
C O L L E Z I O N E  D E L O





Basta posare lo sguardo sulla nuova
Collezione Delo per capire che è iniziata
una nuova era: linee eleganti, stile
dinamico e armonioso, raffinatezza,
comfort e tecnologie innovative.
Una nuova era che ha tutte le risposte
per farci vincere sfide inedite e
farci costruire un futuro migliore.
Per raggiungere un avvenire migliore
dobbiamo fare gruppo, guardare
lontano, pensare al domani della nostra
famiglia e dei nostri bambini. Cogliendo
una nuova visuale, limpida, piena di
buone idee e pronta ad abbracciare
cambiamenti radicali. Solitamente un
vero cambiamento si deve a una sola
idea nuova. Come l’esclusivo sistema
tamburato “Ta Pro Lite 50” con
l'impiego di massello certificato (M.C.F.
norme F.S.C.). Scoprire nuove soluzioni
guardando avanti e pensando fuori
dagli schemi è l'approccio che ha
portato allo sviluppo della nuova
Collezione Delo. La nostra sfida era
costruire una linea d’arredo unica ed
esclusiva, piena di forti contenuti.
Ora sfidiamo voi a credere ai vostri occhi.
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Delo ha sempre abbracciato cambiamenti radicali e le idee che rompono gli schemi.

Prova del successo di queste idee è il fatto che spesso esse sono diventate uno standard

comunemente apprezzato. Come il sistema di chiusura cassetti “Antishock” e l’impiego di

alluminio “Alu Frame” nelle ante a telaio. Delo ha sempre rappresentato alla perfezione

questo approccio non convenzionale e ora aggiunge una dimensione del tutto nuova a

questa filosofia: design innovativo, proposte ad altissima personalizzazione e

componibilità “dinamica” senza eguali trasformano la tecnologia più progredita in un

arredo di assoluta avanguardia, capovolgendo le convenzioni e seguendo nuove regole.

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 nuovo punto di partenza per la nuova Collezione Giorno. Un sistema d’arredo

che contiene tecniche d’avanguardia, come il sistema tamburato “Ta Pro Lite 50” con

impiego di massello certificato (M.C.F. norme F.S.C.) e concilia uno stile impeccabile

con una solidità d’altri tempi: ad esempio con la ferramenta solidamente avvitata

nella struttura portante in abete massello, segreto di un sistema tamburato di grande

forza. Perché in fondo, se si vuole rompere una regola, bisogna  metterci  molta  forza.
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Sogni, desideri e buone idee valgono di più se “decollano” dalla fase astratta di progetti teorici e se

vengono messi in pratica con rapidità, se sono realizzati in anticipo. Meticolosità e precisione sono

basilari per ottenere un prodotto superiore: le tecnologie d'avanguardia più raffinate e i migliori

meccanismi, garantiscono scorrimenti morbidi e silenziosi di impareggiabile qualità, ma da soli non

bastano. Tutta la Collezione Delo parte avvantaggiata perché oltre ad essere supportata da una lunga

ricerca tecnologica, sceglie concetti costruttivi esclusivi (Delo Tech.), all’insegna della robustezza, della

durata del prodotto, ma anche del rispetto per l’ambiente, la natura, per chi vive l’arredamento, e

per chi lo produce. Scelte geniali e pensiero d’avanguardia, per produrre un mobile che soddisfa

anche i nostri desideri e realizza i nostri sogni. Un mobile che contiene davvero molto di più...
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A N T E  A  R I B A LTA  &  T V  S E T  
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Come possiamo avvicinarci al futuro? 
…arrivando in anticipo sui tempi!
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COME ANTICIPARE RISULTATI D’ECCELLENZA?

Composizione tamburata  con ante lisce Idra a ribalta e battenti cm. L.511, P.61-42-26,6, H.208-87.
Mensole MP 715, pedana tavolino basso FF630 e FF620. Struttura in finitura Noce con ante in laccato bianco.
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Delo presenta un sistema completo per una zona giorno elegante, prestigiosa

ed esclusiva: mobili dalla linea limpida e dinamica allo stesso tempo.

Si compone di pareti, librerie, moduli pensili a ribalta, a giorno, con ante lisce e

a vetro; madie e mobili bassi, contenitori ad ante, cassetti  o cassettoni

portabottiglie, componibili con mensole, tavoli, sedie, complementi ed accessori

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

della zona giorno. E propone molto di più: soluzioni multifunzionali e flessibili

soddisfano molteplici esigenze e stupiscono per le soluzioni all’avanguardia...

…CERCANDO DI ESSERE, E NON APPARIRE
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Composizione tamburata con ante lisce Idra a ribalta e battenti cm. L.511, P.61-42-26,6, H.208-87.
Mensole MP 715, pedana tavolino basso FF630. Struttura in finitura Noce con ante in laccato arancio.



Energia, emozioni, riflessi naturali e rassicuranti, vengono trasmessi

solo da arredi rifiniti in legno, il materiale più accogliente, isolante,

protettivo, naturale ed ecologico per eccellenza. Da sempre Delo pone

l’accento sull’impiego dei migliori materiali (come l’abete certificato

F.S.C. o l’alluminio per parti strutturali...), di tecnologie e lavorazioni

d’avanguardia (come i rivestimenti di parti in alluminio, o di alcuni tipi

di mensole ricoperti da un unico strato di vero legno, o le finiture

uniformate...), nel rispetto dell’ambiente e della natura (efficienti

utilizzi di materie prime, impiego di robusti pannelli stratificati

alleggeriti “Ta Pro Lite 50”, finiture pulite...), su un ottimale rapporto

“qualità-prezzo” e “design-stile-praticità”... Ad esempio mensole,

top e pedane tavolini bassi della serie Full Folding nascondono

nel forte spessore (cm.8) lavorazioni particolari ed inaspettate… 

…CONTENENDO ENERGIA E PROGRESSO

Composizione tamburata con ante lisce Idra a ribalta e battenti cm. L.511, P.61-42-26,6, H.208-87.
Mensole MP 715, pedana tavolino basso FF630 e FF620. Struttura in finitura Noce con ante in laccato moka.     
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COME ESSERE SEMPRE UN PASSO PIÙ AVANTI? 

Composizione con ante lisce Idra a ribalta e cassetti cm. L.418, P.61-27, H.205-28,5.
Mensole FF720, pedana FF610, tavolino basso Linea Tokyo TA781 h.14 e TA780 h.30. Finitura laccato moka. 
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Non è sufficiente inseguire una buon’idea, o

realizzare un buon progetto: l’obiettivo va colto in

anticipo. Collezione Delo Giorno e Complementi

precorre i tempi, perché non solo è  supportata da

oltre cinquanta anni di esperienze e da una lunga

ricerca tecnologica, ma si avvale anche di concetti

costruttivi all’avanguardia, all’insegna della solidità,

dell’affidabilità del prodotto, del rispetto per la

natura, per chi vive l’arredamento, e per chi lo

produce. Delo è un sistema che guarda al futuro, e

risolve ogni situazione in modo pratico. Permette di

combinare aperture scorrevoli, battenti, e battenti a

165°. È disponibile in molte altezze (296-262-223-

183,5-136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze (53,5-104),

profondità (60-41-26,6), ed anche con possibilità di

tagli su misura. Delo è sempre un passo più avanti:

pensa un mobile, che è molto più di un mobile.

…RAGGIUNGENDO LE SOLUZIONI IN ANTICIPO
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Composizione ante lisce Idra a ribalta e cassetti cm. L.322, P. 61-27, H.205-28,5.
Pannello porta tv PL312, 2 porta cd CL733, 2 pedane FF615. Poltroncine SD739. Struttura in finitura Noce con ante in laccato bianco. 

COME GARANTIRSI LE VACANZE PIÙ RILASSANTI?
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Delo è un programma geniale, è un sistema

all’avanguardia. Anticipa i problemi e prevede

ancor prima le soluzioni, con un numero

sorprendente di possibili abbinamenti. Propone

dimensioni standard, tagli a misura e soluzioni

speciali (Delo Lab.), consente la combinazione tra

elementi terminali a smusso a 45° e 30°, cabine

spogliatoio, angoli, ponti, sopralzi, passaggio porta,

ante, telai e fasce di chiusura, e top di finitura.

Permette inoltre di comporre ogni colonna con

cassetti, vani , faretti e ante di diverse misure ed

estetiche differenti. Ad esempio le ante Idra e Tera

sono liberamente accostabili in finitura legno,

laccate, con specchi e vetri laccati. Per le ante Idra e

Tera e Coo scorrevole  non serve alcuna maniglia: le

belle lavorazioni di queste ante offrono una pratica

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

Per le ante Itaca e Paro invece va scelto il modello di

maniglia da applicare; altri elementi e la ricca

gamma di attrezzature interne, permettono  di

arredare gli spazi nel modo più razionale.  

Inoltre Delo è sorprendente per flessibilità ed alta

qualità: prevede comodità emozionanti … oltre le

aspettative. Gli elementi a cassetti, i comodini, comò

e i settimanali sono disponibili in diverse misure

combinabili tra loro; i cassetti Linea Base, Linea

Plana, Tonda, Ovale, Olimpia, Nea prevedono un

innovativo sistema di chiusura “Antishock”: il

cassetto si chiude silenziosamente senza sbattere!  
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…VIVENDOLE NEL MASSIMO COMFORT GIÀ OGNI GIORNO A CASA PROPRIA

Lo spazio per i CD.

Passaggio cavi.
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Non è vero che il fine giustifica ogni mezzo. Ci sono molti modi per raggiungere un obiettivo. Possiamo

provare grande e vera soddisfazione solo sapendo di aver fatto tutto nel miglior modo possibile.

Curando dettagli e particolari con attenzione maniacale ed avendo riguardo per tutto ciò che conta

veramente. Realizzando concretamente le nostre idee più forti. Ad esempio l'abete massello impiegato

nelle strutture tamburate (abies alba, abete rosso della Magnifica Comunità di Fiemme) proviene da

foreste ecocertificate secondo le norme internazionali F.S.C. (Forest Stewardship Council), cioè foreste

gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”. Ciò significa garantire al consumatore, che questi

prodotti e le attività connesse alle produzione e commercializzazione degli stessi rispettano determinati

parametri di compatibilità e tutela ambientale. In fondo sono queste le cose che contano davvero, le

cose di cui essere veramente orgogliosi. Dove gli altri vedono solo mobili…noi vediamo molto di più!

L I B R E R I E  &  S L I D E  
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Come raggiungere la meta più vera?
…Sapendo che non sempre conta la meta,

ma la strada per raggiungerla.
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COME CONTENERE MOLTO DI PIÙ?

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

più alte, più capienti o a varie 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. Perché qualità e lusso non

significa solo poter contare sull’esclusività di spazi,

materiali e rifiniture. Ogni spazio può diventare

davvero emozionante: ante a ribalta e battenti  lisce o a

telaio con vetri o con pannelli affiancate a vari tipi di

mensole e complementi. Personalizzando anche gli

spazi più ridotti non solo otteniamo ordine e

organizzazione, ma troviamo anche  comfort  e

serenità  inaspettate. Contenere di più non significa solo

avere maggior capienza o i migliori accessori. Significa

scegliere un mobile che oltre ai libri e agli oggetti  di

uso quotidiano, contiene davvero ben altro…

…contenendo più di quel che si vede: solidità

nel tempo. Alcuni contenuti e certe qualità non si

possono “vedere”, sono nascoste all'interno dei singoli

pezzi componenti: come la robustezza speciale delle

viti nel legno massello (non si sgretola). Solo Delo ha il

sistema tamburato “Ta Pro Lite 50”, un concetto

costruttivo esclusivo all'insegna della robustezza, della

lunga durata del prodotto e del rispetto della natura.

Collezione Delo parte avvantaggiata, ed è  supportata

da lunga ricerca tecnologica e grandi contenuti.

…contenendo robustezza speciale: viti nel

legno massello (non si sgretola!) Delo Giorno è

un sistema di librerie, pareti, mobili bassi e pensili  in

grado di soddisfare ogni tipo di esigenza: è

innegabilmente elegante ed attraente, ma è

soprattutto robusto: infatti le strutture (spalle, basi,

cappelli) e le ante lisce sono realizzate in pannelli

tamburati che, concepiti secondo uno speciale  schema

a “sandwich” contenente una struttura portante in

massello d’abete e un distanziatore irrigidente ad

“honey-comb”, garantiscono l’integrità del prodotto

nel tempo, anche dopo numerosi smontaggi. 
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COME AVERE UNA CASA SEMPRE ALLA MODA?

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



311323
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Composizione ad ante lisce Idra e cassetti, cm. L.464,5, P.61-41, H.223-28. Mensole MP715, pannello porta tv PL312,
tavolini Linea Milano TA590 e TA591. Struttura in finitura Noce con ante e cassetti in laccato bianco.     
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Ogni domanda di spazio ha una sola risposta: personalizzare il proprio ambiente, un investimento sicuro che porta a

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

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

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

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

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

…CON MOBILI DAL DESIGN INTRAMONTABILE… 



Le possibilità compositive di Delo sono

praticamente illimitate. Anzitutto per la possibilità

di abbinare diverse finiture in tinta legno e laccate,

a scelta sui vari componenti. Inoltre possono essere

realizzate molteplici soluzioni, sfruttando in altezza

la parete sovrapponendo volumi a terra e sospesi,

mensole, mobili a cassetti o librerie; impiegando i

top nei diversi spessori previsti: cm. 2,5, cm. 4

oppure cm. 8. Nello spessore cm.4, possono essere

realizzate anche forme secondo disegni particolari

… Sia i cassetti che le ante prevedono versioni

lisce o a telaio con vetro e con pannello laccati…
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…CON FORME E DESIGN … DINAMICI!  

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

Libreria tamburata con scaletta SL798 ed ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio in alluminio con vetro laccato ecru.
Dimensioni H. cm. 262, L.408, P.41. Tavolino Linea Milano TA590. Finitura Noce.
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Accarezzare con lo sguardo forme sapientemente disegnate. Scorrere ogni linea, ogni volume, per capire

qual è il segreto di tanto fascino. La scoperta di Delo è un intenso piacere per i propri sensi. Prestazioni

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

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

autentica linearità che genera emozioni profonde ed inedite, per una sfida che celebra mezzo secolo

di successi e conferme nelle case in tutto il mondo. E “qualità in movimento” significa ancora di più…
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…CON PIÙ MOVIMENTO, ROBUSTEZZA E INTELLIGENZA

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



31Libreria tamburata con scaletta SL798 ed ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio alluminio
e vetro laccato bianco LB. Dimensioni  H. cm. 262, L.408, P.41. Finitura Noce.



È bello tenere tutto a portata di mano, tutto sotto

controllo: poter trovare ogni cosa, proprio dove serve,

già al primo colpo d’occhio. Anche in librerie poco

profonde (cm.38,4), nei vani a giorno, dietro le ante

battenti e le ante scorrevoli, possiamo ricavare un

nascondiglio un po’ speciale, riservato e pratico, che

risolve numerose situazioni in modo intelligente. È il

secretaire  estraibile:  serve come piano di servizio,  per

scrivere, leggere, o per il computer portatile;

sorprende con il suo vano interno, uno “scrigno” a

scomparsa comodo per riporre gli accessori e gli

strumenti più utilizzati, vicino alla zona tv  e computer.

Secretaire estraibile PE682.
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COME DARE PIÙ SPAZIO AI MOVIMENTI? 

Libreria tamburata con scaletta SL798 ed ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio Noce con vetro sabbiato, secretaire estraibile PE682,
cassetti a filo PZ300 e PZ301 con maniglia incassata M30. Dimensioni H. cm. 262, L.408, P.41. Chaise longue SL740. Finitura Noce. 
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Essere, non apparire. Sempre più robusti, sempre più leggeri, sempre più affidabili: sempre all’avanguardia della

tecnica. Un movimento particolarmente ricercato è sempre dovuto a una qualità effettiva, ottenuta con lunghi studi

e  tecniche raffinate. Come ad esempio le ante a telaio Tera, sia nella versione battente, che nella versione scorrevole

“Slide” per librerie, nascondono al loro interno, dietro il rivestimento in vero tranciato di legno, una robusta

struttura in alluminio, il materiale “più riciclabile” per eccellenza. Ciò garantisce stabilità e linearità nel tempo.

Grazie all’impiego di tecnologie d’avanguardia si ottengono affidabilità estrema e fluidità di scorrimento superiore.

Robustezza e leggerezza dovute ad energie e qualità inaspettate, ad esperienze intelligenti e know-how “applicati”.

…NASCONDENDOLI! 

Libreria tamburata con ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio Noce con vetro sabbiato, cassetti a filo PZ300 e PZ301
con maniglia incassata M30. Dimensioni H. cm. 262, L.408, P.41. Tavolo FF300, sedie SD755, mensola MC710. Finitura Noce.



35L’ anta scorrevole Tera SLIDE può avere telaio in finitura Noce, Ciliegio, alluminio o laccato
e può contenere vetri sabbiati o laccati. I cassetti a filo PZ300 e PZ301 presentano la maniglia incassata M30.
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Libreria tamburata con scaletta SL798 e ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio Noce
con vetro sabbiato, cassetti a filo PZ300 e PZ301 con maniglia incassata M30.
Dimensioni H. cm. 262, L.408, P.41. Tavolo FF300, sedie SD755, mensola MC710. Finitura Noce.
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Anche le cerniere delle ante battenti e i mobili con ante scorrevoli presentano movimenti particolarmente fluidi e lineari:

raffinatezze inaspettate, regolazioni micrometriche, sistemi collaudati che diventano i nostri riferimenti e le nostre certezze

quotidiane. Come ad esempio il raffinato “sistema livellatore stabilizzatore” incassato nello spessore dei fianchi, provvisto

di un doppio rinvio cardanico “micro ingegnerizzato”, per regolare in altezza librerie e madie. Sono qualità ed emozioni

difficili da spiegare, e che possiamo comprendere solo vivendole, tutti i giorni nella nostra casa. Ma c’è ancora molto di più:..

COME FAR SCORRERE AL MEGLIO UN CASSETTO?
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Libreria tamburata con scaletta SL798, cassetti a filo PZ300 e PZ301 con maniglia incassata M30.
Dimensioni H. cm. 262, L.408, P.4. Tavolini FF610 e FF620. Finitura Noce.

Libreria, scaletta SL798,
con cassetti linea Base ed ante battenti.
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…addirittura ogni singolo cassetto di librerie e mobili bassi, come quelli di settimanali e cassettiere prevedono

regolazioni in altezza, pratici sistemi di aggancio rapido, sicurezze antisgancio e finecorsa, movimento a rullini

in nylon autolubrificante e soprattutto, scorrono in modo talmente fluido da prevedere “un freno”: infatti

sono provvisti di un innovativo sistema di chiusura “Antishock” e si chiudono silenziosamente senza sbattere!

…FRENANDOLO!

Libreria tamburata con ante scorrevoli Tera SLIDE a telaio in alluminio con vetro laccato ecru.
Dimensioni H. cm. 183,5, L.408, P.41. Tavolino Linea Milano TA593. Finitura Noce.
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Delo è da sempre sinonimo di qualità, tradizione, esclusività e stile. Valori e contenuti che, oggi, non sono

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

complementi dai connotati unici ed in linea con la filosofia Delo. Un prodotto straordinario non solo porta

con sé le virtù di un grande progetto, le tradizioni ed i pregi di un’elevata abilità esecutiva. Come le

lavorazioni artigianali dei masselli dei tavoli, con l’impiego di sapienti incastri per la Linea Iride o per le

giunzioni angolari per i vassoi estraibili Vip. Un arredo di alta qualità dà molto di più: rispecchia la bellezza e

la serenità del luogo in cui viene ideato e sviluppato; trasmette sensazioni che non si possono spiegare, come

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

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

FULL  FOLD ING  &  DELO  
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Come assaporare antiche emozioni?
…vivendole oggi in prima persona! 
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COME MIGLIORARE CIÒ CHE SI È APPENA MIGLIORATO? 

Librerie tamburate a giorno cm. H. 262, L.356,5, P.38,4. Mobile basso ad 1 cassetto cm. L.205, P. 61, H.34, con top Full Folding sp. Cm 8 FF620.
Pannello porta tv PL312, 2 mensole Full Folding FF720. Finitura laccato bianco e Noce.
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Libreria tamburata a giorno cm. H. 262, L.356,5, P.38,4. Mobile basso ad 1 cassetto cm. L.205, P. 61, H.34, con top Full Folding sp. Cm 8 FF620.
Pannello porta tv PL312, 2 mensole Full Folding FF720, tavolo allungabile Full Folding FF300, sedie SD755. Finitura laccato bianco e Noce.



Non sempre bastano robustezza e tecnologia:

costruire un arredo “straordinario” non significa

solo eccellere per funzionalità, design, versatilità e

componibilità. Significa un continuo sfidarsi ed

evolversi. Superare sé stessi, raggiungere ogni

giorno nuovi risultati, cercare senza sosta di

migliorarsi, e non fermarsi certo lì. Per il sistema di

Librerie, Delo evolve quanto di meglio si possa

proporre nel campo del legno: uno speciale sistema

costruttivo tamburato “Ta Pro Lite 50”, costruito

secondo le migliori tradizioni artigianali e realizzato

con le tecnologie più avanzate. Ma non basta che

una libreria sia integra anche dopo numerosi

smontaggi. Robustezza ed ecologia sono contenute

anche all’interno di ante, ripiani e componenti. Ad

esempio la ferramenta fa solida presa nel legno

massiccio d’abete proveniente da foreste certificate

come gestite in modo “ecologicamente sostenibile”

(M.C.F. normativa F.S.C.). Principi di solidità,

versatilità ed attualità si concretizzano anche in

proposte attuali e moderne per estetica e

per materiali, come i nuovi tavoli allungabili

o le mensole e i top lavorati a “Full Folding”.
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...SUPERANDO SE STESSI. OGNI GIORNO.



Oltre alle pregiate lavorazioni di parti in massello,

con gli incastri di una volta, Delo introduce

innovative soluzioni dal forte spessore (80 mm.)

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

pedane sono costruiti “ripiegando” a scatola un

unico pannello, che presenta così continuità di vena e

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

l’esecuzione della piega è addirittura doppia e

ravvicinata per non avere spigoli vivi e creare

un’estetica esclusiva a doppia angolazione. La cura

dei particolari aggiunge altro valore e sicurezza ad un

mobile pieno di idee: il tavolo ad esempio con uno

speciale meccanismo viene quasi raddoppiato per

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

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

solo parzialmente lo stesso di 45 centimetri alla volta!
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…ANDANDO OLTRE IL DESIGN, OLTRE LA LAVORAZIONE



47

Libreria mobile basso e ribalta tamburati: cm. H. 228, L.360, P.42, 61, 27. Pedana e coperchio FF620, 2 mensole FF720,
tavolo allungabile FF300, sedie SD743, settimanale CC307. Finitura Noce, laccato bianco e parti con vetri sabbiati.
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Madia mobile basso e ribalta tamburati: cm. L.360, P.42, 61, 27, H. 180 circa, con coperchi FF420, FF620 e 2 mensole FF720 (Full Folding).
Tavolo Linea Iride TA757V con vetro sabbiato, sedie SD747 con schiena impagliata. Finitura Noce, laccato bianco e parti con vetri sabbiati.
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COME RITROVARE CERTEZZE CHE SI CREDEVANO PERDUTE?

Linea Iride prevede pregiate lavorazioni di tavoli e tavolini completamente in legno massello con uno speciale piede

angolare: un piccolo “capolavoro di falegnameria” protagonista tecnico di tutto il sistema di sapienti incastri stabilizzanti,

fatti come una volta … Madie e mobili bassi possono avere ante e cassetti lisci e a telaio con vetro sabbiato o laccato…
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Libreria, mobile basso e ribalta tamburati: cm. L.360, P.42, 61, 27, H. 228.
Pedana e coperchio FF620, 2 mensole FF720, 2 pedane tavolini  FF610 (Full Folding). Finitura Noce e laccato bianco.



Delo è sorprendente per flessibilità e qualità. Le

pareti si compongono di ante a ribalta, mensole,

mobili bassi e librerie in varie dimensioni e si

arricchiscono con i  nuovi complementi.  Gli

elementi a cassetti, per librerie e mobili bassi,

comò e settimanali, sono disponibili in diverse

misure combinabil i  tra loro; i  cassetti  Linea

Base, Linea Plana, Ovale, Tonda, Olimpia, Nea,

prevedono regolazioni in altezza, pratici sistemi di

aggancio rapido, sicurezze antisgancio e finecorsa,

movimento a rullini in nylon autolubrificante e

soprattutto, scorrono in modo talmente fluido da

essere addirittura frenati: sono provvisti di uno

speciale s istema di chiusura “Antishock” e

si chiudono silenziosamente senza sbattere!
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…SORPRENDENDO OGNI GIORNO CON UNA TECNOLOGIA PIÙ RAFFINATA!
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Dietro i colori … tutto! Ma non solo un pannello per il passaggio dei cavi tv. Dietro i colori si

nasconde molto di più. Come le robuste finiture delle parti strutturali, realizzate con tecniche

a basso impatto ambientale (ad esempio parti finite all’acqua e acrilico UV, senza solventi;

fino a cinque strati protettivi atossici e antistatici…). Tutta la produzione è disponibile nelle

finiture in essenza tinta Noce, tinta Ciliegio, e in numerosi colori laccati: moka, avorio,

bianco, giallo, nero, grigio alluminio, azzurro Egeo, arancio, verde chiaro, verde mela…

COME CONTENERE MOLTO DI PIÙ?
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Mobile basso e ribalta tamburati: cm. L.360, P.42, 61, 27, H. 180 circa.
Pedana FF620, coperchio FF420, 2 mensole FF720 (Full Folding),
tavolino basso Linea Tokyo TA780, pannello porta tv PL312.
Finitura Noce e laccato bianco



Delo non si ferma alle apparenze e propone infinite

possibilità dimensionali e compositive. Permette la

scelta tra vari tipi di ante, di colori, materiali e

finiture. Ad esempio le ante con vetro Tera sono

disponibili con telaio in finitura alluminio, Ciliegio,

Noce o laccato. Per i cristalli sono possibili soluzioni

con vetro sabbiato, trasparente, specchio oppure

laccato in diversi colori: bianco LB, avorio28, ecru,

grigio Jonio, grafite, tortora, caffè Plaka, rosso Milos.

I vetri laccati possono essere inseriti nell’anta a

telaio Tera oppure anche applicati sull’anta liscia Idra.
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…NON FERMANDOSI ALL’ APPARENZA!
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Composizione libreria tamburata: cm. L.306, P.42, 61, H. 223. Tavolo FF300, sedie SD747. Finitura Noce e laccato.
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COME SEGUIRE UNA NUOVA STRADA?

Composizione libreria tamburata: cm. L.356,5, P.42, 61, H. 262.
Settimanale CC310 L.58, tavolo TA760, sedie SD751, tavolino Linea London TA791. Finitura Noce e laccato avorio.
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Non sempre la qualità appare evidente. Al primo colpo d’occhio i mobili si somigliano tutti. Ma un arredo, è come un

abito che ci piace indossare: esprime il nostro carattere e la nostra personalità. Trasmette vitalità ed energia, e ci fa star

bene con noi stessi. Ci fa sentire a nostro agio, in mezzo alle cose che preferiamo, ci fa vivere, in una casa gradevole, amica

e confortevole. Per questo Delo ha sviluppato una serie di proposte straordinarie: molte pareti  sono realizzabili in diverse

composizioni e dimensioni e sono disponibili anche con corpetti avanzati, cassetti o capienti cassettoni portabottiglie…

…CREANDOLA!

Libreria tamburata: cm. L.306, P.42, 61, H. 262, tavolo FF300, sedie SD755. Finitura Noce, laccato moka e vetri trasparenti.
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Progresso significa … esclusività e molto di più. Solo chi guarda avanti può superare gli ostacoli, seguire nuove strade e raggiungere la meta. Rinnovate

tradizioni e qualità consolidate sono le basi per costruire un prodotto di sempre maggior livello sotto tutti i punti di vista. Per progredire non bastano qualità

e lusso; non bastano esclusività di spazi, materiali e rifiniture. Materiali naturali e preziosi, selezionati da mani esperte e lavorati con abilità che si credevano

perdute, sono solo l’inizio, un buon punto di partenza: un mobile di alto livello contiene ancora di più … ci sono molte definizioni di progresso. A noi piace

pensare che significhi ricerca costante di soluzioni innovative e rispettose dell’ambiente. Soluzioni che possono

essere individuate solo da chi è pronto ad esplorare nuove vie, a superare il convenzionale, e anche a “rifare

tutto da capo”. Soluzioni che hanno obiettivi fondamentali. Come ricordarci che “vera ecologia” è

“l’anticonsumismo”: pezzi d’arredo preziosi e tecnologici meritano di essere ben protetti per potersi

conservare più a lungo. Perciò ad esempio, vengono preservati con oltre 5 strati protettivi di alta qualità,

finiture all’acqua, o acriliche senza solventi, atossiche e antistatiche, che NON contengono piombo, cromo,

amianto, formaldeide e loro composti. Sono queste le idee che ci hanno guidato quando abbiamo sviluppato

questa nuova collezione. Un modo di arredare che di per sé rappresenta un approccio autenticamente

originale al progresso. Un segno di rispetto per la natura, per chi vive l’arredamento e per chi lo produce.

L A R A  &  L I B R E R I E  
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Come riuscire a superare
tutti gli ostacoli e gli imprevisti?   

…preparandosi ai percorsi più difficili…
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…SAPENDO CHE SPESSO, LA VIA PIÙ DIFFICILE PORTA LE MIGLIORI SODDISFAZIONI! 

Libreria tamburata a giorno: cm. L.912, P.38,4, H. 296. Finitura laccato bianco.
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311365

COME AFFRONTARE LE SFIDE PIÙ ARDITE? 

Libreria tamburata Linea Lara con ante lisce e a telaio con vetro sabbiato, mensole MP715, mobile basso
a cassetti composto da 3 moduli CC301 a top unico, pensile Linea Lara con ante a telaio e vetro sabbiato.
Dimensioni cm. L.511, P.41, 61, 26,6 H. 208. Finitura Ciliegio, laccato bianco interno ed esterno, vetri sabbiati.



Per superare ogni aspettativa e ottenere grandi risultati, spesso dobbiamo seguire

strade nuove e inesplorate. Individuare nuove mete e raggiungerle percorrendo vie

impensate. Come nel caso delle ante a telaio Tera, che  hanno una solida struttura in

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

in finitura legno, laccato e alluminio. Possono contenere i vari tipi di vetri o pannelli e

sono abbinabili ai cassetti esterni, alle ante lisce Idra, sia battenti che a ribalta per

realizzare composizioni eleganti  e dinamiche con pensili verticali od orizzontali.
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Libreria L. Lara ante a telaio con vetro sabbiato, mensole MP715, mobile a cassetti,
pensili ante lisce battenti h. cm. 131. Cm. L.511, P.41, 61, 26,6 H. 208.
Finitura Ciliegio, laccato bianco interno ed esterno, vetri sabbiati. 

Libreria L. Lara ante a telaio con vetro sabbiato, mensole MP715, mobile a cassetti,
pensili ante lisce ribalta l. cm. 104. Cm. L.511, P.41, 61, 26,6 H. 208.
Finitura Ciliegio, laccato bianco interno ed esterno, vetri sabbiati.
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…SAPENDO CHE SPESSO SONO ANCHE LE PIÙ ATTRAENTI!

Libreria tamburata Linea Lara, ante telaio con vetro sabbiato, mensole MP715, mobile basso a cassetti, pensile Linea Lara con ante lisce.
Tavolo Linea Iride TA757V con vetro sabbiato, sedie SD755.  Dimensioni cm. L.511, P.41, 61, 26,6 H. 208.
Finitura Ciliegio, laccato bianco interno ed esterno, vetri sabbiati. 



A volte i cambiamenti possono essere complicati e

laboriosi, molte volte invece sono semplici e

divertenti: ad esempio la stessa composizione può

assumere diversi aspetti estetici anche

successivamente, variando la posizione delle ante. Ma

la cosa più emozionante è scoprire e vivere idee che

sembravano inesistenti. Come la robustezza del

sistema tamburato “Ta Pro Lite 50” che mantiene alta

solidità, e durata nel tempo anche dopo numerosi

smontaggi di ante, ripiani, armadi e librerie. Un

sistema pieno di tecnologie ed esperienze, che non si

accontenta mai. Non si ferma neanche dopo aver

“miniaturizzato” un raffinato sistema livellatore

stabilizzatore con doppio rinvio cardanico “micro

ingegnerizzato” per regolare in altezza mobili e

librerie. O aver certezze come le robuste cerniere in

acciaio testate secondo le più severe normative

internazionali, dotate di regolazioni in altezza

larghezza e profondità, molla di richiamo, e in certi

casi chiusura magnetica. Ogni domanda sul futuro ha

una sola risposta: elevata qualità reale ed alta qualità

“percepita” provocano emozioni e sensazioni dal

sapore ineguagliabile. Da provare in prima persona.
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Ante lisce spostabili anche successivamente.

Tavolo Linea Iride TA757, allungabile.

Cestone portabottiglie.
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…E CONCEDONO LE MASSIME EMOZIONI

Libreria tamburata Linea Lara, ante telaio con vetro sabbiato e ante lisce, mensole MP715, MP720,
mobile basso a cestoni e ante. Dimensioni cm. L.514, P.41, 61, 26,6 H. 208.
Finitura Ciliegio, laccato bianco interno ed esterno, vetri sabbiati. 
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COME SUPERARE LE ASPETTATIVE?

Libreria e pensile Linea Lara, ante telaio con vetro sabbiato e ante lisce
(cm. L. 205, H. 208, P.41) (cm. L. 104, H. 104, P.26,6), mobili a cassetti Linea Olimpia:
tre CR568 a un cassetto e un CR583 a tre cassetti (p. cm. 52).
Finitura laccato bianco interno esterno, top e due cassetti con frontale a telaio
laccati grigio alluminio. 
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Libreria a giorno (cm. L. 205-199-155, H. 223, P.60-41). Top a disegno, tavolino TA773. Finitura Ciliegio con schiene laccate bianco.



Vedere ogni cosa con occhio sempre nuovo, e da un punto di vista che

nemmeno si credeva possibile. Solo così possiamo avvicinarci a un nuovo

traguardo, sviluppare e superare, “origine e futuro” di un’idea. Ma per

raggiungere l’eccellenza non ci bastano i migliori materiali e finiture, come

gli interni, strutture e ante rifiniti in tranciato di vero legno, o le sagome in

legno “premassellate” e sapientemente arrotondate; non ci basta che le

ante in essenza siano numerate e selezionate per provenire dallo stesso

tronco d’origine e presentarne venature e tonalità naturali. Queste

caratteristiche vantaggiose, sono la solida base di partenza sulla quale

costruire qualità superiore, alti contenuti e risultati innovativi. Perché per

cogliere il vero obiettivo, vogliamo certamente rivedere ogni volta le priorità

e seguire anche vie inesplorate; e desideriamo ancora qualcosa di più…
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…SFIDANDO LE CONVENZIONI

Composizione cm. L. 205-190 , H. 223-49,5, P.60-41) con top a disegno p.75, MP715, MP720, TA757V, SD746. Finitura Ciliegio con schiene laccate bianco.
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COME INNOVARE OLTRE LE ASPETTATIVE?

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



Come il pensiero più libero, le librerie Delo arrivano

dappertutto, superano ogni ostacolo con idee e

soluzioni sempre più efficienti: oltre alle numerose

dimensioni previste combinano angoli, passaggi

porta, sopralzi, ponti, smussi, top e tamponamenti.

Sono disponibili in molte altezze (296-262-223-183,5-

136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze (53,5-104),

profondità (60-41-26,6), ed anche con possibilità di

tagli su misura. I ponti, anche in versione angolare,

coniugano massima capienza e presenza discreta: le

ante superiori possono essere di varie altezze

(cm.128,5-98,5-79-59,5-40-145,5-162,5). Le parti

bifacciali e gli angoli sono veri conquistatori di spazio,

poiché sono sfruttabili su entrambe i lati. Le librerie

possono essere allestite con ripiani, faretti, vari tipi di

ante ed anche (solo per prof. 38,4) con cassettiere a

filo Linea Quadra con maniglie incassate, oppure

cassetti esterni Linea Base, queste ultime realizzabili

con cassetti lisci o a telaio con vetri o pannelli laccati.
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…LASCIANDO LIBERTÀ AI PENSIERI… 

Librerie giorno angolari, con parte bifacciale senza schiena (cm. L. 392x296, H. 262, P.38,4)
tavolino linea Milano TA593, tavolo linea Sydney TA768, sedie SD755. Finitura Noce.
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Librerie lineari appoggiate (cm. L.408-104, H.262, P.38,4) con ante scorrevoli SLIDE, cassetti a filo PZ300, PZ301 con maniglia incassata M30. Finitura Noce.
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…E NON FERMANDOLI MAI!

Delo anticipa i tempi e pensa al futuro,

come a un investimento: permette di

vivere nel massimo comfort, a proprio

agio in ogni locale della casa. Non

presenta solo zona giorno, zona tv,

ingressi, corridoi o pareti bifacciali

divisorie, ma anche librerie per

biblioteche, ufficio e zona studio.

Propone ambienti sereni ed eleganti

dall’atmosfera favorevole allo studio, al

lavoro, agli hobbies, agli incontri con

ospiti ed amici. Soluzioni dall’estetica

limpida e lineare, moderna per sempre,

con quel design “eternamente”

piacevole che non passa mai di moda.
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Non basta la cura dei particolari. Non serve “pensare” qualcosa di speciale. Avere una splendida idea è solo il punto di partenza. Per accettarla

e metterla in atto, servono la prontezza di spirito e l’abilità esecutiva di chi è abituato a cogliere le sfide. Di chi è abituato a lavorare con

studio e metodo, a pensare e definire le procedure affidabili con saggezza ed  esperienza, ad aver cura dei dettagli. Dai dettagli si vede subito

la differenza e certi esempi valgono più di mille parole, superano qualunque spiegazione. Ad esempio le ante Idra prevedono una splendida

presa d’apertura ricavata nel legno massello. È una vera raffinatezza impossibile da

nascondere: è progettata pensando al futuro, come una modernissima maniglia

incassata, a tutt’altezza. Guardatela, ammiratela voi stessi. Certo, è facile accontentarsi

di una “valida” soluzione, di un “ottima” libreria: ma si sa, e ce lo meritiamo, è meglio

concedersi qualcosa di più, quel tanto di “straordinario”  che è contenuto solo in certi

mobili, quel po’ di “speciale” presente in certi arredi. Quando per prudenza ci

fermiamo e non osando, e ci accontentiamo di ciò che abbiamo, stiamo già rinunciando

a qualcosa che può darci vantaggi. Ma se fermandoci rinunciamo a vantaggi,

al lora proseguire ed “osare di più” diventa la mossa più … “prudente”!

BASI AVANZATE & PARETI
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Come essere veramente prudenti? 
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Sedie SD751, Tavolo Linea Bellagio TA764, madia cm. L. 205, H. 107, P.42, Finitura Noce e laccato bianco.
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…OSANDO DI PIÙ!

Come una sensazione da “percepire”, l’essenza di un progetto non è sempre evidente. Traspare dai  particolari, che

riflettono l’anima e il cuore di chi li ha costruiti con passione. Si avverte tra le lavorazioni accurate, che ci

trasmettono vita ed energia. Tavoli sedie, madie e mobili bassi, concretizzano eleganza e linearità in belle

realizzazioni con parti in legno morbidamente arrotondate: cimase e coperchi con preziose lavorazioni che

contribuiscono alla sicurezza quotidiana. E continuano ancora a sorprenderci, ogni momento con qualcosa in più…
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COME OTTENERE UN “DESIGN CINETICO”?

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

Composizione cm. H. 223-48, L. 356,5, P.61-41, Finitura Noce e laccato moka.



Design cinetico significa energia in movimento,

un intersecarsi  sapiente tra sti le,  eleganza,

tecnologia e funzionalità. Le forme raffinate

delle librerie a spalla portante, con o senza

sporgenze in larghezza e profondità, l’alternarsi

armonioso di vani aperti o chiusi da vetrine, ante

lisce o cassetti, abbinati a tavoli, sedie, mensole e

complementi  movimentano la composizione, per

volumi, colori e materiali, affiancati tra loro con

abbinamenti o contrasti  ricercati.  Non sono

solo soluzioni estetiche, ma puntano anche a 

risultati di elevato comfort e praticità funzionale.
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Mobile H. cm. 262-48, L. 356,5, P.61-41, sedie SD753, tavolo TA761, tavolini TA790, TA791,
Finitura Noce e laccato moka. 

Mobile H. cm. 262-48, L. 356,5, P.61-41, mobile Linea Quadra CC534, Finitura Noce.
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COME RIUSCIRE A REALIZZARE I PROPRI SOGNI?

Composizione cm. H. 262-48, L. 356,5, P.61-41, mobile Linea Quadra CC533, Finitura Noce e laccato. 



Qualche volta i sogni si avverano, inaspettatamente e con semplicità.

Una parete l ibreria davvero completa può stupire per la

concentrazione di soluzioni pratiche e di comfort. Oltre alla scelta tra

ripiani in cristallo o in legno, può essere provvista di un pratico corpo

avanzato con ante o cassetti esterni nelle diverse altezze;  il tipo di

ante e cassetti  può essere liscio o a telaio con vetro sabbiato, laccato

o trasparente. Settimanali, tavolini, faretti, accessori e complementi

arricchiscono un ambiente funzionale e studiato nei particolari... 
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Composizione cm. H. 262-48, L. 356,5, P.61-41,
settimanale Linea Tonda CC565. Finitura Noce e laccato avorio.

Il corpetto avanzato può essere realizzato in varie dimensioni
in altezza: 48 - 67,5 - 87 …
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…SAPENDO CHE OGNI TANTO I SOGNI SI AVVERANO
BASTA CONTINUARE A CREDERCI 



Ogni domanda sul futuro ha una sola risposta.

Qualità, robustezza ed affidabilità nel tempo.

Oltre alle pareti libreria con corpetti avanzati e

ai mobili bassi anche la Collezione Complementi

è un sistema di mobili  sorprendente per

flessibilità ed alta qualità: i mobili a cassetti e i

settimanali Linea Base (con presa d’apertura

inferiore) sono disponibili  in numerose

dimensioni: larghezza cm.49-58-75-100-149, 

profondità cm.42-52, combinabili tra loro, con più

di 6 altezze, varie tipologie e colori. E non è tutto…
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COME RISPONDERE ALL’INCERTEZZA DEL FUTURO?
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Composizione cm. H. 223-48, L. 205, P.61- 41, settimanale Linea Base CC310 L.58, vetrina cm. H. 223, L. 53,5, P.41. Finitura Noce e laccato avorio.



94 Librerie cm. H. 262, L. 53,5-205-53,5, P.41, settimanali Linea Base CC310 L.58,
tavolino Linea London TA792. Finitura Noce e laccato avorio.
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Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono l‘uso di cassetti lisci e a telaio con vetro o pannello laccato, i mobili a cassetti della Collezione Delo

giungono in anticipo alle soluzioni più all’avanguardia: sorprendono per la raffinatezza della ferramenta, prevedono regolazioni in altezza, pratici

sistemi di aggancio rapido, sicurezze antisgancio e finecorsa, movimento a rullini in nylon autolubrificante e soprattutto, scorrono in modo talmente

fluido da essere addirittura frenati: infatti sono provvisti di un innovativo sistema di chiusura “Antishock” e si chiudono silenziosamente senza sbattere!

…ANTICIPANDO LE IDEE PIÙ FORTI E SORPRENDENTI!

Librerie cm. H. 262, L. 53,5-205-53,5, P.41, tavolino Linea London TA792. Finitura Noce. 
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COME CONIUGARE ELEGANZA E DESIGN?

Librerie cm. H. 262, L.154,5, P.41, mensole  MP720, tavolini Linea London TA790 e TA791. Finitura Noce.
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Passione e tecnologia fanno gioco di

squadra per realizzare risultati sorprendenti.

Accurate finiture artigianali e sicurezza si

vedono analizzando i particolari: ne sono un

esempio le parti in legno massello e i

componenti realizzati con premassellatura

dei bordi. I top dei tavoli e i piani dei

corpetti avanzati, le mensole a muro, come

le sagomature di ante lisce, cassetti Linea

Base e Plana, prevedono angoli arrotondati

e raggiati, bordi sagomati e finiti con

doppio arrotondamento dalla morbida

curvatura. Ma Delo non si ferma qui.

Ad esempio impiega una tecnica raffinata

nelle ante a telaio Tera, realizzate

addirittura in solido alluminio, (Alu.frame)

rivestito in vero tranciato di legno.

Ciò garantisce maggior solidità, stabilità,

leggerezza, e migliora l’uniformità di colori

sulle parti in legno. Ed è bello poterne

ammirare tutte le particolarità: traspaiono

riflessi, nodi, striature e tonalità di colore,

bei pregi di natura del tronco originario

che scaldano l’ambiente che ci circonda.

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

Composizione cm. H. 262-183,5, L.408, P.60-41, tavolo Linea BellagioTA764, settimanale Linea Quadra CC537. Finitura Noce e laccato verde chiaro.
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COME ESSERE SEMPRE ALLA MODA?

Libreria cm. H. 262, L.408, P.41, tavolini Linea London TA791 e TA792. Finitura Noce  e laccato moka.
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COME CONTENERE MOLTO DI PIÙ?

Libreria cm. H. 262, L.408, P.41, tavolini Linea London TA791 e TA792. Finitura Noce  e laccato avorio.
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…“CONTENENDO” DI PIÙ…ANCHE “FUORI”! 
Contenere di più significa essere all’avanguardia della tecnica, non solo dentro

il mobile ma anche fuori. Infatti, 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 le venature e i colori del legno originario, sfumature

e variazioni cromatiche che ne custodiscono e trattengono i pregi di natura.

Inoltre le facciate delle ante in essenza (finitura Noce e Ciliegio) sono numerate,

selezionate e montate singolarmente in modo da presentare in ogni soluzione

compositiva le tonalità di colore, le striature e i nodi naturali del tronco d’origine.

Librerie cm. H. 262, L.205-53,5-104-53,5-205, P.41, scalette SL798, settimanale Linea Quadra CC537,
tavolino Linea London TA792, tavolo consolle TA759. Finitura laccato bianco e Noce.
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…CON PIÙ STILE, TECNOLOGIA E DETTAGLI DI PURO ARTIGIANATO
Contenere di più non significa solo contenere un maggior numero di oggetti, o poter riporre molti più libri. Contenere di più

significa altro. Significa sorprendere con qualità inaspettate. Significa conoscere le regole focalizzandone anche le eccezioni;

superare le convenzioni e realizzare ciò che sembrava impossibile cogliendo al volo la vera innovazione e vivendola subito.

Con metodi propri ed esclusivi. Come ad esempio costruire mobili più robusti (Ta Pro Lite 50). O impiegare massello d’abete

certificato come “prodotto in modo ecologicamente sostenibile” (M.C.F. norme F.S.C.). E salvaguardare fin oltre l’80% del legno

(Delo Lab., Fir.Frame, Alu.Frame), che verrebbe altrimenti sprecato se si costruissero mobili “ordinari”, con banali tecniche comuni.

…“CONTENENDO” IL FUTURO!
Proiettato nel futuro, all’avanguardia della tecnica, e non solo. Nel cuore

delle emozioni, della sicurezza e dello stile, il mondo Delo è tutto da

scoprire: con una storia fatta di successi ed evoluzioni, con un presente ricco

di complementi tra cui scegliere, accessori modulari, attrezzature dedicate

alle singole funzioni, fino ai sistemi tecnici più evoluti. Ogni tanto il

futuro giunge in anticipo e i sogni si avverano. Basta continuare a crederci.
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Un mobile rivoluzionario non si limita ai soliti test di durata ed ai collaudi standard della ferramenta. Non si ferma neanche a stile,

tecnologia avanzata e dettagli di puro artigianato, o all’attenzione maniacale che rende ogni particolare funzionale al suo scopo. Non si

accontenta degli interni rifiniti in vero legno tranciato, dei frontali cassetti a telaio in legno massello o della preziosa lavorazione delle

ante in essenza, premassellate, numerate e selezionate per tronco di provenienza. Non si

ferma a componenti realizzati con pannelli a stratificazione bilanciata per garantire stabilità

e indeformabilità nel tempo (Double Deck System). Lavorare bene è la miglior pubblicità; ed

è la solida base su cui impostare metodi e procedimenti che conquistano ogni risultato,

sconvolgono ogni aspettativa. Così il vero design inizia con l’aspetto estetico per “vestire e

contenere” la tecnologia più raffinata, nascondendola come un segreto, dietro forme lineari,

limpide, essenziali. E completa il progetto generando sensazioni autentiche, emozioni pure

ed inedite. Perché in fondo, per un prodotto di alta qualità, per un mobile pieno di

contenuti geniali, la cosa più importante è “essere”, non “apparire”. Scopritelo voi stessi…

M A D I E  &  M E N S O L E
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Come elevare continuamente contenuti,
qualità e design?

Volendo essere, non apparire
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Delo è irrefrenabile: rivede ogni volta tutte le priorità. Ha mille segreti e non si accontenta mai. Non solo

l’abete massello impiegato per le strutture dei pannelli tamburati (spalle, cappelli, ripiani, ante lisce…) è

proveniente da foreste certificate come “gestite in maniera ecologicamente sostenibile” (Magnifica Comunità

Fiemme, norme F.S.C.). L’abete rosso della Val di Fiemme utilizzato, è veramente robusto, lineare, elastico e

poco nodoso, tanto da essere davvero qualcosa di particolare: è lo stesso tipo di legno che il famoso Stradivari

sceglieva per costruire i suoi capolavori! Ed è tuttora usato per il “cuore” dei migliori strumenti musicali: violini,

contrabbassi, pianoforti … Certe scelte, tecnologia e stile rendono le esperienze di tutti i giorni intense e

indimenticabili, proprio come quelle provate vivendo una casa firmata Delo. Esperienze uniche ed inaspettate.

COME MIGLIORARSI OLTRE LE ASPETTATIVE?
…SCOPRITELO VOI STESSI…

Madia cm H.106,5, L.205, P.42. Finitura Noce e laccato bianco.
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Madia cm H.106,5, L.205, P.42. Finitura Noce, bianco, vetro sabbiato.

Madia cm H.106,5, L.205, P.42. Finitura Ciliegio e vetro sabbiato.

Madia con top FF420, cm H.112, L.205, P.42. Finitura Ciliegio, vetro sabbiato.
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Madia con top FF420, cm H.92,5, L.205, P.42. Finitura Noce, moka, vetro sabbiato.



Ogni soluzione Delo è innovativa per l’alta qualità,

ma anche per i nuovi aspetti estetici. Oltre alla scelta

tra numerose dimensioni, posizioni e tipi di ante,

cassetti e vani, è possibile abbinare colori e finiture in

modo personalizzato, fino a creare ogni volta

un’estetica nuova e specifica, quasi unica ed esclusiva.

Le ante Idra e Tera lasciano intravedere il colore della

struttura, con risultati di particolare eleganza

cromatica nelle versioni “SOLO ANTE LACCATE” con

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 … Oltre alle ante, anche la struttura di madie e

librerie può essere laccata: “LACCATO ESTERNO” (con

interno in finitura Noce) oppure “LACCATO INTERNO

ED ESTERNO” (tutto laccato, anche dentro). E se la

bellezza è soggettiva, di certo non lo è la qualità...
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…SEGUENDO UNA NUOVA STRADA…

Madia cm H.87, L.205, P.42. Finitura Noce, laccato bianco.

Madia cm H.87, L.205, P.42. Finitura Noce, bianco, vetro sabbiato.

Madia cm H.87, L.205, P.42. Finitura Noce, vetro sabbiato.



Le tradizioni più consolidate e i valori della vita

sono la base di partenza per raggiungere veri

miglioramenti e innovazioni d'avanguardia.

Per creare una strada alternativa, per rompere le

regole bisogna conoscerle da sempre. Ci vogliono

anni di studi e di risultati. Come il sistema

tamburato “Ta Pro Lite 50” e l'impiego di massello

certificato (M.C.F. norme F.S.C.). Come il sistema di

incollaggio bilanciato (Double Deck System) per i

pannelli compositi tamburati, o la tecnica di

premassellatura delle sagome in legno. Risultati ed

esperienze 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 (Alu.Frame) e tecniche raffinate come il

sistema di chiusura cassetti  “Antishock”. Un

sistema d’arredo che concilia uno stile impeccabile

con una solidità d’altri tempi, ad esempio con la

ferramenta  solidamente avvitata nella struttura

portante in abete massello, segreto di un sistema

tamburato di grande forza (Fir Frame). Perché in

fondo, se si vuole rompere una regola e creare

una propria strada, bisogna  metterci  molta  forza.

Madia con top FF420, cm H.112, L.205, P.42. 

Madia con vano, con top FF420, cm H.112, L.205, P.42. 

Madia con top FF420, cm H.53,5, L.205, P.42. Mensola FF720.

Madia sospesa, cm H.45, L.306, P.27.
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…O MEGLIO CREANDONE UNA PROPRIA

Madia con top FF420, cm H.92,5, L.205, P.42. Finitura Noce e laccato bianco.
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COME RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ DIFFERENTI?

MP710, CC302 L.Base, vetrina. Cm H.47,5-223, L.153, P.52-42. 

CC533 L.Quadra, cm H.67, L.103, P.52. 

CC534 L.Quadra, cm H.81, L.126, P.52. 



Ogni esigenza di comfort e arredo ha una propria

domanda. Delo risponde con infinite soluzioni per ogni

ambiente della casa: giorno, notte, ingressi, corridoi.

La Collezione Delo Complementi è un sistema di mobili

sorprendente per flessibilità, alta qualità e personalità

geniale. Propone numerose soluzioni estetiche con diversi

modelli e abbinamenti dimensionali e cromatici. Ad

esempio i vari tipi di mobili a cassetti prevedono cassetti

lisci o a telaio, con diversi tipi di aperture e dimensioni.

I mobili Linea Base, Plana, Olimpia, Nea, sono realizzabili

in oltre di 6 altezze, varie larghezze (49-58-75-100-150) e

profondità (42-52). E tutti i cassetti prevedono regolazioni

e scorrimenti di alta qualità: il raffinato sistema di chiusura

“Antishock” li fa chiudere dolcemente, senza sbattere!
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Libreria vetri sabbiati, cm H.223, L.154,5, P.42. 

Specchio SP473, CC574 L.Plana. 

Mobili CC533, CC537L.Quadra, bacheca CL799. 
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…AFFRONTANDO TUTTE LE SFIDE

CC537 Linea Quadra. CC537V vetri sabbiati, L. Quadra.CC537V vetri sabbiati, L. Quadra.

CC310 Linea Base. CC565 Linea Tonda.CC316 Linea Base.
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Delo propone inoltre numerosi mobili  e modelli

con differenti alternative estetiche, complementi,

parti standard e speciali per soluzioni personalizzate.

Anche negli spazi più ridotti permette di inserire pratici

settimanali a cassetti, mensole pannelli e specchi.

Una flessibilità compositiva illimitata è prevista ad esempio

per le librerie: sono realizzabili con corpetti avanzati e

raccordabili all’armadio con smussi a 30° o 45°, possono

contenere cassetti, diventare moduli angolari, passaggio

sopraporta o ponte, affiancare, bacheche, scrivanie

e complementi … Se la nostra sfida era proporre un

mobile unico, ora sfidiamo voi  a credere ai vostri occhi.

Settimanali CC582 Linea Ovale, specchio SP473.



118

COME FAR COESISTERE INNOVAZIONE E FLESSIBILITÀ?

Tavolo consolle apribile TA759 (H.cm.77,L.175, P.46), con cassettiere Linea Olimpia CR579 (n°2, l.cm49) e CR579
(n°1, l.cm58 per vano centrale),  mensole MC710. Finitura Noce e avorio.
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…CONCENTRANDO FORTI IDEE

Tavolo consolle TA759 aperto, 3 CR579 (2 l.49 e 1 l. 58), 2 SD755.    

2 mensole MC710.



Le novità possono essere nascoste e concentrate come … un super tavolo è nascosto tra i cassetti. È un pratico

tavolo a consolle apribile e può essere usato sia chiuso che aperto. E non lascia niente al caso: gli spazi inferiori

sono ben occupati da tre cassettiere su ruote, agevoli da muovere. Spostando la cassettiera centrale si può già

accedere ad una zona di lavoro “sempre pronta”. Quindi si libera il tavolo consolle, che può essere sfilato, aperto,

raddoppiato! Col tavolo aperto le cassettiere fanno da piano d’appoggio, per quegli oggetti prima riposti sul

tavolo consolle chiuso. Le mensole a “C” fissate con ferri a scomparsa completano il razionale utilizzo della parete.
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Sfiorare con lo sguardo forme disegnate nello

spazio. Scorrere ogni linea, ogni volume, per

capire qual  è i l  segreto di  tanto fascino.

La scoperta dei Complementi Delo è un intenso

piacere per i sensi. La gamma delle mensole è

un’autentica bellezza che genera emozioni

profonde ed inedite, per una sfida che coniuga

estetica e cura per i  part icolari .  Come le

sagomature dei bordi di forte spessore (mm.40),

realizzate con parti in legno  premassellato,

lavorato con doppia arrotondatura per essere

privo di spigoli vivi. O la possibilità di allestire le

composizioni più svariate, posizionando le

mensole in maniere e numeri diversi. Ma anche il

fissaggio a muro, con ferri a “scomparsa” nello

spessore del corpo della mensola a “C”, fa parte

di quelle qualità nascoste, del qualcosa in più

non evidente, dell’ “essere e non apparire”…

COME ARREDARE
DINAMICAMENTE?

Mensole MC710.
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4 mensole MC710.



Delo propone un design che non lascia dubbi:

linee dinamiche che vivacizzano gli spazi, forme

affascinanti che è bello ammirare ogni giorno

intorno a noi. Ma oltre alla cura esecutiva dei

particolari,  prevede una libertà compositiva

estrema. Un solo tipo di mensola a “L” può

essere impiegato in molteplici combinazioni

estetiche,  ottenute decidendone posizioni e

numeri differenti.  Anche la larghezza della

composizione può essere così variata al momento

del  montaggio def init ivo,  posiz ionando

opportunamente un solo tipo di mensola, di

larghezza fissa, senza ricorrere a tagli su misura.
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…CERCANDO ESTETICHE SORPRENDENTI!

6 mensole ML710.
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2 mensole ML710. 6 mensole ML710.



Non ci accontentiamo di un’estetica moderna e della cura per i particolari. Non ci basta la

pregiata lavorazione dei bordi realizzata con parti in legno “premassellato”, o la doppia

arrotondatura che elimina gli  spigoli vivi. Anche il fissaggio a muro, con ferri a “scomparsa”

nello spessore del corpo della mensola, fa parte di quei pregi nascosti, di quel di più non

evidente, dell’ “essere e non apparire” che dà valore e personalità ad un prodotto esclusivo.

Le “mensole piane” sono spesse cm.4 e profonde cm.24. Combinando le varie larghezze standard

(cm 98-148,5-199- 249,5, tagliabili anche a misura) è possibile creare varie e articolate composizioni.

126

COME PERSONALIZZARE IL PROPRIO SPAZIO?

2 mensole MP720.

2 mensole MP720, mobili anta ribalta, base FF620.



1272 mensole MP710 e 2 mensole MP715.



Le “mensole piane” sono spesse cm. 4 e, come i top delle scrivanie, si possono

realizzare anche in forme particolari. Ad esempio nei casi più semplici il disegno

prevede la raggiatura di uno o più spigoli, o la realizzazione in forma a goccia,

smusso o spicchio. Le parti smussate di mensole e tavoli scrivanie sono realizzate

anche con parti in morbido “abs” con spigoli arrotondati e morbidamente

raggiati. Le mensole con “archetti metallici” presentano un design leggero e

raffinato, moderno ed ordinato. Lo schienale protegge gli oggetti dal contatto

col muro, e nella parte posteriore contiene il sistema di fissaggio con regolazione

in altezza. Gli archetti in metallo lo collegano alla base, conferiscono eleganza

alla forma, definiscono lo spazio, fanno da sostegno a libri e oggetti riposti.

…SCEGLIENDO TRA MILLE SOLUZIONI

2 mensole stondate finitura Ciliegio.

Mobile CC571, mensola goccia MP707. 3 mensole archetti MA710, base FF610.

Mobile CO567, mensola goccia MP706.



1293 mensole archetti MA710, finitura Noce.



130 4 mensole FF720, mobili anta ribalta, finitura Laccato Moka.



Delo è incontentabile: non si limita a forti idee, cura

dei particolari, o pregiate lavorazioni di parti in

massello. Non si ferma ad una progettazione

accurata, lavorazioni di elevata precisione,

esperienza esecutiva, abilità e prontezza

“artigianali”. Delo raggiunge anche risultati che

sembravano impossibili. Ad esempio “piegare” il

legno senza spezzarlo. Introduce tecniche innovative

che nel forte spessore (80 mm) nascondono le

esasperate lavorazioni “Full Folding”, caratterizzate

da elevatissima precisione ed esperta manualità…
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COME PIEGARE IL LEGNO SENZA SPEZZARLO?

2 mensole FF720, finitura Noce.

Pregiata lavorazione: doppia piegatura senza spigolo vivo. 

Mobile anta Idra con top FF420, base FF620, porta tv PL312.



…Le mensole (ma anche top, tavoli e pedane)

sono costruite lavorando e “ripiegando a scatola”

un unico pannello, che presenta così continuità di

vena e di colore su tutte le facce a vista. E non si

l imita a questo: l ’esecuzione di piegatura

“folding” è a  doppio spigolo ravvicinato per non

avere spigoli vivi e creare un’estetica esclusiva a

doppia angolazione. Inoltre i mobili “Full Folding”

contengono tasselli e liste irrigidenti per i punti di

sforzo e di fissaggio. Risultati che sembravano

irrealizzabil i ;  ed anche noi,  stentavamo a

crederci. Ora sfidiamo voi a credere ai vostri occhi. 

132

…CON GLI STRUMENTI PIÙ ALL’AVANGUARDIA, CON ESPERIENZA
…E SEGRETI NASCOSTI…

2 tavoli bassi FF610, finitura Noce.

Chaise longue SL740.

Mobile con top FF620.



133Mobile con top FF620, mensole FF720, porta tv PL312.
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Per preparare un futuro migliore, impostare una nuova vita e cogliere il vero obiettivo, non bastano “buone ricette”, meticolosità e precisione: occorrono

anche esperienza, abilità esecutiva, prontezza da fuoriclasse e abitudine alla competizione. Ma sempre, per fare veramente la cosa giusta, alla fine di tutti i

“ragionamenti”, dobbiamo dare ascolto al nostro “cuore” e non possiamo deluderlo, perché, è certo, al cuore non si comanda. Delo dà ascolto al proprio cuore

e presenta Complementi e Zona Giorno per ogni stile di vita e per ogni età. Non è solo un programma di arredo per uno spazio dal design lineare ed essenziale:

propone anche modelli dall’estetica più prestigiosa ed elaborata. Basta dare un’occhiata ai nuovi modelli Delo

per capire quanto siano personalizzabili: per ogni gusto e preferenza, per ogni situazione ed esigenza c’è una

giusta soluzione. Tutto è visto all’insegna della funzionalità: linee, eleganza, stile dinamico, armonia,

raffinatezza, comfort, tecnologia e innovazione; ma le proposte Delo sono molto articolate e fanno della

flessibilità e libertà compositiva un vero punto di forza. Delo combina librerie e pensili con ante lisce o a vetro,

mobili bassi, contenitori con vani, ante, cassetti o cassettoni alti portabottiglie, tavoli, sedie e complementi.

Alcuni tavoli sono disponibili in versione legno o con vetro, alcuni sono allungabili e certi modelli permettono

varie dimensioni ed anche realizzazioni a misura, come previsto dal listino prezzi. La proposta si completa con la

gamma di sedie e tavolini, mensole, complementi e accessori proposti in vari modelli colori e materiali.

TAV O L I  &  S E D I E
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Come prendere la decisione più “razionale”? 
…ascoltando il nostro cuore. 
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Delo è da sempre sinonimo di qualità, esclusività e stile. Valori che, oggi, non sono più caratteristici solo di una

produzione limitata a librerie e contenitori tamburati, ma che si estendono ad una lunga serie di complementi, prodotti

dai connotati unici ed in linea con la filosofia Delo. Collezioni imperdibili, caratterizzate dall'avanguardia qualitativa, con

lavorazioni pregiate, robustezza e design inconfondibile. Ma anche ispirate dallo stile di vita dei Clienti Delo: 

intraprendenti, attenti ai particolari sia nei gesti quotidiani che nei momenti dedicati al relax e al tempo libero. 

Funzionalità, design e solidità per rendere le esperienze quotidiane emozionanti come quelle provate vivendo un mobile Delo.

COME OTTENERE BELLEZZA E FUNZIONALITÀ? 

Tavolo Linea Sidney TA768, sedie SD755. Finitura Noce e tessuto avorio.



137La gamba del tavolo Linea Sidney TA768 e la sedia SD755. Finitura Noce e tessuto avorio.
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…CON DESIGN ESSENZIALE E SOLUZIONI PRATICHE

Tavolo Linea Sidney TA769 chiuso, sedia SD743. Finitura Noce.

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



La gamma di tavoli in legno prevede numerosi

modelli allungabili. Le versioni quadrate si

raddoppiano con apertura a libro, mentre quelle

rettangolari allungano traslando da una parte,

lasciando spazio libero alla persona aggiunta,

senza gambe del tavolo in posizioni scomode

sotto l’allungo. L’estetica delle gambe dei tavoli

caratterizza ogni linea e ogni modello con personalità.

139

Tavolo Linea Sidney TA768 chiuso, sedie SD755. Finitura Noce.

Tavolo Linea Sidney TA768 allungato, sedie SD755. Finitura Noce.
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COME SORPRENDERE L’OSPITE IMPROVVISO?  

Oltre alle pregiate lavorazioni di parti in massello, con incastri e lavorazioni tradizionali, Delo introduce anche

innovative soluzioni dal forte spessore (80 mm) lavorate a “Full Folding”: mensole, tavoli, top e pedane sono

costruiti “ripiegando a scatola” un unico pannello, che presenta così continuità di vena e colore su tutte le facce.

Ma questo non basta: l’esecuzione “folding” è doppia e ravvicinata per non avere spigoli vivi e creare un’estetica

esclusiva a doppia angolazione. La cura dei particolari aggiunge valore e sicurezza a un mobile pieno di idee.

Tavolo Linea New York TA766, sedie SD743. Finitura Noce e tessuto avorio.
.
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Tavolo Full Folding FF300 chiuso, sedie SD737. Finitura Noce e tessuto avorio. 

La continuità di venatura del legno (tavolo FF300).



142 Tavolo Full Folding FF300 chiuso (6 posti), sedie SD755. Finitura Noce e tessuto avorio.



Un mobile di qualità nasconde anche segreti

insospettabili: un meccanismo ben progettato arriva

quasi a raddoppiare la lunghezza del tavolo

(cm.155-290) e il numero degli ospiti a tavola: i sei

posti diventano dodici, con possibilità di allungare

anche parzialmente lo stesso tavolo di 45 centimetri

alla volta! Inoltre gli interni dei mobili “Full

Folding” contengono tasselli e liste irrigidenti per i

punti di sforzo e fissaggio: alti contenuti di

lavorazioni ed idee per mobili di livello superiore.
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…AGGIUNGENDO UN POSTO A TAVOLA

Tavolo Full Folding FF300 allungabile liberamente (8-10-12 posti).



144 Tavolo Linea Atene TA760, sedie SD755. Finitura Noce e tessuto avorio.



Vengono proposti colori attuali e raffinati: preziose finiture tinta Noce e tinta Ciliegio oltre che pregiate laccature

opache nei colori previsti a listino. L’esteso utilizzo di legno massello è garanzia di durata nel tempo: 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 naturali. Nelle finiture tinta Ciliegio e Noce, i mobili sono

realizzati con parti in legno tranciato di Noce Tanganica e con parti in legno massiccio di Faggio e Acatio.
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COME RAVVIVARE ED ELETTRIZZARE UN AMBIENTE?

Tavolo Linea Atene TA760, allungato, sedie SD755.  
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Tavolo Linea Paris TA762, sedie SD746. Finitura Noce e tessuto avorio.

Sedia SD737.    Sedia SD755. Sedia SD743. Sedia SD747. Sedia SD753.
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I preziosi materiali naturali, sono valorizzati da accurate finiture manuali e da una progettazione esperta e

meticolosa. I mobili così ottenuti sono destinati a durare nel tempo e sono fatti per chi ama i colori del

legno massello e sa che le lavorazioni artigianali comunicano emozioni e sensazioni che non appartengono

solo al passato, ma a tutti coloro che le sanno apprezzare, in ogni tempo. Ai vari modelli di tavoli

allungabili può essere abbinata la scelta di numerosi tipi di sedie e tavolini. Le sedie possono avere

differenti estetiche e permettono la scelta del colore e del materiale per il rivestimento dell’imbottitura.

…CON LA VIVACITÀ DEI COLORI DEL LEGNO

Tavolo Linea Paris TA762, sedie SD751. Finitura Noce e tessuto avorio.
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COME PERFEZIONARE IL COMFORT QUOTIDIANO?

Oltre ai modelli di tavolini realizzati in massello, disponibili in varie dimensioni e con piano in vetro sabbiato oppure con

pannello in legno, Delo propone anche modelli lineari in finitura legno, dalle forme essenziali e realizzabili in più misure.

Tavolino Linea Milano TA591 (cm. 90x90), sedie con braccioli SD738. Finitura Noce e tessuto avorio.

Tavolino Linea Milano TA590(cm. 45x90). Particolare Linea Milano.
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Tavolini Linea Milano TA593 (120x60), TA590 (45x90), TA594 (45x60), TA591 (90x90).

Tavolini Linea Tokyo TA781 h.14 e TA780 h.30 moka. Tavolino Linea Tokyo TA781 Noce.
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Ogni domanda di certezze ha una sola risposta. Basta posare lo sguardo sui nuovi mobili della Collezione Delo

per capire che è iniziata una nuova era. Linee eleganti, stile dinamico, armonia, raffinatezza, comfort, tecniche

innovative. Tradizione e qualità, tecnologie all’avanguardia e moderni metodi costruttivi si sposano con la

lavorazione artigianale del legno per dare vita ad elementi di arredo estremamente curati nel design e nella

qualità dei materiali, fatti per durare nel tempo anche dal punto di vista estetico, lontani da facili decorativismi

o da mode passeggere. Tra i vari modelli di sedie e tavolini alcuni articoli spiccano per l’estetica dinamica ed

essenziale: ad esempio i tavolini bassi ben lavorati a “Full Folding”, di forte spessore e presenza importante.

…CON DESIGN DINAMICO ED ESSENZIALE

Poltroncine SD739, tavolini Full Folding FF610 e FF615. Finitura Noce e tessuto avorio.
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Tavolino Linea London TA791 (90x90).

Tavolino Linea London.

Tavolini Linea London TA790, TA791.



C'è una cosa che non abbandona mai i tecnici ed i designer Delo una volta che ne sono stati contagiati:

l'esperienza emozionante di assaporare e vivere in prima persona il comfort e l’estetica dei mobili. È la loro

motivazione e, allo stesso tempo, la scala con cui misurare la qualità delle tecnologie ultramoderne impiegate ed il

fascino di un design senza compromessi. Come ad esempio l’impiego appassionato di tecniche innovative e finiture

particolari per uniformare i colori dei legni, che rivelano nodi e vene naturali del legno con sfumature e variazioni

cromatiche che ne custodiscono e garantiscono i pregi di natura; o l’impiego di sofisticate tecniche “folding” per

piegare un unico foglio di vero legno pregiato per rivestire un unico mobile o una sagoma con colore uniforme.
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COME APPREZZARE OGGI I VALORI DI UNA VOLTA?

Tavolino tondo CO515.Tavolino mezzaluna CO516.
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Tecnologie all’avanguardia, moderni metodi costruttivi e lavorazioni artigianali del legno danno vita ad

elementi di arredo estremamente curati nel design e nella qualità dei materiali, fatti per durare nel tempo

anche dal punto di vista formale, lontani da facili decorativismi o da mode passeggere. Vero progresso significa 

proiettare nel futuro la passione per le tradizioni, realizzando pezzi d’arredo robusti e dal design sempre attuale.

…TOCCANDOLI OGGI CON LE NOSTRE MANI

Sedia SD751, tavolo Linea Bellagio TA764, madia cm. H.107 L.205 P.42. Finitura Noce e avorio.
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I particolari superano le parole. Dai dettagli si vede

subito la differenza: le sedie a stecche verticali e

quelle con schiena imbottita prevedono splendide

lavorazioni ricavate nel legno massello. Sono vere

raffinatezze impossibi l i  da nascondere. Un

progetto innovatore e il vero design, puntano al

giusto equilibrio di funzionalità ed estetica. Si

concentrano sul comfort di seduta, ma pensano

anche agli aspetti pratici: per essere spostata

agevolmente, una sedia eccellente deve essere

robusta ma non troppo pesante, con un punto di

presa comodo ed anche esteticamente gradevole.
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COME TRASFORMARE IL QUOTIDIANO IN STRAORDINARIO?

Sedia SD751 in finitura Noce e tessuto avorio.
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Sedia SD753, tavolo Linea Atene TA761 chiuso. Finitura Noce e blu.

Sedia SD753, Noce e vari colori.
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Grazie alla maniacale attenzione per i dettagli, alle tecniche d’avanguardia e al rifiuto di seguire le convenzioni, ogni

modello Delo rappresenta pienamente la filosofia del progresso in continuo miglioramento e lo spirito aziendale, da sempre

sinonimo di qualità, esclusività e stile. Valori che, oggi, non sono più caratteristici di una gamma limitata di articoli, ma che si

estendono ad una lunga serie di complementi e accessori dai connotati unici ed in linea con la filosofia Delo. Comfort,

benessere e praticità per lavorare bene e con soddisfazione. Solo queste sono le premesse con le quali Delo apre un capitolo

interamente nuovo nella Collezione Complementi. Una collezione che prosegue lo slancio innovatore nel design e nella

tecnologia, ridestando il puro desiderio di vivere una casa all’avanguardia. Ne sono un esempio i tavoli allungabili e le sedie

imbottite, le composizioni con librerie e madie completabili con vari tipi di mensole, bacheche, porta cd, alveari e cassettini…

…SAPENDO CHE I DETTAGLI NON SONO SOLO DETTAGLI

Sedia SD753, tavolo Linea Atene TA761 aperto. Finitura Noce e moka e tessuto giallo.
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Scoprire nuove soluzioni pensando fuori dagli schemi è

l'approccio che ha portato allo sviluppo della nuova

Collezione Delo. Il recupero di antiche certezze, la

tradizione storica, la passione per i dettagli sono solo la

base di partenza per osare di più. Ad esempio Linea Iride

prevede pregiate realizzazioni di tavoli e tavolini

completamente in legno massello con uno speciale piede

angolare: un piccolo “capolavoro di falegnameria”

protagonista di tutto il sistema di splendidi incastri

stabilizzanti, fatti come una volta, secondo progetto e

sapienti tecniche dei falegnami più esperti: oltre

che motivo estetico, la lavorazione è soprattutto

un particolare tecnico portante. E c’è qualcosa di più…
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COME SUPERARE LE ASPETTATIVE?

Sedia SD747 con schiena impagliata, tavolo Linea Iride TA757V
con vetro sabbiato. Finitura Noce.
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Libreria con ante telaio (cm. H.223, L.154,5 P.41 ), mensola MP720 con 2 pensili (L.104, H.53,5, P.24-38,4)
anta ribalta con faretti interni, 2 mobili Linea Plana CC584, tavolino  TA773 H.13, TA775 H.30, TA771 H.13,

Finitura Ciliegio, schiene giorno laccato bianco, vetri sabbiati. 

Tavolo TA757 allungato.Tavolo TA757V, sedie SD746. 
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Come è possibile superare il talento esecutivo? ... Guardando

oltre! È bello poter apprezzare i bei colori del legno, i nodi e

le venature che vivacizzano le varie parti che compongono

un tavolo o un tavolino: ci danno la certezza e la garanzia di

essere di fronte a materiali veramente naturali. Ma Linea

Iride non si accontenta: al centro delle proprie attenzioni

pone il benessere, la salute, e le comodità quotidiane. Per

favorire un ambiante ergonomico e naturale, i complementi

Linea Iride sono progettati con una struttura portante

costruita completamente in legno massello sapientemente

arrotondata sul perimetro, per non presentare spigoli vivi.

…ALZANDO ANCORA IL TIRO



Ma la cura di benessere e qualità della vita non si limita a

questo. Per vivere bene e in perfetta armonia nella propria

casa è possibile scegliere tra tavoli con piano in vetro o in

legno, tra varie dimensioni e pezzi a misura come previsto dal

listino. Ad esempio il tavolo con piano in legno prevede

anche una versione allungabile; l’altezza dei tavolini è a

scelta tra due misure di serie. Un progetto vincente si

concretizza nel design attuale di ogni proposta, nelle

tecnologie avanzate impiegate e nella cura artigianale dei

particolari. La rivalutazione delle preziose tecniche di incastro

nel legno, garantisce solidità e stabilità di costruzione del

mobile oltre a valorizzare ulteriormente la qualità estetica.
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COME RITROVARE LE LAVORAZIONI DI UNA VOLTA?

Tavolo TA757V, sedie SD755 libreria con ante telaio (cm. H.223, L.154,5 P.41 ), tavolino TA773 H.30 con accessori AC731 porta HI-FI,
pensile Linea LARA (L.104, H.104, P.24,1), tavolino TA772 H.13 con cassetto Linea Plana CC568 prof. Cm.52,5, tavolino TA771 h. cm. 13
con mobile Linea Plana CO568 e un cassetto con frontale a telaio e vetro sabbiato. Finitura Ciliegio e vetri sabbiati.

Tavolino TA773 H.30 con accessori AC731 porta HI-FI. 
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Pensili (L.104, H.53,5, P.24,1-38,4) anta ribalta con faretti interni.

Linea Plana CC571 e CO567, mensola MP707 e MP706. Tavolino L.Iride TA771 H.13 piano legno, L. Plana CO569.
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Libreria e pensile Linea Lara con ante telaio vetro sabbiato (cm. H.208, L. 205, P. 41) (cm. H.104, L. 104, P. 41),
mobili cassetti Linea Olimpia CR583 a 3 cassetti e 3 CR568 a un cassetto (p.52).
Tavolo Linea Iride TA757V con vetro sabbiato, sedia SD755, settimanale 6 cassetti linea Olimpia CR576
Finitura laccato bianco interno ed esterno, 2 top 4 ante e 3 frontali grigio alluminio.



Le linee moderne ed essenziali degli arredi sono

valorizzate dalle calde tonalità dei colori e dalle diverse

sfumature cromatiche del legno massello, lavorato con

tecniche esperte e secondo progetti meticolosi. Ma sono

possibili anche estetiche più luminose e limpide

realizzando composizioni con parti nelle pregiate finiture

laccate: bianco, avorio, moka, giallo, azzurro Egeo…
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…CON LE FINITURE PIÙ RAFFINATE E PIÙ BELLE DEL MONDO
GUARDATELE VOI STESSI

Linea Olimpia un CR583  tre CR568, pensile Linea Lara.

Mobili cassetti Linea Base CC302, CC304.

Linea Iride TA757V, sedia SD755.
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Realizzare i propri gusti significa anche superare tutti gli imprevisti e gli ostacoli, con estrema libertà di personalizzazione. Perciò Delo

combina tra loro dimensioni standard e speciali, battenti, scorrevoli, librerie, smussi, angoli, ponti, sopralzi e top. Permette di comporre

ogni colonna con cassetti, vani ed ante di diverse misure ed estetiche differenti (legno, specchio esterno, telaio, maniglie…). Completano

la scelta complementi e accessori: raffinati cassetti con finiture in massello, faretti, luci, ripiani in vetro, specchi, cestoni, crociere divisorie

… Sistemi collaudati con un’infinità di qualità nascoste producono sensazioni emozionanti e diventano le nostre certezze quotidiane.

Come contenere davvero molto più ? … contenendo più robustezza … più esperienze … più

tecnologia  …  più ore di lavoro ! … tamburato Ta Pro Lite 50 … massello … più ingegno … più

ecologia! … contenendo oltre l’orizzonte. A volte i nostri gusti non si esprimono come vorremmo;

ma in qualche occasione possiamo prenderci la bella soddisfazione di manifestare tutte le nostre

preferenze, colori e abbinamenti! Come nella scelta accurata dei materiali, delle finiture e dei colori:

tipi di legno, laccature, vetri e rivestimenti possono essere abbinati con molta libertà, secondo la

nostra personalità. Così la nostra casa parla di  noi stessi, mostra ciò che ci piace davvero: manifesta

ciò che piace al nostro cuore . E dietro i nostri gusti e le “nostre bandiere” sappiamo di trovare il

massimo della qualità e la tecnologia più all’avanguardia: i contenuti che contano davvero. 

TECNICA & FINITURE 
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Come guardare con fiducia al futuro?
…cercando di vedere cosa c’è oltre l’orizzonte!



“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!

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).
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AN
TA

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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