusivi, con l’obiettivo di

aumentare la robustezza, la durata del prodotto, il

rispetto per la natura e per chi vive l’arredamento

ogni giorno. Contenere molto di più: scegliere un

mobile che non contiene solo capi di abbigliamento.
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…guardando oltre il contenuto. 
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Armadio con maniglie metalliche lunghe M11, ed ante piane ITACA laccate moka. Struttura in finitura laccato esterno bianco.



COLLEZIONE ARMADI

DELO ARMADI propone numerosi tipi di ante colori e maniglie, disponibili nelle altezze cm. 296 - 262 -

223 - 183,5 - 134 - 84,5 - 65 - 45,5 in profondità 60 - 41 - 26,6, larghezza 53,5 - 104, con possibilità di

tagli a misura, angoli, spogliatoi, terminali a smusso, cambi di profondità, sovrapporta, praticissime

soluzioni con cerniere 165° ed abbinamenti agli armadi scorrevoli. La tenuta antipolvere e' realizzata

con guarnizioni in gomma parapolvere a densità differenziata sugli armadi per ante piane ITACA e 

profilo PARO; con spazzolini sulle ante scorrevoli COO ; con contatto diretto del legno tra anta e

strutture per le ante lisce IDRA e ante a telaio TERA.  Le ante lunghe degli armadi sono inoltre trattenute

in posizione da cerniere con molle di richiamo e da un sistema di chiusura magnetica (altezza 296-262).
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Non solo armadi più alti, a sopralzo, o più profondità combinate. Rinnovate tradizioni e qualità

consolidate sono solo il punto di partenza verso un prodotto di sempre maggior livello da tutti i punti di

vista. Perchè qualità e lusso non significa solo poter contare sull’esclusività di spazi, materiali e rifiniture.
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AVANGUARDIA È…

“GUARDARE OGNI COSA CON OCCHIO SEMPRE NUOVO “
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Armadio con maniglie metalliche lunghe M12, ed ante piane ITACA laccate bianco. Struttura in finitura Ciliegio.



AC930 vassoio VIP porta pantaloni.
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Spesso anche la realtà può essere affascinante: la

sua classe si vede a prima vista ed esprime un

potenziale letteralmente da sogno. I vassoi interni

personalizzati VIP, con le pregiate lavorazioni ad

incastro degli angoli, sono progettati per contenere 

in modo “dedicato”: sono previsti VIP  porta-

pantaloni, VIP vassoi estraibili con vetro o legno, VIP

porta-CD, e contenitori metallici con fori

d’aerazione VIP porta-maglioni e VIP porta-

biancheria. E tutti con un raffinato SISTEMA DI

CHIUSURA ANTISHOCK: come i cassetti anche i vassoi

VIP si chiudono silenziosamente, SENZA SBATTERE!

OGNI TANTO I SOGNI
SI AVVERANO.

BASTA CONTINUARE
A CREDERCI.
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Armadio con maniglie metalliche lunghe M12, ed ante piane ITACA laccate bianco. Struttura laccato esterno bianco.
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Maniglia archetto metallico M2

Armadio con maniglie ad archetto metallico M2, ed ante piane ITACA laccato avorio. Struttura in finitura Noce.

TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITA’ NEL TEMPO
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La ferma convinzione che un prodotto di qualità si pubblicizza da sé, la continua ricerca dell’eccellenza

e dell’affidabilità in ogni fase costruttiva, sono i concetti su cui si basa lo sviluppo di armadi,

complementi, letti, librerie, concretizzato in proposte attuali e funzionali le cui caratteristiche di

solidità costruttiva e freschezza di design si mantengono costanti nel tempo, e rendono fuori del

comune ogni prodotto DELO.

Armadio con maniglie metalliche M10, ad ante piane ITACA laccate bianco. Struttura in finitura Ciliegio.
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“QUI MI PIACE VIVERE...”



ESSERE NON APPARIRE

COLLEZIONE DELO ARMADI parte avvantaggiata, supportata da una lunga ricerca tecnologica.

Prevede strutture (spalle basi e cappelli) ante lisce e ripiani strutturali, realizzati secondo un

esclusivo sistema tamburato: “TA PRO LITE 50” che offre elevata solidità, e integrità del prodotto

nel tempo, anche dopo numerosi smontaggi. E’ l’evoluzione di un tradizionale sistema costruttivo,

migliorato secondo uno schema a “sandwich” contenente una struttura portante in massello

d’abete e un distanziatore irrigidente ad “honey-comb”; con  una particolare procedura

d’incollaggio bilanciato (“Double Deck System”, a base di colle con farina naturale di riso), mantiene

diritti nel tempo i pannelli stratificati. Scoprirete cosa significhi essere sempre un passo più avanti.
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Armadio con maniglie cilindriche M8, ed ante piane ITACA laccate bianco. Struttura in finitura Ciliegio.

Armadio con maniglie cilindriche M8.



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 ne custodiscono e trattengono i

pregi di natura. Le facciate degli armadi in essenza

sono numerate, selezionate e montate

singolarmente in modo da presentare in ogni

soluzione compositiva le tonalità di colore, le

venature e i nodi naturali del tronco d’origine.

Armadio con maniglie cilindriche M3, ed ante piane ITACA laccate avorio. Struttura in finitura Noce. 

Armadio con maniglie in cuoio M4
ed ante piane ITACA. Finitura Noce.
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Armadio con maniglie cilindriche M3,
ed ante piane ITACA laccate bianco,

colonne a giorno con ripiani in cristallo,
faretti, cassetti esterni LINEA QUADRA.

Struttura in finitura Noce. 

Oltre al la  scelta tra pomoli ,  manigl ie  lunghe e corte,  in  legno,  metal lo o cuoio,  e  comode serrature,  è  poss ibi le

l’abbinamento di vani a giorno, pratiche cassettiere a vista ed elementi a libreria, per l’arredo di tutti i locali della casa:

ant icamere,  corr idoi ,  guardaroba,  camerette ,  soggiorni ,  s tudi ,  d i spense,  zone lavoro,  s t i rer ie ,  pa lestre ,  uff i c i . . .

INNOVAZIONE È…“VIVERE OGGI ANTICHE EMOZIONI”



Come prendere la decisione più razionale?



Progresso ed innovazione significa “mettere al centro l’uomo e

la natura”, rivalutare la manualità e i valori di una volta, perché

non basta far convivere precisione industriale e sapienze

artigianali. Per preparare un futuro migliore, impostare una

nuova vita, per cogliere il vero obiettivo non bastano “buone

ricette”, meticolosità e precisione: occorrono anche abilità

esecutiva quasi artistica, abitudine alla competizione e

prontezza da fuoriclasse. Ma sempre alla fine di tutti i

ragionamenti, per fare veramente la cosa giusta, dobbiamo

metterci passione, dare ascolto al nostro cuore, e non

possiamo deluderlo, perché, è certo, al cuore non si  comanda.
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Armadio con maniglie metalliche M12, ed ante a profilo PARO
in finitura laccato moka con profili in finitura Ciliegio.

Struttura in finitura Ciliegio. Tavolino LINEA NEA TA778 con piano laccato moka.

ARMADIO PARO:

TRADIZIONE E PROGRESSO

…ascoltando il nostro cuore.   



Armadio con maniglie metalliche M12, ed ante a profilo PARO, in finitura laccato bianco con profili in finitura Ciliegio.
Struttura in finitura Ciliegio. Tavolini linea IRIDE TA771, TA772, altezza cm. 13 e 30 con vetro sabbiato. Sedie SD747 con schiena impagliata.

PROGRESSO È “CURA DEI PARTICOLARI”
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Le ante Paro sono impreziosite dalla

lavorazione del profilo che ne slancia

elegantemente le linee verticali.

Le combinazioni cromatiche possibili sono

moltiplicabili variando il colore della

struttura dell’armadio, delle maniglie, il

colore dell’anta e del profilo, disponibili

in finitura essenza, grigio alluminio, nero

goffrato, e negli altri colori laccati.

Maniglia metallica M12.
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Tra le numerose composizioni previste,

per tutte le ante battenti è possibile

scegliere tra due tipi di smusso con anta:

quella inclinata a 45° (prof. cm. 57,6-

24,1) e quella a 30°(prof. 57,6-38,4).

PROGRESSO È . . .COMFORT E  DES IGN ALLO STATO PURO

Pomolo cuoio M5.

Armadio con pomolo in cuoio M5, ed ante a profilo PARO, laccate avorio con profili Noce.
Struttura in finitura Noce. Mensole MP710 in finitura Noce.
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Maniglia archetto legno M1.

La qualità DELO si vede anche dai dettagli: oltre alla struttura tamburata ed alle ante in essenza numerate, anche gli

interni di armadi e librerie sono finiti in legno; i ripiani spostabili tamburati sono di forte spessore (cm. 3). I cassetti

hanno un sistema di chiusura ANTISHOCK, sponde in massello multistrato e frontale del cassetto a telaio in massello. Le

cerniere sono testate e certificate secondo le più severe normative internazionali (UNI ISO 9001 - LGA - ANS - JIS). Per la

lucidatura vengono impiegati fino a 5 strati di vernici atossiche e antistatiche. La tenuta antipolvere è realizzata con

spazzolini sulle ante scorrevoli COO; con guarnizione in gomma parapolvere sugli armadi per ante piane ITACA e

profilo PARO; con contatto diretto del legno tra anta e struttura per le ante lisce IDRA e ante telaio TERA. I piedi

regolabili sono realizzati in nylon caricato vetro e acciaio zincato. Le serrature o cariglioni sono in metallo cromato.

Armadio con maniglia ad archetto legno M1 ed ante a profilo PARO,
laccate avorio con profili in Noce. Struttura in finitura Noce.
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LA BELLEZZA È SOGGETTIVA; NON LA QUALITÀ

Armadio con maniglia cilindrica legno M3 ed ante a profilo PARO laccate avorio
e con profili in Noce. Struttura in finitura Noce.
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Qualità è rivalutare le lavorazioni di una

volta, recuperare antiche sapienze, quelle

particolarità che rendono fuori dal comune

ogni prodotto DELO. Ad esempio procedure

di incollaggio bilanciato (Double-Deck

System) per conservare pannelli diritti

nel tempo, con buona resistenza alla

flessione ed alla torsione. Innovazione

è “qualità come punto di partenza”.

Maniglia cilindrica legno M3.



Come realizzare un mobile più robusto e tecnologico?    



LE IDEE DIVENTANO AZIONI. AVERE SOLIDITÀ E NON FARLA

PESARE: L’ALLUMINIO. Una buona idea non vale nulla, se

rimane progetto virtuale, teorico, se non viene messa in

pratica con rapidità. Meticolosità e precisione sono solo il

punto di partenza per un prodotto superiore: i migliori

meccanismi e raffinate tecnologie d‘ avanguardia

garantiscono scorrimenti morbidi e silenziosi di

impareggiabile qualità. Le ante scorrevoli non devono essere

pesanti per facilitarne lo spostamento e la fermata: perciò

DELO ARMADI SCORREVOLI si avvale di ante tamburate (anta

COO liscia, con sagome in alluminio) e di ante a telaio

realizzate in ALLUMINIO (ante COO telaio e tutte le ante

COO EXTRA-LARGE cioè quelle più larghe di un metro).

                           …alleggerendolo !
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Armadio 4 ante lisce scorrevoli COO con sagome in finitura Ciliegio e ante laccate bianco. Struttura in finitura Ciliegio.

QUALITÀ È…”TRADIZIONE E PROGRESSO”



Emozioni coinvolgenti, linee ideali, e forme

dettate dalla natura, si traducono in soluzioni

pratiche e confortevoli che migliorano la vita

quotidiana, e ricreano gli  spazi ideali  che

rispettano il nostro corpo e i nostri movimenti.

Le ante scorrevoli risolvono brillantemente i

problemi di spazio davanti all’armadio. Per superare

le situazioni più particolari  possono essere

affiancate ad armadi con ante battenti, battenti

180°, vani a giorno e cassetti esterni, quindi a

soluzioni a smusso, angolo, spogliatoio, ponte,

passaggio sovrapporta, ante e fasce di chiusura…
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ARMADI SCORREVOLI
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QUALITÀ È…“LA MIA CASA MI CONOSCE DAVVERO”

Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE” con telaio e sagome in finitura Ciliegio, riquadri a specchio. Struttura in finitura Ciliegio
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La COLLEZIONE ARMADI propone le nuove ante scorrevoli “COO” e “COO EXTRA LARGE”

disponibili con telaio e sagome in finitura ALLUMINIO, Ciliegio, Noce e laccato, con riquadri

nelle finiture legno oppure in cristallo laccato (per i cristalli: bianco LB, avorio 28, ecrù,

grigio Jonio, grafite, tortora, caffè Plaka, rosso Milos), sabbiato, trasparente e a specchio.

Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE” con telaio e sagome in finitura Ciliegio, 2 riquadri legno laccati  bianchi e 1 specchio centrale. Struttura in finitura Ciliegio.

QUALITÀ È...”PARTIRE AVVANTAGGIATI”
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Le ANTE in essenza sono NUMERATE e selezionate per provenire dallo stesso tronco d’origine e

presentarne le venature e tonalità naturali: la finitura in tranciato di legno in essenza è una prerogativa

tipica delle produzioni di alto livello e permette di ottenere arredi, accoglienti, rassicuranti, che rivelano

nodi e vene naturali del legno con sfumature e variazioni cromatiche che ne custodiscono e

garantiscono i pregi di natura. Anche gli ARMADI SCORREVOLI (ante lisce, spalle, cappelli, basi, e ripiani)

sono realizzabili in tamburato di massello d’abete secondo le migliori tradizioni artigianali (sistema

DELO “TA PRO LITE 50”) per mantenere alta solidità, durata nel tempo anche dopo numerosi smontaggi.

Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio, sagome, riquadri e struttura in finitura Ciliegio. Letto LM42G con base letto ELICA in finitura Ciliegio.

QUALITÀ È…“VALORIZZARE E SEMPLIFICARE I PROCESSI PRODUTTIVI”

QUALITÀ È...”CONTENERE OLTRE I CONTENUTI”
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Anche le CASSETTIERE interne, con o senza

maniglie di chiusura link, con cassetti lisci, o a

telaio con vetro, sono provviste di un raffinato

SISTEMA DI CHIUSURA ANTI-SHOCK: il cassetto si

chiude silenziosamente SENZA SBATTERE! Il

cassetto prevede inoltre meccanismo auto

installante (agevole montaggio e sgancio),

regolazione in altezza, richiamo di fine corsa,

guide non a vista, sponde in robusto multistrato

ed anche il fondo finito in tranciato di vero legno.

Cassettiera interna con divisorio per cassetto CA869
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QUALITÀ È…“LA MIA CASA ESPRIME IL MIO CARATTERE”

PUNTARE OLTRE: PIÙ DI QUEL CHE SI DEVE. Non sempre “quel che si vede” spiega tutte le sue caratteristiche. Anzi spesso dobbiamo

ricercare quelle “qualità nascoste”, che poi fanno la vera differenza. Come potremmo “vedere l’energia e la solidità” data dalla

ferramenta avvitata nella struttura in legno massello? Come potremmo “vedere la forza” delle ante a telaio realizzate

con alluminio nascosto dal rivestimento in tranciato di vero legno? O “vedere l’esperienza” della qualità del Made in Italy?
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Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio, sagome, riquadri
e struttura in finitura Ciliegio. Comò linea OVALE CC581
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Armadio ad ante scorrevoli COO, con ante lisce bianche e sagome in finitura grigio alluminio. Struttura in finitura Ciliegio.

QUALITÀ È…“UNA CASA CHE MI CAPISCE AL VOLO”



L’ anta scorrevole COO liscia può essere combinata con

sagome in ALLUMINIO disponibili anche nelle finiture

in legno o laccate. I numerosi abbinamenti possibili

permettono di creare atmosfere molto differenti tra

loro: ambienti ampi e luminosi con ante bianche

(effetto parete, armadio “invisibile”) o a specchio

esterno (effetto raddoppio del locale); atmosfere

accoglienti ed eleganti con ante in essenza Noce o

Ciliegio; ambienti prestigiosi negli accostamenti legno,

moka e nero; situazioni calde e d’effetto con ante

colorate; arredi modernissimi e tecnologici con

l’uso di sagome in ALLUMINIO, vetri sabbiati…
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Eleganti e tecnologiche sagome in alluminio: sono
più leggere, più robuste e sempre diritte nel tempo



QUALITÀ È…
“DARE UN’ANIMA TECNICA ALLA TUA CASA”

Le sagome e i telai delle ante scorrevoli sono realizzati in ALLUMINIO ma sono disponibili anche in finitura

Noce, Ciliegio o laccato. L’anima in alluminio garantisce solidità e leggerezza, mentre il prezioso rivestimento

in vero tranciato di legno scalda il mobile al tatto, e mostra le venature e le tonalità di colore cangianti del

tronco originario, con sfumature e variazioni cromatiche che ne custodiscono e garantiscono i pregi di natura.
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Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e
sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in
vetro laccato bianco. Struttura in finitura Ciliegio.
Realizzabile anche con riquadri nelle finiture
legno opache previste. Tavolino LINEA NEA TA778
con piano laccato moka.
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Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in finitura
grigio alluminio, riquadri in vetro laccato bianco. Struttura in finitura Ciliegio.
Realizzabile anche con riquadri nelle finiture legno opache previste.
Tavolino LINEA NEA TA778 con piano laccato moka.

QUALITÀ È…“LIMPIDE ATMOSFERE”
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Le sagome in legno DELO sono realizzate con una raffinata capacità

esecutiva: la PREMASSELLATURA (ante battenti IDRA, cassetti lisci

LINEA BASE e PLANA,...). E’ una tecnica tradizionale che prevede

una doppia lavorazione, con massellature esterne applicate prima

del rivestimento finale in tranciato d’essenza. Ne consegue una

miglior adesione, stabilità e durata, resistenza all' umidità e alle

fonti di calore; gli spigoli sono ben raccordati, raggiati e finiti

con doppio arrotondamento dalla morbida sagomatura. 

LA  PREMASSELLATURA:
QUALITA' IMPAREGGIABILE
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Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro laccato rosso Milos.
Struttura in finitura Ciliegio. Realizzabile anche con riquadri nelle finiture legno previste. Letto LM11K con base letto ORIZZONTE,

comodini LINEA PLANA CO572 in finitura Ciliegio. Tavolino LINEA IRIDE TA771 in versione h. cm 13  con vetro sabbiato.

QUALITÀ È…“NON DIMENTICARE IL PASSATO”
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Armadio ad ante scorrevoli COO con 2 ante lisce laccato moka e 2 ante telaio con sagome in finitura grigio alluminio,
2 riquadri legno laccato moka e 1 specchio centrale. Struttura in finitura Ciliegio. 
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QUALITÀ È…“PRECORRERE I TEMPI”

Per la COLLEZIONE DELO ARMADI il futuro è solo il punto di partenza per sviluppare ulteriori proposte

ancor più innovative e tecnologiche. L’abbinamento del laccato moka con sagome e telaio in alluminio

ne è solo un esempio.

Armadio ad ante scorrevoli COO con telaio e sagome in finitura grigio alluminio,
2 riquadri legno laccato moka e 1 specchio centrale. Struttura in finitura Ciliegio. 
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Gli interni AVANT-GARDE sono realizzati con accessori in finitura ALLUMINIO. I vassoi

estraibili VIP sono progettati per contenere in modo DEDICATO: prevedono contenitori

metallici con fori d’areazione VIP porta-maglioni e VIP porta-biancheria; VIP porta-CD, VIP

porta-pantaloni, VIP vassoi estraibili con vetro o legno. E tutti con un raffinato SISTEMA DI

CHIUSURA ANTISHOCK: i vassoi VIP si chiudono silenziosamente SENZA SBATTERE!

IL FUTURO E’ ARRIVATO IN ANTICIPO
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AC935 vassoi VIP porta CD.
AC933, AC934 vassoi VIP porta maglioni areati,
e AC930 vassoio VIP porta pantaloni.  
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Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro laccato ecrù.
Struttura in finitura Ciliegio. Realizzabile anche con riquadri nelle finiture legno previste.
Letto LM11K con base letto ORIZZONTE, comodini LINEA PLANA CO572 e mobile LINEA PLANA CC575 in finitura laccato esterno moka.

Come possiamo rendere più stabili gli armadi?
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E’ LA TUA CASA A DIRE CHI SEI
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Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, 2 riquadri in vetro laccato grafite, 1 in vetro sabbiato.
Struttura in finitura Ciliegio. Realizzabile anche con riquadri nelle finiture legno opache previste.
Tavolino LINEA IRIDE TA772, in versione h cm 30 con vetri sabbiati, in finitura Ciliegio.
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…con più energia! 

L’ idea che generalmente abbiamo di un mobile è quella di un oggetto che è forte se è pesante. In realtà  i mobili davvero energici,  forti, e di

qualità, sono progettati  intelligentemente per essere leggeri, nei punti dove serve, dove è possibile e ragionevole. Il motivo è semplice: una

struttura leggera grava con meno peso sulla ferramenta e sulla struttura del mobile, che quindi sarà più stabile e duraturo nel tempo. DELO

deriva energia e leggerezza dal pregevole impiego dell’ alluminio nelle ante a telaio e delle complesse costruzioni   tamburate con parti

componenti in legno massello nelle parti strutturali di un armadio. Più robustezza, più energia: andare controcorrente rafforza il carattere.
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Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro sabbiato.
Struttura in finitura Ciliegio. Optional 6 luci AC920.
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L’armadio si modernizza e si trasforma sempre più in una macchina tecnologica al servizio dell’uomo

utilizzando soluzioni particolari e attrezzature interne specifiche “dedicate”: cerniere 165°, ante scorrevoli,

appendiabiti saliscendi, specchi orientabili, porta-pantaloni, cassetti a vetro, luce interna...: ma non basta una

comune luce interna: deve essere a basso consumo e con sensore di accensione e spegnimento automatico...

QUALITÀ È…“ESTETICA IN MOVIMENTO”
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Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro sabbiato.
Struttura in finitura Ciliegio. Optional 6 luci AC920.
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DECISAMENTE DELO 



QUALITÀ È…“QUALCOSA DI PIÙ DI UN MOBILE”

Armadio ad ante scorrevoli COO laccate bianche
con sagome grigio alluminio.
Comò CC322, CC324 linea BASE. Finitura laccato esterno.
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E’ sorprendente la libertà di combinazioni delle facciate degli armadi: le ante scorrevoli

COO LISCE possono essere affiancate a quelle a TELAIO che possono presentare parti

realizzate in vetro (sabbiato, trasparente, laccato o specchio ) e pannelli in legno nei diversi

colori previsti, anche alternando colori e materiali differenti tra loro nella stessa anta. Sulle

ante scorrevoli COO LISCE possono essere applicati specchi esterni o vetri laccati.

Il programma DELO ARMADI permette di combinare le aperture scorrevoli con

quelle battenti e battenti a 165°. Le ante battenti possono lasciare posto a vani a

giorno o a pratici cassetti esterni. Disponibili in diverse dimensioni, si adattano

agilmente ad angoli, porte e pilastri, grazie a speciali accorgimenti come

terminali a smusso, contenitori angolari, ponti, passaggi porta, sopralzi, tops di

finitura, ante e fasce di chiusura. Gli elementi senza ante possono essere

impiegati in soluzioni lineari, angolari, o a misura, e lasciando a vista la ricca

gamma di attrezzature interne, per  l’ arredo di un vano - cabina  guardaroba.

Esempi di armadi con ante scorrevoli COO, lisce e a telaio
con sagome grigio alluminio, parti in vetri sabbiati e pannelli laccati.
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- tamburato TA PRO LITE 50 (robustezza innovativa)

- esteso utilizzo di legno massello

- tamburato di massello d’abete

- viti nel massello (non si sgretola)

- ripiani spessore 3 cm.

- parti composite e stratificate (stabilità, tenuta, rigidità)

- ante numerate per tronco d’origine

- ante a telaio in ALLUMINIO (anche rivestito in vero tranciato)

- sagome ante e cassetti premassellate

- anche interni finiti in vero tranciato

- cassetti con chiusura ammortizzata ANTISHOCK

- sponde cassetti in multistrato

- frontali cassetti a telaio in massello

- solidità e durata nel tempo

- fino a 5 strati protettivi atossici e antistatici

- esteso utilizzo di finiture a basso impatto ambientale (acqua e acrilico uv)

- abete massello proveniente da foreste ecocertificate (norme F.S.C.)

come gestite in maniera ecologicamente sostenibile

Per ulteriori informazioni vedere

“materiali e tecnologia” e “scheda prodotto“

Armadio ad ante lisce IDRA e scorrevoli COO. Finitura Noce.

QUALITÀ È…“UN BUON PUNTO DI PARTENZA”

LE MILLE QUALITÀ DELO

Armadio ad ante scorrevoli COO con 1 specchio esterno. Finitura Noce.

Armadio ad ante scorrevoli COO laccate avorio, con sagome Noce.
Struttura in finitura Noce.

Armadio ad ante scorrevoli COO laccato giallo con sagome Noce.
Struttura in finitura Noce.
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Armadio ad ante lisce scorrevoli COO, completamente in finitura Noce. Tavolino LINEA NEA TA778 con piano laccato moka.

Le ANTE in essenza sono NUMERATE e selezionate per provenire dallo stesso tronco d'origine

e presentarne le venature e tonalità naturali: la finitura in tranciato di legno in essenza è una

prerogativa tipica delle produzioni di alto livello e permette di ottenere arredi, accoglienti,

rassicuranti, che rivelano nodi e vene naturali del legno con sfumature e variazioni

cromatiche che ne custodiscono e garantiscono i pregi di natura. Anche gli ARMADI

SCORREVOLI (ante lisce, spalle, cappelli, basi, e ripiani) sono realizzati in tamburato di

massello d’abete secondo le migliori tradizioni artigianali (sistema DELO “TA PRO LITE 50”)

per mantenere alta sol idità,  durata nel tempo anche dopo numerosi  smontaggi.



Innovazione è “essere, non apparire”



La vera ricchezza è quella interiore: le qualità nascoste sono le più difficili da scoprire,

da raggiungere. Non ci basta “nascondere” la robustezza dovuta al sistema tamburato

(sistema DELO “TA PRO LITE 50”) per mantenere alta solidità, durata nel tempo anche

dopo numerosi smontaggi. Non ci basta “miniaturizzare” un raffinato sistema

livellatore stabilizzatore con doppio rinvio cardanico “microingegnerizzato”  (per

regolare in altezza gli armadi battenti). Vogliamo di più : anche gli INTERNI (ripiani,

basi, cappelli e spalle) e gli schienali di armadi e librerie sono rifiniti in tranciato di

LEGNO in essenza: e' una caratteristica tipica delle produzioni di alto livello e consente

la realizzazione di mobili accoglienti e vivi, che rivelano nodi e vene naturali del legno.
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Armadio attrezzato con n°2 SI 902 set I CORALLI a scomparti porta camicie, AC930 vassoio VIP porta pantaloni,
AC931 vassoi VIP estraibili con vetro sabbiato, e cassettiere interne lisce con maniglie di chiusura LINK.

Se il suo scopo è quello di contenere

con  ordine e razionalità qualunque

tipo di oggetto e capo di

abbigliamento, allora è soprattutto

dal suo interno che si giudica la

validità di un “sistema armadi”.

Le attrezzature interne propongono

abbinamenti cromatici in diversi STILI:

ELEGANCE, FASHION, VOGUE, AVANT

GARDE,  ed una ricca gamma di

accessori: l’ interno può essere

suddiviso e organizzato in modo da

riporre al meglio ogni capo di vestiario

e facilitarne la scelta. Spalle interne

divisorie e ripiani sono affiancati da

specchi estraibili, orientabili e fissi.

Oltre ai cassetti lisci sono previsti

sofisticati cassetti con vetro o pannello

laccato, “incorniciati”  in massello

preziosamente lavorato. Completano

la ricca gamma cestelli metallici, vassoi

estraibili VIP porta pantaloni, porta

biancheria, crociere divisorie,

appendiabiti saliscendi, appendiabiti

estraibili, scarpiera, porta cravatte

…Le armadiature in versione senza

anta risolvono ottimamente l’arredo

di pratiche CABINE ARMADIO.

Struttura armadio ed attrezzatura

completamente in finitura legno

Ciliegio o Noce.

INTERNO ELEGANCE
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Come organizzare al meglio gli spazi?



AC930 vassoio VIP porta pantaloni.

CA869 divisorio interno per cassetto. Cassetti interni con maniglie di chiusura LINK.

…con più dinamismo!”

Innovazione è…“cassetti silenziosi ed antishock”. I vassoi interni personalizzati VIP, con le pregiate lavorazioni ad incastro degli

angoli, sono progettati per contenere in modo “dedicato”: sono previsti VIP  porta-pantaloni, VIP vassoi estraibili con vetro o legno,

VIP porta-CD, e contenitori metallici con fori d’aerazione VIP porta-maglioni e VIP porta-biancheria. E tutti con un raffinato

S ISTEMA DI  CHIUSURA ANTISHOCK:  come i  cassett i  anche i  vasso i  V IP  s i  ch iudono s i lenz iosamente,  SENZA SBATTERE!

La versione ELEGANCE prevede struttura armadio ed attrezzatura
completamente in finitura legno Ciliegio o Noce. Le maniglie di
chiusura LINK, possono essere applicate sotto i cassetti interni
disponibili in versione liscia (cassetto alto e basso), ed in versione a
telaio (solo cassetto alto) con vetro o pannello laccato.

INTERNO ELEGANCE



Preziose lavorazioni ad incastro
per gli angoli dei vassoi VIP
estraibili con vetro sabbiato AC931.
Cassetti interni con maniglie di chiusura LINK.
SI 902 set I CORALLI a scomparti portacamicie.
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Innovazione è…“tutto intorno a te ! ”. 

Attrezzature interne e cabine armadio

coniugano eleganza ed ottimizzazione

del lo spazio per ottenere un ordine

perfetto. Per gli spazi più ridotti, oltre

al le dimensioni standard e al le ante

scorrevoli, sono state messe a punto le

intelligenti soluzioni CABINA  ARMADIO,

articolate versioni senza ante che lasciano

a vista la completa attrezzatura INTERNA.

Ma non è tutto: si possono ben utilizzare

anche le CASSETTIERE ESTERNE  LINEA

BASE con numerosi vantaggi pratici: si

sfrutta al meglio la profondità (anche di

10 cm!) e la larghezza (minori distanziali);

si può inserire la cassettiera esterna anche

nella profondità cm 38,4 e perfino nel

modulo ad angolo, su uno dei due lati!

Efficaci accorgimenti che permettono di

sfruttare lo spazio in modo funzionale.

SPOGLIATOI ATTREZZATURE CABINE INTERNI

Cabina armadio, attrezzata con cassetti interni lisci e a telaio con vetro o pannello laccato.  
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Struttura armadio ed attrezzatura

completamente in finitura legno Ciliegio o

Noce. Un senso d’ordine percepito

all’istante: i numerosi accessori “dedicati” ci

porgono i nostri capi d’abbigliamento, e

custodiscono al meglio le nostre cose più

preziose; la “macchina armadio” utilizza

ogni angolo disponibile facilitando l’accesso

agli oggetti riposti nei vani superiori.

INTERNO ELEGANCE

L’ARMADIO PIENO DI ENERGIA!



Scarpiera estraibile AC913. Cestelli metallici AC862.

Appendiabiti saliscendi AC910. AC911 appendiabiti estraibile.
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L’ARMADIO CHE SI CURA DI TE...



Spalla interna SI907

2 blocchi a 2 cassetti telaio CA861 con vetro.
2 blocchi a 2 cassetti a telaio CA861

con pannello laccato e divisorio CA869.

SI905 crociera a 9 vani
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...COME IL TUO “PERSONAL TRAINER”!

ATTREZZATURE INTERNE



INNOVAZIONE È…“ANDARE OLTRE IL TALENTO ESECUTIVO”
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Struttura armadio ed attrezzatura completamente in finitura legno Ciliegio o Noce.

La modularità è davvero sorprendente: accessori, cassettiere interne, tubi e ripiani sono

posizionabili liberamente nell’armadio e sono spostabili anche successivamente; pratiche

suddivisioni sono ottenibili con spalle interne e crociere a 9 vani. Anche cassetti, vassoi

estraibi l i  e  cestel l i  metal l ic i  possono essere f issati  a qualunque altezza da terra  

INTERNO ELEGANCE
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Armadio attrezzato con cassettiere
interne a telaio con vetro trasparente
e con maniglie di chiusura LINK.
Tavolini LINEA IRIDE.

Struttura armadio, attrezzatura in finitura legno (Ciliegio o

Noce), schienali laccati bianco o avorio. E’ una soluzione

estetica che amplia e alleggerisce visivamente lo sfondo

dell’armadio con toni chiari, come se non ci fosse lo schienale.INTERNO FASHION

Innovazione è…“tutto sotto controllo”. Il vetro inserito nella cornice in massello mostra immediatamente il contenuto del cassetto.

Anche porta camicie, porta pantaloni ed altre attrezzature specifiche consentono una scelta facile e veloce di ciascun capo d’abbigliamento.
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INNOVAZIONE È...OBBIETTIVO QUALITA’

Per migliorarsi ed rinnovarsi ogni giorno vanno scelti sistemi di produzione accurati e controlli manuali che esaltino nei mobili tutta la loro UNICITA’,

NATURALEZZA e QUALITA’, vanno rivalutate le esperienze e le tecniche tipiche di produzioni esclusive e artigianali, legate alla manualità esperta di

chi conosce ancora i SEGRETI delle lavorazioni di una volta e se ne avvale utilizzando anche metodi innovativi e d’avanguardia: assemblaggi di listelli

per pannelli compositi tamburati, lavorazioni di masselli sagomati e incastri per letti e componenti, cura dei particolari finiti manualmente…

Armadio attrezzato con cassettiere interne a telaio con vetro trasparente e con maniglie di chiusura LINK. Tavolini LINEA IRIDE.
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2 3 41

INNOVAZIONE È…“VIVERE DINAMICAMENTE” LA PROPRIA CASA. 



INTERNO VOGUE

Struttura armadio in finitura laccato

b ianco ,  a t t rezza tu ra  in  f in i tu ra

legno Ciliegio o Noce. Un armadio

chiaro è luminoso e mette in risalto

le parti in legno e i capi di vestiario.
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5 6 7 8

Le lavorazioni di una volta, che non si

trovavano più, abbinate ad ACCESSORI

DEDICATI, proiettati nel futuro con

comfort e tecnologia mai visti prima.



AC922 lampada con diffusore di fragranze e sensore di decensione. AC920 luci a basso consumo con sensore di accensione.

INTERNO AVANT-GARDE Struttura armadio in finitura legno, Ciliegio o Noce,
attrezzatura in finitura alluminio.   

INTERNO TOP-TECH

Struttura armadio in finitura laccato bianco,
attrezzatura in finitura alluminio o moka.
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AC935 vassoi VIP porta CD.

L’energia dei colori, la loro “sinestesia”, la capacità di “mettere insieme delle sensazioni” e trasmetterle attraverso le cose e i materiali, riesce ad

influenzare i nostri stati d’animo, a stimolare la nostra vita e le nostre emozioni. Per questo tutti i componenti in finitura legno possono essere richiesti

nei raffinati colori laccati previsti. Laccato bianco, moka, grigio alluminio e vetri sabbiati conferiscono all’ambiente un design giovane ed elegante.
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2 cassettiere a telaio con vetri e con maniglie di chiusura.

Tra i numerosi OPTIONAL previsti gli armadi della collezione

DELO sono attrezzabi l i   con luc i  interne con sensore  d i

accensione e spegnimento automatico ed a basso consumo,

con versioni provviste di diffusore di fragranze…Per DELO il

fu turo  non  è   che  i l  punto  d i  par tenza ,  per  sv i luppare

ulter ior i  proposte  ancor  p iù  innovat ive  e  tecnologiche.

Gli interni AVANT-GUARD, sono realizzati con accessori in finitura

alluminio. I vassoi estraibili VIP sono progettati per contenere in

modo DEDICATO: prevedono contenitori metallici  con fori

d’aerazione VIP porta maglioni e VIP porta biancheria; VIP porta

CD, VIP porta pantaloni, VIP vassoi estraibili con vetro o pannello in

legno. E tutti con un raffinato SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: i

vassoi VIP si  chiudono si lenziosamente senza sbattere!  
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INNOVAZIONE È...”COSE MAI VISTE”



AC933, AC934 vassoi VIP porta maglioni areati, e AC930 vassoio VIP porta pantaloni.  
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INTERNO AVANT-GARDE



Come una moderna macchina ingegnosa e tecnologica l’armadio deve rispondere a quei requisiti di concretezza e funzionalità

indispensabili per lo svolgimento delle attività domestiche. Quindi il suo interno può essere “personalizzato” scegliendo, tra configurazioni

pronte a soddisfare esigenze e funzioni specifiche. Ad esempio può essere suddiviso e organizzato mediante spalle interne divisorie, ripiani

e cassettiere, ben affiancati da specchi estraibili per armadi scorrevoli , specchi orientabili o fissi retro anta, abbinabili a cerniere 165° che

ne agevolano l ’uti l izzo…un’infinità di  soluzioni  sorprendenti ,  real izzabi l i  solo con un programma davvero geniale.
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INNOVAZIONE È...”ARMADIO...LABORATORIO DI IDEE”
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SPALLE E SPECCHI INTERNI

Specchio estraibile ed orientabile SA881 Set specchio da viso con porta oggetti AC919 e portacravatte AC914

Specchio orientabile SA880 Specchio retroanta SA879



Come rivoluzionare soluzioni già geniali?



Soluzioni geniali e qualità consolidate sono solo il punto di
partenza verso un prodotto di sempre maggior livello sotto
tutti i punti di vista. Perché alta qualità e lusso non
significano solo poter contare su soluzioni ingegnose o
proposte combinabili in modo praticamente illimitato per
dimensioni, tagli, materiali, finiture, come le scelte tra i colori
del legno dei vetri o delle maniglie. Tutta la COLLEZIONE
DELO parte avvantaggiata perché supportata da una lunga
ricerca tecnologica che sceglie concetti costruttivi esclusivi
all’insegna della ROBUSTEZZA, della DURATA del prodotto e
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.



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.

- Tessuti/Alcantara: a Tabella.
- Pelle: Nera o Avorio.

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).

N.B.: per passare da armadio scorrevole
a battente, servono due spalle.

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.

1 2 3 4

Fascia di tamponamento:
verticale, orizzontale e di profondità

Anta ripostiglio
con fascia

Superamento pilastri con
cambio di profondità p. 60-41

Utilizzo sopralzi standard (81,5 - 131)
e a misura per altezze superiori a cm. 296SOLUZIONI SPECIALI

“DELO-LAB”:
PROGRAMMA
ARMADI LIBRERIE

12L + 12L + 12L + S1 12L + 12T + 12L + S1 12T + 12C + 12T + S1 12A + 12T + 12A + S1
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5 6 7 8

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.

Soluzioni a ponte e
passaggi porta

Utilizzo elementi
terminali 45° - 30°

Angolo non fruibile:
fascia tra due armadi

Angolo fruibile:
due armadi appoggiati

Angolo fruibile:
armadio unico

11C + 12L + 12L + 11C + S1 11C + 12T + 12T + 11C + S1 12L + 12C + 12L + S1 12T + 12Z + 12T + S1 + 2 ANTE cm. 128,5

contenendo… oltre il contenuto.



Presa scavata nel massello

Si a richiesta (escluso specchio e smussi)

Legno

mm. 5

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Apertura

Serratura a cariglione

Contatto anta-struttura

Copertura spalla

Abbinabilità

Abbinabilità

Cassetti esterni

Cassetti interni

In essenza

Struttura essenza ante laccate

Laccato esterno (interno noce)

Laccato interno ed esterno

Presa scavata nella sagoma

No

Legno

mm. 5

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Noce e ciliegio.

Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato

IDRA
Anta liscia

TERA
Anta telaio

Laccata.

Noce, ciliegio e
laccata con
specchio.

Anta telaio noce
con pannello noce.
Anta telaio
ciliegio con
pannello ciliegio.

Anta telaio
laccato con
pannello laccato.

Anta telaio
laccato con
pannello noce
e ciliegio.

Anta telaio noce
con pannello
laccato.
Anta telaio
ciliegio con
pannello laccato.

Anta telaio noce,
ciliegio o laccato
con specchio.

Anta telaio noce,
ciliegio o laccato
con vetro bianco
o acidato.

FI
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I

“DELO-LAB”:
TIPOLOGIE DI FACCIATA

PROGRESSO È…
“COMPONIBILITÀ INGEGNOSA”



Sagoma

No

Spazzolino parapolvere

Regolabile

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Specificare maniglia o pomolo

Si a richiesta (escluso smussi)

Guarnizione in gomma parapolvere

mm. 11

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

No

Specificare maniglia o pomolo

Si a richiesta (escluso smussi)

Guarnizione in gomma parapolvere

mm. 11

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

No

Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato

COO
Anta scorrevole

ITACA
Anta piana

PARO
Anta profilo

Noce, ciliegio.

Laccata.

Anta noce con
sagoma noce.
Anta ciliegio con
sagoma ciliegio.

Anta laccata con
sagoma laccata.

Anta noce e ciliegio
con sagoma laccata.

Anta laccata con
sagoma noce
e ciliegio.

Anta noce con
profilo noce.
Anta ciliegio con
profilo ciliegio.

Anta laccata con
profilo laccato.

Anta noce e ciliegio
con profilo laccato.

Anta laccata
con profilo
noce e ciliegio.

Anta specchio
con sagoma noce,
ciliegio o laccata.

Anta telaio con
sagoma noce,
ciliegio o laccata
e vetro sabbiato,
stopsol o pannelli
laccati, traversi laccati
e alluminio.
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“DELO-LAB”:

QUALITÀ È…“RENDERE UN ARMADIO…IL “TUO” ARMADIO“

M3

Cilindro legno

M4

Cuoio color tabacco

M1

Archetto legno

M5

Pomolo cuoio color tabacco

M6

Chiave cuoio color tabacco

M8 Cilindro legno lungo
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Per le ante ITACA e PARO va specificato il modello di maniglia da

applicare. La chiusura con serratura (cariglione) è possibile sulle ante

battenti ITACA, PARO e IDRA lisce (NON è applicabile su angoli,

terminali, ante con specchio esterno, ante telaio TERA, e scorrevoli COO).

POMOLI, MANIGLIE E SERRATURE

M2

Archetto metallico

M10

Metallo larga

M7

Pomolo metallico

M12

Metallo stretta

M11 Metallo larga



“DELO-TECH”: TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITÀ NEL TEMPO
COME REALIZZARE UN MOBILE PIÙ SICURO? DISTRUGGENDOLO.

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!

Ad esempio 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.

“DELO-TECH” Un progetto vincente per la
qualità: tradizione, design, natura.
Materiali differenti per funzioni specifiche:
sponde cassetti in multistrati, ante telaio
in ALLUMINIO…

PUNTARE OLTRE
Ante lisce, spalle e anche i ripiani sono

TAMBURATI 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).

Tra i numerosi vantaggi 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 (vero rispetto
per l’ambiente è l’anticonsumismo).

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)...

I 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.

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.

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
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SPALLA

Abete massello proveniente da foreste
ecocertificate (norme F.S.C.) gestite cioè,
in maniera “ecologicamente sostenibile”

Legno massello per struttura portante
sicura e duratura

Pannello a stratificazione bilanciata,
realizzato con colle contenenti farina
naturale di riso, per mantenere stabilità nel
tempo (colla ureica rispondente alla classe E1)

Chiusura calibrata per planarità in
particelle di legno

Honeycomb, riempitivo e irrigidente,
legante, biodegradabile 

Vero legno tranciato anche dentro
armadi e librerie
Finitura con 5 strati di vernici atossiche ed
antistatiche che NON contengono piombo,
cromo, amianto, formaldeide e loro composti
Regolazione altezza anta
Fissaggio anta
Regolazione orizzontale anta

Cerniere in acciaio testate e certificate
(norme UNI-ISO 9001)

Regolazione altezza armadio con doppio
rinvio cardanico microingegnerizzato

Basamenti e ripiani strutturali tamburati,
spessore cm. 3

Viti, bussole e spine di legno inserite
nel legno massello

Giunzione a fissaggio conico per
assemblaggio preciso

Zoccoli armadi avvitati nel legno massello

INOLTRE:
- Ante telaio in alluminio,
- Cassetti con parti in multistrato e guide 
scorrevoli metalliche con SISTEMA DI  
CHIUSURA ANTISCHOCK: il cassetto si 
chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

- Serrature e cariglioni metallici...

Ulteriori informazioni: “Scheda prodotto”,
“Materiali e tecnologia” (Listino prezzi).

“TA PRO LITE 50”
LA ROBUSTEZZA SPECIALE DELLE VITI
NEL LEGNO MASSELLO
(NON SI SGRETOLA)

Sezione spalla

Spalle tamburate spessore cm. 3

Viti nel legno massello
(non si sbriciola)

Sagoma ante, in legno massello
d’essenza pregiata

Montaggio con codoli a pressione
unidirezionali

Sezione anta

Ante lisce spessore cm. 2,5 tamburate

Molla di richiamo per chiusura ante

Ante lisce in essenza numerate e
selezionate che permettono la
provenienza da un unico tronco originario

Chiusura magnetica per ante armadio
(cm. 258 - 292)

Finitura in vero legno tranciato

Piedino regolabile in acciaio zincato
e nylon caricato vetro

Sezione basamento

Solo DELO ha il sistema tamburato
TA. PRO. LITE. 50, un concetto
costruttivo esclusivo all’insegna della
ROBUSTEZZA, della DURATA del
prodotto, e del rispetto della NATURA.
Partire avvantaggiati: supportati
da una lunga ricerca tecnologica.

Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento e senza preavviso tutte le modifiche
di costruzione e di design ritenute opportune.
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