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5Collezione Delo:
finitura CANALETTO 

the quality of wood
and dreams

Letto LM7Q,CD401,TA551, Finitura Canaletto

Letto LM7Q,CD401,TA551,CD412,AR286   

...I love
it!



Colors, design & wellness...
Canaletto finish has a distinct personality: it shows off beds, side tables and drawers by highlighting 

them with the wardrobe’s colors: Ice White, Snow , Ivory, Dakar, Turtledove…

La finitura Canaletto ha forte carattere: valorizza letti comò e comodini mettendoli in risalto  con gli 
armadi nei colori laccati: Bianco Ghiaccio, Neve PL30, Avorio, Dakar, Tortora … 

Letto LM7Q, tavolino TA551, comodini  Linea Logo CD401 e CD412, Finitura Canaletto; Armadio 8 ante Idra in finitura Laccato Esterno Bianco Ghiaccio   

Tavolino TA551, letto LM7Q. Base letto QComodini  Linea Logo  CD412. Comò Linea Logo  CC443. 



Letto LM7Q, comodini Linea Wide CF112, comò CF134, Finitura Canaletto; Cabina armadio “Keep-up” con pannelli a muro e 
cassettiere Linea Olimpia in finitura canaletto; ripiani cabina in finitura NevePL30.    

the way to live… 
your sweet dreams...  Linea Wide CF134



LM40K and LM11K show pure linear design, joining unsurpassed 

comfort and beauty in a modern shape...  

they are also available with inferior container box.

LM40K ed LM11K mostrano puro design lineare, ed integrano funzionalità, 
bellezza, linea moderna.. oltre a garantire comfort ineguagliato, 
sono disponibili con contenitore inferiore.

Hidden secrets 
plenty of healthy sleep… 

La base letto K  

Letto  LM11K in finitura Canaletto; tavolino TA780, comodini Linea Plana CO567 e CO572 in finitura Laccato NevePL30.  
Armadio battente con ante Idra in finitura  laccato Neve PL30.  Tavolino TA780 e comodino Linea Plana CO567 in finitura Canaletto

Letto  LM40K, tavolino TA777, comodini Linea Logo CD401 e CD412.  Finitura Canaletto. Luci led sottoletto e retroletto optional.
Armadio scorrevole Coo con telaio in alluminio  e vetri laccati Grigio Jonio, struttura laccato Bianco Ghiaccio 

visualizza 
il video
Delo zona notte 
Canaletto



beyond the excellence
of wood...
A kind of finish carely engineered and worked out to be really
modern, linear, uniform warm and elegant. Real wood, best
materials, polymers and processes…Delo’ s advanced
organization goes beyond the wood you have always known…
Una finitura accuratamente progettata e lavorata per essere
moderna, lineare, uniforme, calda e raffinata. Vero legno, i
migliori materiali, polimeri e processi…innovazione e ricerca
Delo: oltre il legno che avete sempre conosciuto… 

Letto LM1 con contenitore, comodini Linea Logo CD412. Finitura Canaletto

www.ellifratelli.com

M A D E  I N  I T A L Y

comò CD433, specchio SP489

Collezione Delo:
Tradition and Technology Letto LM1 con contenitore, comodini Linea Logo CD412, comò CD433. 

Finitura Canaletto e laccato Neve PL30 poro aperto.


