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Collezione Delo:

CABINA ARMADIO “KEEP UP”

...I Shop
I Am!



Dreams come true! “Keep up” is the innovative walk-in closet specialized 

in the comfort and order you have always wished! It looks forward, 

at a new concept of house and wardrobe…

I sogni diventano realtà! “Keep up” è l'innovativa cabina armadio dedicata 
alla praticità e all'ordine che avete sempre desiderato... 
Rivolta al futuro rivoluziona l’idea di casa e armadio…

A new aesthetic idea, tidy lines, light shapes, unexpected qualities: 

the best materials in thin holders, wide surfaces  

without metal racks at  your eyes

Una nuova idea estetica, pulizia delle linee, leggerezza visiva, 
qualità inaspettate: i migliori materiali, spessori sottili e vaste superfici, 
senza fori o cremagliere davanti agli occhi…

Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro in finitura Canaletto e ripiani
in finitura Laccato Neve PL30.

Cabina armadio “Keep up” in finitura Canaletto e cassettiere sospese KS109 
con frontali cassetti in finitura Laccato Neve PL30 poro aperto.

keep up…a new way of lifeitalian art & passion

Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro in finitura 
Canaletto e ripiani in finitura Laccato Neve PL30; 
cassettiere KS149  con maniglie M25.



new point of view
without limits...
“Keep up” walk-in closet opens

geometrical volumes to pass their 

own limits: a system joining precision 

to extreme modularity and daily comfort:

four widths, two depths, 

many finishes..surprising solutions

without panels, directly fixed to the wall...

La cabina armadio “Keep up” 

apre i volumi geometrici a superare i loro

limiti: un sistema che coniuga rigore,

estrema modularità e praticità quotidiana:

quattro larghezze, due profondità, nuove

finiture...Sorprende con soluzioni

direttamante a muro, anche senza i

pannelli...

room for my shirts… and my neckleces

Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro in finitura Laccato Neve PL30, 
ripiani e cassettiere Linea Olimpia in finitura Canaletto ; specchio interno SA879, appendiabiti AC925, 
elementi 5 vani CL735, ripiani con porta pantaloni  e ripiani con porta camicie per cabina.

Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro in finitura Laccato Neve PL30, ripiani cabina e cassettiere 
Linea Olimpia in finitura Canaletto; specchio interno SA879, appendiabiti AC925, elementi 5 vani CL735 , 
ripiani con porta pantaloni per cabina.



Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro, ripiani, cassettiere  con maniglie M25 in finitura Frassino Live; 
LettoLM40K e comodino CO502 laccato moka. 

Cabina armadio “Keep up” con pannelli a muro, ripiani, cassettiere, accessori in finitura Neve PL30

Luce led AC927 a
batteria a basso consumo

Specchio SA879, appendiabiti AC925 e
blocco a 5 vani CL735  

Torre rotante CL739  

Porta pantaloni estraibile  

Porta camicie per cabina

italian design 
& quality of life...
“Keep up” proposes the best in specific containers: drawers and trays with wooden 

or glass parts,  shoe racks, shirt organizers, led lights... personal style and smart solutions.

“Keep up” propone i migliori accessori dedicati a funzioni specifiche: cassetti e vassoi 
con parti in legno o cristallo, scarpiere, porta pantaloni, porta camicie, luci led... 
raffinate soluzioni, funzionalità e stile personale. 

my rings
and treasures



www.ellifratelli.com

M A D E  I N  I T A L Y

keep up goes beyond
expectations...
Collezione Delo and “Keep up”: 

choice of the best materials and

advanced organization of order:

the walk-in closet you have 

always dreamt of. 

Collezione Delo e “Keep up”: 

scelta dei migliori materiali e 

organizzazione evoluta dell’ordine:

la cabina che avete sempre sognato.

Luce led AC927 batteria a basso consumo 

e tubo appendiabiti personalizzabile.

Letto LM18 con contenitore, 

Comodino Linea Base C0502.

Cabina armadio “Keep up” con ripiani, 

cassetti sospesi e basi cabina con ruote; 

Finitura Frassino Live e Laccato Neve PL30


