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EMOTION_QUALITÀ SORPRENDENTE
Il marchio Delo è famoso per  alta qualità ed eccellenza nei
prodotti, ed offre sistemi d’arredo adatti ai gusti più attuali,
monitorando le tendenze di mercato, interpretando e prevedendo
la nascita e gli sviluppi di nuove mode. Ciò non basta. Delo
sorprende per caratteristiche e scelte uniche.
Delo ottiene risultati di successo migliorando affidabilità,
leggerezza dei prodotti, uso razionale dei materiali, prendendosi
cura dell’ ecologia e del rispetto dell’ambiente. Infatti Delo ha
continuamente testato, migliorato ed adottato sistemi di lavoro
puliti, come tecniche di finitura all’acqua, e finitura acrilica senza
solventi, e ne ha esteso l’impiego alla maggior parte dei prodotti.
La speciale attenzione per l’ambiente è visibile anche nella scelta di
abete proveniente da foreste (M.C.F.) certificate F.S.C., e P.E.F.C.
come foreste gestite in modo ecologicamente sostenibile.
La vera qualità dev’essere anche dove non può essere vista. 
Delo parte  avvantaggiata poiché contiene anche il meglio per
componenti base, tradizioni, concetti progettuali e know-how: cosa
ci insegna la qualità dei famosi violini Stradivari?
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EMOTION_MISSIONE AFFIDABILITÀ
Il design è sempre stato la vera passione dei tecnici Delo. I loro sforzi
sono da sempre rivolti alla ricerca di proposte adatte alle necessità dei
clienti, e i loro studi di stile perseguono qualità nelle forme, nello stile
e nella lunga durata del prodotto. 
L’obiettivo principale dell’azienda è quello di offrire prodotti esclusivi
ed affidabili. Affidabilità significa ricercare qualità, design, buoni
materiali, processi, studi e tecnologie protese ad essere di lunga
durata da tutti i punti di vista. 
Il prodotto di serie ideale non solo mira ad elevare al massimo il livello
della qualità con materiali e sistemi produttivi senza compromessi.
Secondo il credo di Delo anche lineamenti estetici e  funzionalità
vengono disegnati e progettati per essere “senza tempo”. Oggetti
costruiti con tali forme e prerogative possono così essere considerati
veramente duraturi, oltre molte effimere mode passeggere.
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EMOTION_DESIGN EMOZIONALE
Le ricerche di mercato circa le tendenze di vita contemporanee e le
innovazioni delle moda indirizzano l’adozione di estetiche innovative,
come dei severi test di qualità ed affidabilità di prodotto.
Oggigiorno  arredo di design significa sempre più esprimere uno stile,
vestire uno spazio, ogni volta in maniera personalizzata: le linee di
prodotto Delo sono studiate come creazioni di moda, tutte in grado di
soddisfare ogni necessità e gusto. Consistono in sistemi d’arredo completi,
studiati con particolare attenzione per la zona giorno e zona notte, con
proposte specializzate per zona pranzo, camere matrimoniali e per
giovani, complementi, armadi e librerie, ma anche adatte ad alberghi ed
ufficio. Delo lavora come un sarto personale capace di “vestire ed
emozionare” diversi gusti e stili, grazie alle differenti soluzioni e scelte di
composizioni, dimensioni, materiali, finiture e colori disponibili.
Queste soluzioni speciali e particolarità personalizzate, il dinamismo e il
contributo di diversi specialisti che collaborano con l’azienda, rendono
Delo una delle più vive realtà italiane del settore e anche un riferimento
internazionale per tecnologia, produzione e design. 


