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FABBRICA & LABORATORIO
L’azienda possiede un ciclo produttivo completo ed efficiente, che si
svolge nell’unità operativa principale di Giussano, vicino a Monza,
28 km a nord di Milano, su un’area coperta di 25.000 metri
quadrati. I diversi edifici presso la sede si trovano strategicamente
raccolti insieme per massimizzare l’efficienza di processo.  
È un’ azienda davvero concreta, concentrata sulla produzione con la
testa e con il cuore, spinta da un’unica vera motivazione che è la
passione. Sorprende e si evolve in continuo con numerose proposte
e linee di prodotto non convenzionali. La recente costruzione di
una nuova struttura laboratorio incrementerà produttiva,
migliorerà l’impiego di tecnologie a basso impatto ambientale e
permetterà di risolvere situazioni critiche di alti volumi e consegne
più veloci. La fabbrica migliora la fabbrica. 
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CUORE ITALIANO
L’attività principale riguarda la lavorazione del legno, per la
produzione di arredi di alto livello, affiancata da realizzazioni di
componenti con parti in vetro ed alluminio. Il ciclo si occupa anche
della preparazione del legname e delle impiallacciature, della
realizzazione di pannelli tamburati e tutte le altre fasi, inclusa
finitura e assemblaggio, il controllo del prodotto completo, fino
all’imballaggio del prodotto pronto per la consegna.
Impianti e macchinari d'avanguardia,  materiali e tecnologie
d'eccellenza non bastano. Delo ha più di quanto ci si aspetta. Delo
significa di più. Delo è passione e cuore italiani. Delo è know-how
completo, abilità umane, tradizioni esperte, principi antichi e segreti
nascosti, tramandati di padre in figlio, storia e passione capaci di dare
uno spirito vivo alla più alta tecnologia, e tutti volti a soddisfare ogni
diverso progetto e richiesta del cliente in modo unico.
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SEGRETI ITALIANI_DOPPIO VALORE 
I prodotti principali nascondono qualità segrete … e non tutte visibili …
-Tamburato Ta.Pro.Lite 50: durata nel tempo più che DOPPIA.
-Rigidità Double Deck System: stratificazione bilanciata. DOPPIA.
-Pregio e tradizione: Legno dentro e fuori. Qualità DOPPIA.
-Cassetti frenati 100% con speciale effetto frenante DOPPIO.
-”Picea Abies” (M.C.F.) legno dei famosi violini Stradivari,
leggerezza elasticità. Qualità DOPPIA.

-Abete strutturale (M.C.F.) gestione ecosostenibile:
certificazione F.S.C.- P.E.F.C.: DOPPIA.

-Linea Iride con tecniche manuali tradizionali ad incastro DOPPIO.
-Full Folding: lavorazione d’avanguardia a 2 spigoli: piegatura DOPPIA.
-Premassellatura dei bordi ante coperchi e cassetti. Stabilità e aderenza: DOPPIA.
-Finitura bilanciata di ante e strutture su entrambi i piani: qualità DOPPIA.
-Cassetto nascosto con apertura “invisibile”: Segreto DOPPIO.
-Regolazioni in altezza su ante e fianchi. Tecnica: DOPPIA.
-Componenti in legno e multistrato per cassetti esterni ed interni: qualità DOPPIA.
E gli altri veri segreti dove si vedono? Si toccano? Si sentono? …  


