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Snow & ice. Same components, different results. To work out high quality products you need good components,

receipts, know-how, but it is just a start point. You also need something beyond: Delo makes the difference.

Neve e ghiaccio. Stessi componenti, risultato diverso. Per realizzare alta qualità servono buoni 

componenti, metodi e know-how, ma è solo l’inizio. Serve anche qualcosa di più. Delo fa la differenza.
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To break rules you have to know rules since a long time. You need years of experience and results. Like for the

strong tamburato Ta.Pro.Lite 50. Or aluminium structured frame doors… And Delo goes beyond expectations… 

Per rompere le regole bisogna conoscerle da sempre. Servono anni di esperienze e risultati, come il robusto

sistema tamburato Ta.Pro.Lite 50. O la struttura in alluminio delle ante a telaio. E Delo va oltre  le aspettative…

my way
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Armadio scorrevole Zen,
ante spessore mm.33, con maniglie,
vetri o specchi incassati a filo.
Nella foto vetri laccati grigio jonio.



my white
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Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane con vetri centrali laccati bianco LB.
Finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto e interno tinta noce.

Settimanale 6 cassetti L.Plana CC576 con 1 cassetto vetro sabbiato, laccato esterno Neve PL30



Delo Wardrobes: a class of its own. Delo proposes a wardrobe system with a wide modularity which makes them

suitable to all situations (Wing doors, sliding doors, cabinets, 10 heights, 3 depths, bridges, corners, cuts…) 

Delo Armadi: una classe a parte. Delo propone un sistema di armadiature dalla modularità straordinaria 

che le adatta ad ogni esigenza. (Battenti, scorrevoli, cabine, in 10 altezze, 3 profondità, ponti, angoli, tagli…)
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my way
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Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane. Finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto e interno tinta noce. Comò 3 cassetti Linea Logo CD443  l. cm. 121
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The wide choice of doors (sliding, wing system, leaf and 165° leaf) go from the more simple and linear

doors, without handles, to models of particular aesthetics, with profiles, edges, mirrors and glasses…

La vasta scelta di ante (scorrevoli, battenti e battenti 165°) va dalle soluzioni più lineari e pulite, senza maniglie,

a modelli dall’estetica particolare, per profili, bordi, specchi e vetri incassati a filo o in ante a telaio...

my way

Anta Zen con vetri stretti incassati laccato Grafite.

Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane con anta centrale a 2 specchi stretti.
Finitura laccato esterno bianco ghiaccio e interno tinta noce. Comò 3 cassetti Linea Logo CD443  l. cm. 121
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All set ups and movements are really soft and calibrated. At the first glance many wardrobes look to be

similar. Do just test and touch them to feel the difference. The true core of wardrobes and great boxes

is indeed invisible: the strength of the structures is assured by tamburato technology “Ta pro lite 50”.

Tutte le regolazioni e i movimenti sono veramente morbidi e uniformi. Al primo sguardo molti

armadi si somigliano, ma basta toccarli per sentire la differenza. Il vero segreto degli armadi è però

invisibile: la robustezza delle strutture è assicurata dalla tecnologia tamburata “Ta pro lite 50”.

italian art and passion
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Lampada led incasso AC926 (optional) 



14 15Armadio 4 ante scorrevoli Zen piane con 4 vetri grandi laccati bianco LB. Finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto e interno tinta noce.
Letto matrimoniale LM8Q con imbottitura in pelle avorio e comodini Linea Logo CD412
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my white
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The outside layer of doors is available in plain matt lacquered, open pore matt lacquered, and glossy

colours, or glass solutions. The elegance of glasses or of glossy lacquer gives a refined and modern identity.

La finitura delle ante è disponibile in laccato opaco liscio, laccato opaco poro aperto, laccato lucido spazzolato,

o con soluzioni a vetri inseriti. L’eleganza dei vetri o del laccato lucido genera una identità raffinata e moderna.

A good project is defined by aesthetic linearity and great versatility: a special wardrobe brings our house in a

new space dimension: essential forms and a rigorous design allow  new combinations of materials and colours.

Un buon progetto è definito dall’estetica lineare e da grande versatilità: un armadio speciale da alla nostra casa

una nuova dimensione: forme essenziali e design rigoroso permettono nuove combinazioni di materiali e colori.

Armadio 4 ante scorrevoli Zen piane con 2 vetri grandi laccati bianco LB. Finitura laccato esterno Neve PL30 e interno
tinta noce. Letto matrimoniale LM8Q con imbottitura in pelle avorio e comodini Linea Logo CD412
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This is not yet enough. Beyond all this, Delo starts in advantage as also contains the best basis components.

Beyond a life style. Beyond best traditions and know-how.  What do the famous Stradivari violins teach us?

Questo non basta. Oltre a tutto ciò, Delo parte avvantaggiata perché ha anche i migliori componenti base.

Non solo uno stile di vita. Non solo tradizione e Know-how. Cosa ci insegnano i famosi violini Stradivari?

ta pro lite 50
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Armadio 4 ante scorrevoli Zen piane in finitura laccato esterno Neve PL30 e interno tinta noce.
Comò 3 cassetti Linea Logo CD433  l. cm. 98



20 21

Armadio 2 ante scorrevoli Zen XL (larghe cm.154.5).
Finitura laccato esterno bianco ghiaccio poro aperto

e interno tinta noce.
Letto matrimoniale LM8Q con imbottitura

in pelle avorio e comodini Linea Logo CD412  



my white
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ta pro lite 50

A  f i r s t - c l a s s  w a r d r o b e  s y s t e m  s h o w s  a e s t h e t i c

personality and great versatil ity of composition: the

inside equipments have been projected and designed to

organize each situation to the greatest personalization. 

Un sistema d’armadi di alta qualità è caratterizzato da

personalità estetica e grande versatilità: le attrezzature

interne sono progettate e disegnate per organizzare

qualunque situazione con la massima personalizzazione.

Armadio 2 ante scorrevoli Zen XL (larghe cm.154.5) con vetro laccato bianco LB centrale.
Finitura laccato esterno bianco ghiaccio poro aperto e interno tinta noce.

Letto matrimoniale LM8Q con imbottitura in pelle avorio. 
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The sliding doors Zen project shows great versatility of dimensions and is  available in height cm.262, cm.296

and can also be cut to measure. The width are cm.205, 306, 407, 456.5, and so on, passing through basis

doors (w.cm.104) and XL doors (w.cm.154.5, in 3 pieces). Depths cm.57.6- 38.4- 24.1 plus doors (cm.8)    

Il progetto ante scorrevoli Zen mostra estrema versatilità dimensionale ed è disponibile nelle altezze

cm.262, cm 296, e anche su misura. Le larghezze sono cm.205, 306, 407, 456,5, ecc. con uso di ante base

(larghe cm.104) ed ante XL (larghe cm.154,5, in 3 pezzi). Profondità cm 57.6- 38.4- 24.1 più ante (cm.8)

my snow white

Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane con 1 vetro centrale piccolo laccato bianco LB.
Finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto e interno tinta noce. Letto matrimoniale LM7Q,
comodini Linea Plana CO572  laccati esterno Neve PL30

Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane con 1 specchio centrale grande.
Finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto e interno tinta noce.
Settimanale 5 cassetti Linea Logo CD415 laccato esterno Neve PL30 



Some results are visible at the first glance, like a beautiful design or a good tone of white. Such top quality must

be confirmed by what is not shown. Real quality must be even where we can’t see it. To be, not to seem to be.

Certi risultati si vedono subito come un bel design o un bel tono di bianco. Ma i pregi devono essere confermati

da quanto non è visibile. La vera qualità deve essere anche dove non possiamo vederla. Essere, non apparire.
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my way

Maniglie metalliche larghe M10
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Armadi con maniglie metalliche lunghe M11, ed ante piane ITACA laccate bianco ghiaccio. Strutture in finitura laccato esterno bianco ghiaccio.
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“Ice white“ hides unexpected qualities inside: the everlasting colour of ice is the optimal solution, thanks to

its cool tonalities that reflect lights in a smooth way, as is always recommended for a comfortable living room. 

Il “bianco ghiaccio” svela qualità inaspettate: il colore senza tempo del ghiaccio è la soluzione ideale, per i suoi toni freddi che

riflettono la luce morbidamente, come è sempre raccomandato per spazi da vivere comodamente, con luce appena attenuata.

my ice white



32 33Armadio con maniglie metalliche lunghe M12, ed ante piane ITACA laccate bianco ghiaccio.
Struttura laccato esterno bianco ghiaccio, interno Noce.
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“Snow white PL30” is a colour of polite tonality that shows the brightness of the purest white at the extreme

level. Relax and rest at the first glance. Our house gets full  of light, life and amplifies in rooms full of vividness.

”Neve PL30” è una tonalità limpida che trasmette la luminosità del bianco più puro e nel modo più chiaro e

diretto. Relax e riposo al primo sguardo: la casa si illumina, prende vita, e si amplifica in spazi pieni di luce.

my snow white

Armadio con maniglie metalliche lunghe M12, ed ante piane ITACA laccate Neve PL30. Struttura in finitura Neve PL30

Armadio con maniglie metalliche M12, ed ante a profilo PARO in finitura laccato Neve PL30.
Struttura in finitura laccato esterno Neve PL30 e interno Noce. Tavolino LINEA NEA TA778 con piano laccato moka.
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Armadio con maniglie incassate M32 ed ante piane ITACA laccate Neve PL30 PORO APERTO. Struttura in finitura laccato esterno bianco ghiaccio.
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The doors Itaca and Paro set aside exceptional stylistic freedom with various kinds of handles, to reach

individual outcomes full of originality and modern effects. The integrated handles M33 or M32

characterize all the doors and repeat on the wide surfaces bringing a visual “echo” to the room.

Le ante I taca  e  Paro permettono grande l ibertà  d i  s t i le ,  con numeros i  t ip i  d i  manigl ie ,  per

ottenere soluzioni personali piene di originalità ed effetti attuali. Le maniglie incassate M33 e M32

caratterizzano tutte le ante e s i  r ipetono sul le superfici  creando un eco visuale nella stanza.

white & white Maniglia incassata M32
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Armadi 8 ante lisce IDRA in finitura laccato esterno Neve PL30



Some results are visible, like for  the anti-shock closing system for drawers, some other results are hidden, like

the strong tamburato Ta.Pro.Lite 50. Or aluminium structured frame doors. Delo indeed  contains much more…

Alcuni risultati sono evidenti come il sistema di chiusura dei cassetti ANTISHOCK, ma altri sono invisibili come il

robusto tamburato Ta.Pro.Lite 50. O la struttura in alluminio delle ante telaio. Ma Delo contiene molto di più…
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my way

AC932 Vassoi estraibili VIP con sistema di chiusura antishock ammortizzato.
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Armadio 8 ante lisce IDRA bianche con vetri bianco LB. Struttura laccata esterno bianco ghiaccio, interno tinta Ciliegio.
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Linear and geometric shape conceal design and functions, natural materials and finishes. The opening channels

have modern handle function and are one of the main elements that distinguish the doors Idra and Tera.

Forme lineari e geometriche conciliano design e funzioni, i materiali naturali e i tipi di finiture. Gli spazi delle

prese d’apertura tra le ante fungono da moderne maniglie a tutt’altezza e caratterizzano le ante Idra e Tera.

italian art and passion
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The outside layer of doors is available in plain matt lacquered, open pore matt lacquered, and glossy colours, or glass

solutions. The preciousness and elegance of glossy lacquer give a refined identity, easy to recognize in any furniture style.

La finitura delle ante è disponibile in laccato opaco liscio, laccato opaco poro aperto, laccato lucido spazzolato, o con soluzioni a

vetro applicato. Il pregio e l’eleganza del laccato lucido generano una raffinata identità ben riconoscibile  in ogni stile d’arredo.

white & white
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Armadio 8 ante lisce IDRA avorio laccate lucido spazzolato. Struttura in finitura laccato esterno opaco Avorio.

Armadio 8 ante lisce IDRA avorio con vetri avorio 28. Struttura in finitura laccato esterno Avorio.
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This is not yet enough. Beyond all this, Delo starts in advantage as also contains the best basis components.

Beyond a life style. Beyond best traditions and know-how.  What do the famous Stradivari violins teach us?

Questo non basta. Oltre a tutto ciò, Delo parte avvantaggiata perché ha anche i migliori componenti base.

Non solo uno stile di vita. Non solo tradizione e Know-how. Cosa ci insegnano i famosi violini Stradivari?

ta pro lite 50

ta pro lite 50

Armadio 8 ante IDRA poro aperto laccate bianco ghiaccio. Struttura in finitura Neve PL30Armadio 8 ante lisce IDRA laccate Neve PL30. Struttura in finitura Neve PL30
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A lighter wardrobe means lower weight, longer durability, low use of materials, and lower Co2 emissions.

Our innovative Delo Fir Frame and Alu Frame, consist of a lightweight, high-strength fir and aluminium

frame system that secures outstanding safety, excellent performance and phenomenal efficiency.

Armadi tamburati a perimetro portante comportano minor peso, maggior durata, basso spreco di

materiali, e minori emissioni Co2. Gli innovativi Fir Frame e Alu Frame consistono in un sistema perimetrale

di abete o di alluminio che garantiscono grande sicurezza, eccellenti prestazioni ed efficienza fenomenale.

my white

Stupendo design a tutt’altezza per la maniglia delle ante scorrevoli COO.
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my white

Armadio ad ante scorrevoli COO, con ante bianche ghiaccio poro aperto e sagome in finitura grigio alluminio.
Struttura in finitura laccato bianco ghiaccio.
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The lightweight design quality of Delo Fir Frame and Alu Frame is unsurpassed. Intelligent constru-

ction result is a significantly lower weight, compared with conventional particles or steel frames...

L’alta qualità Delo nelle strutture a perimetro portante in alluminio e abete è insuperabile. I risultati di un progetto

intelligente sono un peso significativamente ridotto, rispetto a comuni strutture in truciolato o metallo...

my white
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Armadio ante scorrevoli COO Neve PL30, sagome Neve PL30 e specchio esterno centrale. Struttura tinta Noce.
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Realizzabile anche con riquadri nelle finiture legno previste. Tavolino LINEA NEA TA778 con piano laccato moka.Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro laccato bianco. Struttura in finitura ciliegio.
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…every component was meticulously designed with its particular task in mind, giving the wardrobe

and the bookcase, excellent performance whilst saving energy and providing longer lasting durability.

…ogni componente è disegnato con meticolosità per la sua particolare funzione per conferire agli

armadi  eccellenti prestazioni con minor spreco di materiali e per allungarne la durata nel tempo.

my white
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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.

Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE”, con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro laccato bianco LB.
Struttura in finitura bianco ghiaccio.



Delo is astonishing: not only the strength of the structures is assured by tamburato technology “Ta pro lite 50”.

The inside equipment is characterized by extreme flexibility in the combination of volumes: Delo has developed

an advanced organization of the internal parts, so flexible as to conceal functionality, personal styles and tastes.

Delo non ha limiti: non solo  la robustezza delle strutture è assicurata dalla  tecnologia tamburata “Ta pro lite 50”. 

L’attrezzatura interna è caratterizzata dall’estrema flessibilità compositiva: Delo ha sviluppato un orga-

nizzazione avanzata dei componenti interni, così flessibile da soddisfare qualunque stile e gusto personale.

6564

my  inside: my way



The perfect order in a wardrobe is secured by an exclusive range of components, special “tools”, as glass

shelves “shirts keeper”, or extractible VIP equipments and drawers with a soft anti shock closing system.

L’ordine perfetto nell’armadio è garantito da una scelta esclusiva di componenti, attrezzature speciali come

ripiani in vetro porta camicie, o attrezzature VIP estraibili e cassetti con raffinato sistema di chiusura anti shock.

66 67

my way

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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my way

The wide choice of equipments offers comfortable “trouser hanger”, “hydraulic lift bar” to pull down

hanged dresses, extractible mirrors for doors and for shoulders, little drawers, ties hangers, and more...

L’ampia scelta di attrezzature offre comodi “porta pantaloni”, tubi appendiabiti a sollevamento

idraulico, specchi estraibili per ante e fianchi, piccoli cassetti, porta cravatte e molto altro…

Armadio attrezzato con n°2 SI 904 set LE PERLE ripiani in vetro porta camicie, AC930 vassoio VIP porta pantaloni,
n°2 AC931 vassoi VIP estraibili con vetro sabbiato, n°2 AC910 appendiabiti saliscendi, SA880 specchio estraibile

ed orientabile, cassettiere interne a telaio con pannelli laccati Neve PL30.
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The chance of free positioning in height the equipments, gives maximum  flexibility to the system. Inside parts are

also finished in wood veneer, with solid, reliable and lasting finishing, easy to care, humidity and scratches resistant.

La possibilità di posizionare liberamente le attrezzature porta massima flessibilità al sistema. Le parti interne

sono rivestite in vero legno, con finiture affidabili e durature facili da pulire, resistenti a umidità e graffi.

my way

Struttura armadio in finitura laccato bianco ghiaccio.
Armadio attrezzato con cassettiere interne
a telaio con vetro trasparente e con maniglie
di chiusura LINK. Tavolini LINEA IRIDE.

AC930 vassoio VIP porta pantaloni.
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Technical equipments in aluminium colour can be combined with structural and

inside finishes in nut colour or cherry colour or in lacquered plain matt colours.

Le attrezzature interne color alluminio possono essere combinate con strutture

ed interni in tinta noce o tinta cil iegio, o finite in laccato liscio opaco.

my way

72

AC935 Vassoi VIP porta CD



white light

50 7574

Delo empowers  pos i t ive  changes  to  achieve low consumption,  by  support ing new led l ight

systems, and also light systems with aroma dispenser, both with automatic turning on-off sensor.

Delo favorisce  i cambiamenti positivi, per ottenere bassi consumi, proponendo nuovi sistemi luce a led e anche

sistemi illuminanti con diffusore di fragranze, tutti con sensore di accensione e spegnimento automatico.

Lampada incasso AC922 Lampada led incasso AC926 

Lampade applicate AC920



96,7

13
0,

2

3

3
69

,6
57

,6

24,1 69,6

96,7

96
,7

3
69

,6
24

,1

96,7

11
1

3
69

,6
38

,4

3
24,1 69,6

3
24,1 69,6

111

13
0,

2

3

3
69

,6
57

,6

38,4 69,6

111

96
,7

3
69

,6
24

,1

111

11
1

3
69

,6
38

,4

3
38,4 69,6

3
38,4 69,6

130,2

13
0,

2

3

3
69

,6
57

,6

57,6 69,6

130,2

96
,7

3
69

,6
24

,1

130,2

11
1

3
69

,6
38

,4

3
57,6 69,6

3
57,6 69,6

10
8,

1

113,5

50
,5

57
,6

55,957,6

11
3,

5

74,6

55
,9

57
,6

50,5

11
3,

5

88,9

55
,9

57
,6

50,538,4

11
3,

5

108,1

55
,9

57
,6

50,557,6

80

55
,9

50,5

74,6

24
,1

80

55
,9

50,538,4

88,9

24
,1

80

55
,9

50,557,6

108,1

94
,3

55
,9

38
,4

50,5

74,6

94
,3

55
,9

38
,4

50,538,4

88,9

94
,3

55
,9

38
,4

50,557,6

108,1

88
,9

50
,5

38
,4

55,9

80

88
,9

50
,5

38
,4

55,938,4

94,3

88
,9

50
,5

38
,4

55,957,6

113,5

74
,6

50
,5

24
,1

55,9

80

74
,6

50
,5

24
,1

55,938,4

94,3

74
,6

50
,5

24
,1

55,957,6

113,5

24
,1

 

10
8,

1

80

50
,5

57
,6

55,924,1

10
8,

1

94,3

50
,5

57
,6

55,938,4

24,124,124,124,124,1

24
,1

38
,4

33
33,5

4,
9

4,
9

33
33,5

38
,4 19

,2

19
,2

3333
43,543,5

38
,4

33

38
,4

33
43,543,5

57
,6

33
33,5

24
,1

24
,1

33
33,5

53,5

57
,6

57
,6

33
47,5

104

24
,1

33
98

104

38
,4

33
98

104

57
,6

33
98

53,5

33
47,5

53,5

33
47,5

38
,4

2,5 84,5
2,5 65
2,5 45,5

2,5 134

2,5 183,5

2,5 223

2,5 262

2,5 296

0

FINISHES
Typologies
• Matt nut colour, matt cherry colour,
• Only doors or external drawers lacquered, 

structure matt nut colour or matt
cherry colour.

• Only outside lacquered with inside matt 
nut colour or matt cherry colour.

• Outside and inside lacquered 

Finishing structures: 
Matt nut colour, matt cherry colour,
10 colours for matt plain lacquering

Finishing doors, external drawers,
tops 25 mm., and some special elements. 
Matt nut colour, matt cherry colour,
10 colours for matt plain lacquering,
for matt open pore lacquering, and colours
for glossy lacquering; 9 colours glass,
transparent and acid-etched glass. 

CUTS AND SPECIAL SOLUTIONS
Delo Lab solves every situation in the best way:
the system provides several dimensions, but
also cuts on measure in height, width and
depth also with horizontal and vertical filler,
opening door filler, mixable with special
volumes, like bridges, door passages, end
wardrobes 45° or 30°, and angular solutions
in many dimensions, with “L” corner
or 45° corner versions.

OPENINGS
Delo proposes a wardrobe system and a
walk in closet with an extraordinary
modularity which makes them suitable to
all situations. The wide choices for doors
(sliding and wing system, wing system 165°
wide opening door) start from simple and
linear doors, without handles, to models
of particular aesthetics, with profiles,
edges, and glasses.

VOLUMES & DIMENSIONS
Delo collection is available in 10 different
heights (cm. 296-262-223-183,5-134-104-84,5-
65-45,5-26 plus top cm. 2,5),
in 3 depths (cm. 60-41-26,6 with door cm. 2,5)
in 2\4 widths (linear modules
cm. 53,5-104-154,5-205-255,5-306-356,5-407
comprehending shoulders cm. 3)
in 2 end terminal width: cm. 39,5
(45°, p. 60-26,6) - 49,5 (30°, p. 60-41
comprehending shoulders cm. 3) and many
corner combinations.
Delo freestanding modular system is suitable to
the most complex architectural configurations.

COLUMN COMPOSITION
Every column can be personalized as it can
be combined with the different dimensions and
configurations of several kinds of elements, from
bookcases open rooms, to pieces with  wooden or
glass doors, sliding or flap opening, plain or glass
drawers, wood or glass shelves.

INSIDE COLOUR COMBINATIONS
The inside structures and equipments have been
projected and designed to suit every personal
taste and life style: every equipment can be
finished in prestigious traditional wood colors
or technical colours (white, aluminum grey, coloured
glasses etc.) however freely combinable and mixable.

INSIDE EQUIPMENTS
The inside equipments have been projected and
designed to organize each situation to the greatest
personalization. 

LINEAR AND TERMINAL BOXES CORNER DIAGONAL BOXES

CORNER COMBINATIONSHEIGHTS

my dimensions
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LONG DURABILITY IS REAL QUALITY: NATURA DELO LAB DOES IT BETTER 

TA PRO LITE 50

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
UNEXPECTED QUALITIES

DOUBLE DECK SYSTEM

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
HONEYCOMB CELLS

ANTICIPATE THE FUTURE

“PERMANENT LIFT”

“FIR FRAME”

MADE IN ITALY-ITALIAN HEART

INFORMATIONS

PASSION AND EXPERIENCE

DOOR SOFT CLOSER

COLOURS & WOOD

STRADIVARI’S VIOLINS ANTISHOCK MOVEMENTS

WOOD STABILITYSPECIAL JOINTS

FIND OUT THE SECRETS OF SUCCESS

A CLEVER PROJECT POWER CONTROL

EFFICIENT TECHNOLOGY VANGUARD TECHNIQUES 

THE BEST OR NOTHING A NEW PERCEPTION OF THE WORLD

UNEXPECTED CONTENTS ECOLOGICALLY SUSTAINABLE

SMALL DETAILS MAKE THE DIFFERENCE IN GOOD HANDS

SPECIAL INSIDES ENERGY MADE IN ITALY

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

materials are selected and acquired from 
the best international specialists.

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

all’insegna della durata nel tempo.

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

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

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

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

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

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

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

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

robustezza incomparabili.

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

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

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

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

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

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

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

con cura e manualità artigianale.

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

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

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

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

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






