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Collezione Delo: 

CLIMB THE FUTURE

DELO NATURE...ONE STEP AHEAD



emotional revolution:
environment, 
design and materials

“climb”... for a new perception of the world 

Environmental care and functionality agree 
with pure and modern design, and join 
your taste and free style. Nothing is better 
than hanging pieces of furnitures ... 
without handles...or unexpected rooms.
Attenzione per l’ambiente e funzionalità 
mettono d’accordo un design pulito e 
moderno, il tuo stile e il tuo gusto. Nulla 
è più bello di un mobile sospeso...senza 
maniglie...o di uno spazio inaspettato...

Pensili Linea Climb ante battenti o a ribalta LA312, LA310, LA316, LA308 in prof.cm.33; bacheche CL735, letti 1 piazza e mezza LP40Q, 
comodini Logo CD412, CD401, TA551, TA552. Finitura Londra poro aperto e Canaletto. Armadio anta Idra laccato esterno Ghiaccio. 
Dimensioni L. cm. 440, H. cm. 250; Armadi anta Idra h. cm. 262, p. cm.60, l. cm. 408. 

Pensili Linea Climb LA312, LA310, LA316, in prof.cm.33; bacheche CL735, letto singolo LS40Q, comodino CD401, TA552; 
sedia SD732, tavolo FF308. Finitura Londra poro aperto e Canaletto. Dimensioni L. cm. 320, H. cm. 250.   Mensole MC710



a new way: “climb” for young people

“Linea Climb” is not just young, dynamic and evolute: it includes 
push pull opening, step corner joint and many complements like 
desks, chairs, racks, shelves, special solutions... 
“Linea Climb” non è solo giovane, dinamica ed evolutiva:  
prevede apertura push-pull, lavorazione a scalino angolare e 
molti complementi, come pedane, scrivanie, sedie, bacheche, 
mensole, nuove soluzioni e dimensioni...

unexpected
contents

Climb is completed by basis, 
shelves and special complements  
studied to reach maximum
comfort and to optimize rooms. 
Beyond comfortable beds with 
container box,  you can organize, 
hide, carry everything...
and more than expected!
Climb è completato da basi, 
mensole piane e Full Folding oltre 
a complementi speciali studiati per 
ottimizzare lo spazio e il comfort. 
Non propone solo comodi box 
contenitori sotto letto...organizza 
conserva, nasconde, archivia...
oltre ogni previsione! 

just the best...or nothing!
“Linea Climb” has strong personaliy: it combines 
hanging boxes in dynamic composition: height 
cm. 40 in width cm. 40, 60, 80, 120; squared box 
cm. 60 x 60. Depths  cm. 33 e 52...
“Linea Climb” ha carattere: compone pensili 
dinamicamente: altezza cm. 40 in larghezze 
cm. 40, 60, 80, 120; box quadro cm. 60 x 60. 
Profondità cm. 33 e 52...

Pensili Linea Climb LA312, LA310, LA316, in prof. cm.33; bacheche CL735, letto singolo LS11Q dx, comodino LA300; 
sedia SD755, tavoli FF308. Finitura Londra poro aperto, Neve PL30, Canaletto. Dimensioni L. cm. 430, H. cm. 250.   

Pensili Linea Climb, bacheche CL735, sedia SD755, tavoli FF308. Finitura Londra poro aperto, Neve PL30, Canaletto. 
   

Pensili Linea Climb LA310, LA308, in prof. cm. 33 e 52  bacheche CL735, letto singolo LS51 in Jeans, comodino CD401 TA551; mensole MP710. Finitura Londra poro aperto e Canaletto.    

letto singolo LS11Q dx, comodino LA300.



Pensili Linea Climb LA310, LA316, in prof.cm.33;  LA321, LA320, LA308 in prof. 52 con scrivania TA786 h. cm. 76,5; letto singolo LS51 con testata Jeans, sedia SD755. 
Finitura Londra poro aperto e Frassino Live. Armadio anta Itaca e maniglia M11, laccato esterno Ghiaccio.    

the higher you climb... 
the better the view!



just get it !... follow your heart...

Pensili Linea Climb ante battenti o ribalta. Appesi: LA318, LA312, LA316, LA310 in prof. cm. 33; 4 bacheche CL735; Mensola FF420 e 
FF425;  Cassetti Linea Base. Dimensioni L. cm. 760, H. cm. 190, p. cm. 52-42-33. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto 
con parti finitura Noce e laccato Dakar poro aperto.

You know how to take up your mind to the most rational decision: 
following your heart; indeed, you can’t control your heart. The most 
practical and concrete solutions are just the ones we like at the first glance...
Sappiamo come prendere la decisione più razionale: ascoltando 
il nostro cuore; già perché, al cuor non si comanda. Le soluzioni più pratiche 
e razionali sono in fondo quelle che ci piacciono al primo sguardo...

climb your way...dreams come true...

Pensili Linea Climb LA310, LA300, LA308, LA304, LA301, in prof.cm.33; bacheca CL735. 
Comodini CD412, base pedana TA785. Letti singoli LS7Q; libreria giorno tamburata h. cm. 223.
Armadio con anta Itaca e maniglia M11, laccato esterno. Finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.

Base letto Q

Pensili Climb LA300, LA312, LA310, LA308, LA304, LA301, prof. cm.33; bacheche CL735, LA305. Libreria giorno tamburata h. cm. 223. 
Comodino CD412, letto singolo LS101Q; base pedana TA785; finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.

Mobili Climb LA312, LA310, LA321, p. cm. 33\52; bacheche CL735, mensola MP710, letto LS40Q; 
Comodino CD412, libreria giorno h. cm. 223;  Finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.



my rooms...
my rules, my way.
To break a rule you must know it very well. It takes a lot of 
strength and decisionism to achieve unthinkable results. 
“Climb” is so complete and modular to let us project our 
home just like we need, even out of the rules...
Per rompere una regola devi conoscerla molto bene. 
Serve molta forza e decisione per raggiungere obiettivi 
inaspettati. “Climb” è così completa e modulare da 
lasciarci progettare la nostra casa come ci piace, 
anche fuori dalle regole... 

Pensili Climb LA318, LA310, in prof. cm.33; bacheche CL735; libreria giorno tamburata sospesa con inseriti ring CL641. Sedia SD732, mensola scrivania Full Folding FF420 (p. cm. 42). 
Comodini Linea Base a 1 cassetto; Letto singolo LS7Q; Luce Flex AC917.Tavolino TA540. Finitura Frassino Live e Laccato Neve PL30 poro aperto.



jumping into the future... 
high quality forever.
Delo lets us work with extreme compositive freedom, 
according to its innovative and unconventional nature. 
It is forerunner with long lasting products, high quality of 
materials, and shapes that are actual forever...
Delo ci concede massima libertà compositiva, secondo la 
sua indole innovativa ed anticonformista. Precorre i tempi 
e li supera con lunga durata nel tempo dei prodotti per 
qualità dei materiali e per le forme dal design eterno...

...As not only raw materials must be selected 
to give strength, but also the finishes and 
the look must be beautiful evermore.
...Perché non solo le materie prime devono 
essere selezionate per dare robustezza, ma 
anche le finiture e l’aspetto, devono essere 
belle per sempre...

Pensili Climb LA312, LA310, LA308, LA304, LA300 in prof. cm. 33; bacheca CL735. Base tavolino TA785, 
Comodino Logo CD412, Letto LS132Q. Armadio scorrevole Coo h. cm. 262.  Finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.

Librerie tamburate h. cm. 223 p. cm.41. Pensili Climb LA312, LA310, LA301, LA316, LA312 in prof. cm. 33; mensole piane MP710, MP715; bacheche LA305. 
Basi Climb  LA320 in prof. cm. 33;  Comodino Logo CD412, Letti singoli LS132Q.  Finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.



magic outlooks and comfort:
all around you!
“Linea Climb” is not just innovative and 
surrounds you with maximum comfort: 
it is also projected to integrate itself with 
book shelves, wardrobes, bridge and castle 
solutions, in thousand astonishing ways ... 
Non solo “Linea Climb” sa essere innovativa 
e ti circonda del massimo comfort... 
è anche progettata per integrarsi in modo 
sorprendente con librerie, armadi, ponti, 
mensole, letti castello e complementi, con 
infinite possibilità e soluzioni...

high performance 
wardrobes & desks

Armadio ponte, smusso terminale a ripiani arrotondati; l. cm. 330, h. cm. 262, p. cm. 60. Letto estraibile LS170 con cassettoni. Finitura Frassino Live e laccato Neve PL30 poro aperto.Smusso terminale per armadio con ripiani arrotondati; larghezza cm 24.

Armadio ponte ante Idra, castello LC212, scrivania sagomata con ES650, ES656, ES658, SD732 letto estraibile LS168, gradini, 
pedana apribile e pannelli ringhiera. Finitura Frassino Live, laccato Arancio e Verde Mela poro aperto.



climb to the top... 
and see a
different view...

New vanguard solutions make order 
in our Hi-Tech points: cable 
containers...dock station points...PC 
solutions...structural vibroacoustics...
Soluzioni all’avanguardia fanno ordine 
nei punti Hi-Tech: passacavi...dock 
stations...porta PC...vibroacustica 
strutturale...

www.ellifratelli.com

M A D E  I N  I T A L Y

Luce LED a batteria AC927

ES658 con Dock Station

Ribalta Climb uso scrivania

Lavorazione a “scalino” angolareSoluzione passacavi

Libreria ponte e scrivania. Sedia  girevole SD742.

Soluzioni passacavi porta TV, porta PC 


