
C O L L E Z I O N E  D E L O :  C A M E R E T T E  &  S PA Z I O  G I O VA N I

TECNOLOGIE D’AVANGUARDIA AL SERVIZIO DELLA QUALITÀ • AMBIENTAZIONI PERSONALIZZATE



AL CUORE NON SI COMANDA

Basta posare lo sguardo sui
nuovi letti della Collezione
Delo per capire che è iniziata
una nuova era. Linee,
eleganza, stile dinamico,
armonia, raffinatezza,
c o m f o r t ,  t e c n o l o g i a
innovativa. La nostra sfida era
costruire dei mobili unici. Ora
sfidiamo voi a credere ai
vostri occhi.
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Comodino CO509. Comodino CO508.
Letto LS101, comodino CO502 Linea Base, tavolino CO515. Scrivania composta da: piano a disegno cm.170x70x4,
porta tower ES651, spalla ES650. Finitura Noce . Letto disponibile anche con contenitore apribile.



Una camera veramente completa può stupire per la concentrazione di soluzioni
pratiche e di comfort. Il letto può essere provvisto di un pratico cassone
contenitore; può essere ad una piazza e mezza ed è “servito” da mensole e
librerie con comodino incorporato. L’armadio prevede ante lisce e cassetti
esterni, l’angolo spogliatoio con ante a telaio dal vetro sabbiato. La zona
scrivania, dal piano sagomato e arrotondato ha a disposizione la pratica libreria
ponte con vetrine, ripiani a giorno e cassetti esterni.

Letto a una piazza e mezza LP1 con contenitore, mensole piane MP710 ed MP715, armadio, spogliatoio e librerie tamburate con ante
Idra laccate e ante Tera con vetro sabbiato. Scrivania con top a disegno, supporti ES650 e porta tastiera ES671, sedia SD746. H. cm. 262
e 223, L.436 x 383, P.60 e 41. Finitura Noce e laccato moka.

OGNI TANTO I SOGNI SI AVVERANO
BASTA CONTINUARE A CREDERCI
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Mensole MC710.



Un arredo, è come un abito che ci piace indossare: esprime il nostro carattere e la nostra personalità. Trasmette

vitalità ed energia, e ci fa star bene con noi stessi. Ci fa sentire a nostro agio, in mezzo alle cose che preferiamo; ci

fa vivere, crescere e studiare in una casa gradevole, amica e confortevole. Per questo DELO ha sviluppato una serie

di proposte straordinarie: molti letti sono realizzabili in diverse dimensioni e disponibili anche con capiente

contenitore sottoletto; molti tipi di testate imbottite, con pratiche tasche portaoggetti, o arrotondate, sono

realizzabili con materiali pratici e robusti come ad esempio il tessuto in jeans.

SIATE PRUDENTI: OSATE DI PIÙ

Il letto singolo LS51 con testata in jeans , comodino Linea Quadra CO531. Scrivania con top PS611,
supporti ES651 porta tower e 2 tris porta cd  CL733, mensola piana MP720, sedia SD755, luce FLEX AC917. Finitura Noce  e laccato bianco.
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Linea Quadra CO531. Linea Quadra CO531 con maniglia M30.

Mensole MA710. Mensole ML710.



Letto singolo LS51, con testata in jeans e cassone contenitore.

Letto una piazza e mezza LP51R con sagoma rivestita e testata in tessuto blu 29,
con contenitore sottoletto e 2 comodini Linea Base CO509. 3 mensole archetti MA710 e una pedana FF610. Finitura tinta Noce .

Alcuni modelli di letti imbottiti possono essere realizzati in dimensione speciale: ad

esempio in larghezza a una piazza e mezza con rete da cm. 120.  La base letto, è disponibile

con diversi  tipi di sagome in  legno o imbottite.  Per agevolare le operazioni di pulizia sia la

testata imbottita che la sagoma rivestita sono sfoderabili; e le versioni a cassone, con

contenitore sottorete hanno fondi agevolmente  asportabili. Numerosi tipi di comodini, le

mensole ad “archetti” e gli accessori Full Folding, completano la ricca proposta di

complementi.

CONTENITORE  A UNA PIAZZA    E MEZZA…
SORPRENDENTE
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Testata in jeans con pratiche tasche.
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GENIALE CREATIVITÀ

DELO pensa al futuro, come un investimento:
permette ai più giovani di vivere nel massimo
comfort, a proprio agio in ogni fase della
crescita. Ragazzi ed adolescenti si
riconoscono in ambienti sereni ed eleganti
dall’atmosfera favorevole agli hobbies.

Letto singolo LS123, comodino Linea Base CO502,  2 mensole Full Folding FF720, libreria ed armadio tamburato H.223 con ante Idra laccate.
Finitura Noce e laccato bianco.

Letto a una piazza e mezza  LP160, comodino Linea Base CO502, armadio spogliatoio e libreria giorno tamburati con ante Idra laccate e  ante Tera
con vetro sabbiato. H. cm.262, L.234 x 284,5, p.60 e 38,4.  Scrivania con top a disegno e supporti ES650, sedia SD755. Finitura Noce e laccato bianco.

LC201, SC203, LS123, CO502, MC710, ES654, ES656, SD742. Finitura Noce.

Spogliatoio, ponti armadio e libreria, LS169, ES650, ES676, AC917. Finitura Noce e laccato bianco.

LC205, LC207, LC204, MP715.



Delo presenta un sistema completo di letti, scrittoi, armadi, librerie ed
accessori in grado di risolvere le più esigenti situazioni di arredo per gli spazi
abitativi dei ragazzi. Ma propone molto di più. Per facilitare le operazioni di puli-
zia e riassetto del letto, alcuni modelli di letti a castello sono scorrevoli, alcuni
sono fissi, ma possono avere comodi gradini, scalette e perfino sorprendenti
movimenti saliscendi delle reti, che portano il letto ad una comoda altezza;
possono contenere scrittoi estraibili e un secondo letto inferiore. Alcuni modelli
possono avere parti in legno o imbottite. Ma non è solo una
proposta di letti singoli, turche, letti a castello e letti scorrevoli: molti modelli di
letti possono essere realizzati a una piazza e mezza, o a misura o contenere
ampi cassettoni, un secondo letto estraibile, o capienti contenitori sottore-
te apribili. Soluzioni multifunzionali flessibili e concrete per molteplici esigenze.

Libreria a giorno tamburata cm. L.357-P.38,4-H.262. Mobile a cassetti con binario scorrevole “Rolix” cm.L.357-P.60-H28,5. Letti scorrevoli “Rolix” superiore LS225, inferiore LS226.
Scrivania scorrevole “Rolix” LS227, elemento 3 cassetti ES658, sedia SD744, 3 luci “Flex” AC917. Finitura Noce e laccato bianco.
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PARTIRE AVVANTAGGIATI:
IDEE IN MOVIMENTO

Rolix LS226, MP720, mobile a cassetti.



Energia, emozioni, riflessi naturali e rassicuranti, vengono tra-
smessi solo da arredi rifiniti in legno, il materiale più accoglien-
te, isolante, protettivo, naturale ed ecologico per eccellenza.
Da sempre Delo pone l’accento sull’impiego dei migliori mate-
riali (come l’abete certificato F.S.C. o l’alluminio per parti strut-
turali...), di tecnologie d’avanguardia (come alluminio rivestito
impiallicciato, o le finiture uniformate...).
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Letto a castello “Home” LC211 dx (rete Archimede) con scrivania rotante “Tour” PS629 e libreria giorno, gradini PC181, PC182, e 2 pedane apribili PC180 (dietro).
Letto inferiore LS168 (rete Tiepolo caveau), sedia SD745, elemento 3 cassetti ES658. Mensola “Tris” a muro CL733. Armadio con ante IDRA laccate. Finitura Noce e laccato arancio. Movimento rete “Tiepolo”.

PRETENDERE IL MEGLIO

Capienti contenitori sfruttabili.
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BASE

AN
TA

SPALLA

“TA PRO LITE 50”
La robustezza speciale delle viti
nel legno massello (non si sgretola)

Solo DELO ha il sistema tamburato “TA PRO LITE 50”,
un concetto costruttivo esclusivo all’insegna della
ROBUSTEZZA, della DURATA del prodotto e del rispet-
to della NATURA. Partire avvantaggiati supportati da
una lunga ricerca tecnologica.

Armadio a ponte con ante IDRA laccate. Letti LS167, LC208 e scaletta SC203. Finitura Noce e laccato azzurro Egeo.

Libreria a giorno tamburata cm. L.357-P.38,4-H.262. Mobile a cassetti con binario scorrevole “Rolix” cm. L.357-P.60-H.28,5.
Letti scorrevoli “Rolix” superiore LS225, inferiore LS226. Scrivania “Rolix” LS227, elemento 3 cassetti ES658, sedia SD744.
Armadio H. cm. 134 con letto LC208 (rete Archimede), scaletta SC203. Scrivania con top a disegno e gamba ES656. Finitura Noce e laccato bianco.

Top scrivania a disegno. Movimento rete Archimede.

PIÙ DI QUEL CHE SI VEDE.
SOLIDITÀ NEL TEMPO

Porta stampante ES677.



Delo è sorprendente per flessibilità ed alta qualità. Gli ele-

menti a cassetti, i comodini, comò e i settimanali sono dispo-

nibili in diverse misure combinabili tra loro; i cassetti Linea

Base, Linea Plana, Tonda, Olimpia, Nea prevedono un INNO-

VATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si chiu-

de silenziosamente SENZA SBATTERE!

SUPERARE LE ASPETTATIVE
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Armadio con ante IDRA e cassetti esterni laccati.
Letto a castello “Home” LC210, gradini PC181, PC182
e pedana apribile PC180 (dietro). Letto a 1 piazza
e mezza LP1 con contenitore apribile.
Mensola triangolare a disegno dietro testata.
Sedia SD744, tris a muro CL733.
Scrivania con top a disegno,
spalla ES650, gamba ES656, elemento 3 cassetti ES658.
Finitura Noce e laccato arancio e verde mela.

Armadio ponte con ante IDRA e cassetti esterni laccati. Letto
a castello “Home” LC212 da appoggio a sx, gradini PC181,
PC182 e pedana apribile PC180 (dietro).
Letto estraibile LS168. Sedia SD743. Scrivania con top a
disegno, gamba ES656, spalla ES650, elemento 3 cassetti
ES658. Finitura Noce e laccato verde mela.

Letto a castello “Home” LC210 (rete Archimede), con libreria a giorno LC249,
gradini PC181, PC182, 2 pedane apribili PC180 (dietro) e letto estraibile LS167.
Armadio con ante IDRA laccate.

Scrivania con top a disegno, elemento 5 cassetti ES654, fianco ES650, porta video ES670,
sedia SD744, porta tastiera ES671, porta pc tower ES675, elemento 3 cassetti ES658,
4 tris a muro CL733, 3 luci FLEX AC917. Finitura Noce e laccato bianco.



COMPLETEZZA E FUNZIONALITÀ  

Letto LS160 con PC191 e 3 lampade FLEX AC917, letto estraibile LS166 con cassettoni, scrivania TOUR PS629
con tops girevoli, armadio a ponte con cassetti esterni H. cm. 262, L. 356,5, P.60. Finitura tinta Noce.
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Una composizione completa studia ogni spazio
funzionalmente. L’armadio può avere capienti cassetti
esterni, mensole sottoponte ed ante di varie altezze.
Le luci da lettura sono orientabili e posizionabili
liberamente vicino ai letti, disponibili in vari modelli e
configurabili con cassettoni oppure con letto estraibile. Lo
scrittoio prevede la pratica colonna TOUR con 2 PIANI
SCRIVANIA RUOTANTI  e le MENSOLE SATELLITI girevoli e
ruotanti su cui tenere a disposizione la cancelleria.

Letto LS170 con cassettoni.



IL RISPETTO PER LA NATURA, LA SALUTE, LA SICUREZZA
Gran parte dei nostri progetti sono finalizzati ad una riduzione o ad un

impegno razionale delle materie prime, per ridurre a monte consumi e

rifiuti. La maggior parte della nostra tecnologia di produzione, i materia-

li impiegati e i prodotti sono studiati per garantire un’elevata riciclabilità.
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Letto a castello “Home” LC210 (rete Archimede). Letto LS160 e scaletta SC203, comodino CO502, 2 tris CL733. Scrivania con top a disegno, fianco ES650,
elemento 5 cassetti ES654, sedia SD755. Cuscini in tessuto avorio CL196, tasche portaoggetti CL188. Armadio ponte con ante IDRA e cassetti esterni. Letto LS166. Finitura Noce. 

COME PRENDERE
LA DECISIONE PIÙ RAZIONALE?

Letto  LS134, comodino Linea Base CO502, mobili CO511, CC583 p.cm.42,
armadio ponte angolare con ante Idra laccate H. cm.262, L. 259,5 x 315,5, p.60.
Scrivania con top a disegno spalla ES650, elemento a 5 cassetti ES654. Finitura Noce e laccato bianco.Armadio con ponte 6 porte, LS132, CO508, CO509.

Protezione con tasche CL188 tessuto rosso.



Armadio a due ante lunghe IDRA. Mensola MP715. Letto LC205 con scrivania. Letto LC207. Letto LS168. Comodino CO502 LINEA BASE con ruote. Finitura noce e laccato avorio.
Armadio a ponte con ante lisce IDRA, ante telaio TERA, cassetti lisci e con telaio vetro. Letto LS168. Scrivania composta da: ES651,
piano sagomato cm.190x90x4, supporto video ES670, portatastiera ES671, portacancelleria  ES673, alveare AL795 con cassettini CA796, bacheca CL799.

Un sistema unico per progettare ciò che si vuole, reso veramente spe-
ciale dalla solidità di armadi e librerie realizzati in tamburato di mas-
sello di abete secondo le migliori tradizioni artigianali: la qualità di
una volta e le migliori tecnologie portate nel futuro per il nostro
comfort quotidiano.

Anche in situazioni di spazio limitato, armadio, letti, libreria, como-
dino e scrivania possono essere concentrati con soluzioni a ponte
personalizzate che sfruttano, razionalmente l’altezza e danno auto-
nomia, organizzazione e comfort alla camera dei ragazzi. Ciò grazie
alla speciale componibilità, praticamente illimitata e alla flessibilità
progettuale di Delo.

FORME ERGONOMICHE E NATURALI PER UN COMFORT ASSOLUTO
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Letto LS154 con pannello imbottito in tessuto avorio 17.
Libreria a ponte “Collezione DELO” con corpetto avanzato,
anta vetro telaio TERA, terminale di raccordo per prof. 38,4 - 57,6.
Armadio con maniglie archetto metallico ed ante piane ITACA
laccate avorio.
Struttura in finitura noce. Dim. cm. 262xP.41-60xL.403.
Finitura noce e avorio.

Armadio e libreria con ante lisce IDRA ed ante telaio TERA, ponti e corpetto avanzato. Letto LS146L in tessuto avorio 17.
Scrivania con PS610 cm. 148, fianchi ES650 dx e sx, dattilo PS624, vassoio portacancelleria ES672.

TENUTA ALLA POLVERE
La tenuta alla polvere è realizzata con guarnizioni
in gomma antipolvere a densità differenziata sugli
armadi per ante piane Itaca e profilo Paro; con
spazzolini sulle ante scorrevoli CO0; con contatto
diretto del legno tra anta e strutture per le ante
lisce Idra e ante a telaio Tera.

FRUIBILITÀ ASSOLUTA
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MI PIACERÀ PER SEMPRE...
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TECNICA D’AVANGUARDIA

IL NUOVO “ARMADIO-MACCHINA” AL SERVIZIO DELL’UOMO
L’armadio si modernizza e si trasforma sempre più in una macchina
tecnologica al servizio dell’uomo utilizzando soluzioni particolari e
attrezzature interne specifiche: cerniere 165°, ante scorrevoli, cassetti
a vetro, servetto, portapantaloni, specchi orientabili. La luce interna è
a basso consumo con sensore di accensione e spegnimento automatico.

Libreria giorno, scrivania SC605. Armadio angolo con ante lisce IDRA e cassetti esterni. Mensole MP710,
letto LS168, libreria LL192 portacuscino PC190. Finitura laccato esterno bianco e verde mela, interno in finitura noce.

Angolo spogliatoio sfruttabile sui 2 lati.

Letto LS134, CO509, MP710. Armadio con anta profilo Paro e maniglia M2; PS610, 2 ES650,
PS624, CL799, AL795, CA796. Noce, avorio e verde mela.Armadio con spogliatoio, struttura noce ed ante Idra avorio.



CALDE
ATMOSFERE
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DELO è da sempre sinonimo di
qualità, esclusività e stile. Valori che,
oggi, non sono più caratteristici solo
della produzione di mobili  realizzati
in legno, ma che si estendono ad
una lunga serie di prodotti dai
connotati unici ed in linea con la
filosofia DELO.

Letto LS145, comodino CO531 Linea Quadra, libreria ante scorrevoli. Finitura Noce.

Letto LS148 alcantara 4197, comodino CO502.

Letto LS146 alcantara 1150, CO516, TA594. Finitura Noce.

Letti LS40, CO531, AC917. Finitura Noce. Letto LP11K (contenitore), CO572, CO567, TA777. Finitura laccato Moka.

TRADIZIONE E QUALITÀ NEL TEMPO
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FINITURE
• Finitura Noce
• Finitura Ciliegio
• Laccato solo ante e frontali cassetti (struttura, 

cartellette ed interno in finitura Noce o Ciliegio)
• Laccato esterno (interno in finitura Noce)
• Laccato interno ed esterno
• Colori laccature: bianco, avorio, giallo, grigio 

alluminio, nero, moka, arancio, blu, azzurro  
Egeo, verde chiaro, verde mela.

• Ante, cassetti e tops sp. 2,5
anche in Frassino laccato a poro aperto

TAGLI E SOLUZIONI SPECIALI
• Tamponamenti
• Fascia di chiusura armadio (orizzontale, verticale,

di profondità)
• Copri filo
• Anta apribile con fascia o telaio
• Top di finitura
• Pannelli sp. cm. 2 e cm. 4 (uso finitura,

tamponamento, top ecc.)
• Aumento di profondità

(armadio anteriore senza schiena “prolungato” 
con armadio posteriore senza ante).

APERTURE
- Scorrevole COO e COO EXTRA LARGE
- Battente
- Battente con cerniere a 180°

(Affiancabili contemporaneamente
su uno stesso armadio).

VOLUMI
• Terminali 30°      (prof. cm. 60 - 41) 
• Terminali 45°      (prof. cm. 60) 
• Angoli                 (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Ponti                  (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Pensili                (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Passaggi porta   (prof. cm. 60 - 41- 26,6)
• Sopralzi              (prof. cm. 60 - 41- 26,6)

(alt. cm 81,5 - 131 - 180,5)
(per ottenere mobili superiori a cm. 296)

• Librerie soggiorno con basi sporgenti
(prof. cm. 60 - 41- 26,6)

• Angoli spogliatoio
(come disegnato, destro e sinistro)
(prof. cm. 60 - 41- 26,6 combinabili).

ATTREZZATURE INTERNE
(solo per armadio profondità cm. 60)

• 2 - 4 - 6 - 8 Cassetti interni: liscio, con vetro, con pannello
legno; con e senza maniglione inferiore LINK

• 3 - 6 - 9 - 12 Cassetti interni bassi:
liscio, con e senza maniglione inferiore LINK

• Divisorio interno per cassetto portagioie - porta cravatte
• Cestelli metallici (guide tradizionali)
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

con piano legno o laccato o in vetro sabbiato
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta

pantaloni
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, 

cassetto alto porta-maglioni metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, cassetto  

basso porta-biancheria metallico con fori di aerazione 
• Vassoio estraibile VIP a telaio legno o alluminio, porta CD
• Set LE PERLE ripiani in vetro porta camicie
• Set I CORALLI a scomparti legno porta camicie
• SPECCHIO interno: orientabile, estraibile, FISSO RETROANTA 

ben abbinabile a cerniere 165°
• Ripiano strutturale in legno, ripiano in cristallo 
• Spalle interne divisorie
• Crociera divisoria a 9 vani
• Lift appendiabiti sali-scendi , tubo appendiabiti, 

appendiabiti estraibile
• Porta cravatte, scarpiere estraibili, piani estraibili 

per cassetti esterni
• Scala scorrevole per librerie
• Faretti, lampade interne per armadi…

ALLESTIMENTI COLONNE
• Vani a giorno
• Cassetti esterni

(non disponibili per la profondità 26.6)
• Ante battenti:composizioni ad ante lunghe, 

stagionali, e alternate nelle varie misure.
Altezze ante:
cm. 292-258-217-178-139-128,5-99,5-79-59,5-40
Tipi ante (vedere apposita tabella) 
Anta IDRA liscia: Noce, Ciliegio, o laccata; liscia,
specchio esterno.  
Anta TERA telaio:Telaio Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; telaio contenente vetro nei vari colori, 
con pannello legno o con specchio esterno.
Anta COO (largh. max. cm. 101) scorrevole: 
sagome o telaio Noce, Ciliegio, alluminio o laccati; 
anta liscia, specchio esterno; anta telaio con riquadri
in vetro o pannelli legno nei vari colori disponibili
(vedere tabella colori legni e vetri).
Anta COO EXTRA LARGE (largh. max. cm. 151)
scorrevole: sempre con telaio Noce, Ciliegio, 
alluminio o laccato; riquadri in vetro, specchio o
pannelli legno nei vari colori disponibili (vedere 
tabella colori per legni e vetri).
Anta ITACA piana: Noce, Ciliegio, o laccata;
con maniglia, pomolo o serratura
Anta PARO profilo: Profilo Noce, Ciliegio, alluminio o
laccato; pannello Noce, Ciliegio, alluminio o laccato;
con maniglia, pomolo o serratura.

DIMENSIONI
• Altezze:

cm. 296 - 262 - 223 - 183,5 - 134 - 84,5 - 65 - 45,5
• Larghezze: cm. 53,5 - 104 (comprese spalle)
• Profondità: cm. 60 - 41 - 26,6 (compreso spessore anta battente)
• Tolleranze per montaggio: lasciare almeno cm. 4 in larghezza 

e cm.2 in altezza.

ABBINAMENTI INTERNI
Tra le infinite possibilità di abbinamenti cromatici
interni ne segnaliamo alcuni tra i più gradevoli:

• Interno ELEGANCE con struttura armadio e  attrezzatura
entrambe in finitura legno (Noce o Ciliegio)

• Interno FASHION con struttura e attrezzatura in
finitura legno e schiene laccate bianco o avorio

• Interno VOGUE con struttura laccata  bianco o avorio e
attrezzatura in finitura legno(Noce o Ciliegio)

• Interno AVANT-GARDE con struttura in legno (Noce o
Ciliegio), e attrezzatura in finitura ALLUMINIO 

• Interno TOP-TECH  con struttura laccata bianco, e
attrezzatura in finitura laccato moka o alluminio.

“DELO-LAB”
COMPONIBILITÀ ALL’AVANGUARDIA
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FORME ERGONOMICHE E NATURALI
Esempi di piani scrivania realizzabili su disegno

Dimensione massima per piano in unico pezzo cm. 306x104xSp.4. Finitura in legno.

PONTE ANGOLARE PONTE 5 PORTE PONTE 6 PORTE LIBRERIA ANGOLARE

N.B.: Per ulteriori informazioni consultare “Materiali e tecnologia”(Listino prezzi) e “Scheda prodotto”

TIPOLOGIE ARMADI A PONTE E LIBRERIE ESEMPI DI COMPONIBILITÀ SCRIVANIE

SOLUZIONI
SPECIALI

“DELO-LAB” PROGRAMMA MULTIFUNZIONE ARMADI LIBRERIE

32 33

Fascia di tamponamento:
verticale, orizzontale e di profondità

Anta ripostiglio
con fascia

Superamento pilastri con
cambio di profondità p. 60-41

Utilizzo sopralzi standard (81,5 - 131)
e a misura per altezze superiori a cm. 296

Soluzioni a ponte e
passaggi porta

Utilizzo elementi
terminali 45° - 30°

Angolo non fruibile:
fascia tra due armadi

Angolo fruibile:
due armadi appoggiati

Angolo fruibile:
armadio unico



Presa scavata nel massello

Si a richiesta (escluso specchio e smussi)

Legno

mm. 5

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Apertura

Serratura a cariglione

Contatto anta-struttura

Copertura spalla

Abbinabilità

Abbinabilità

Cassetti esterni

Cassetti interni

In essenza

Struttura essenza ante laccate

Laccato esterno (interno noce)

Laccato interno ed esterno

Presa scavata nella sagoma

No

Legno

mm. 5

Si (linea base, lisci e telaio, solo P. 60, P. 40)

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Sagoma

No

Spazzolino parapolvere

Regolabile

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

Si

Specificare maniglia o pomolo

Si a richiesta (escluso smussi)

Guarnizione in gomma parapolvere

mm. 11

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

No

Specificare maniglia o pomolo

Si a richiesta (escluso smussi)

Guarnizione in gomma parapolvere

mm. 11

No

Si (solo per P. 60)

Si

Si

Si

No

Noce e ciliegio.

Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato Noce, ciliegio, laccato

IDRA
Anta liscia

TERA
Anta telaio

COO
Anta scorrevole

ITACA
Anta piana

PARO
Anta profilo

Laccata.

Noce, ciliegio.

Laccata.

Noce, ciliegio e
laccata con
specchio.

Anta telaio noce
con pannello noce.
Anta telaio
ciliegio con
pannello ciliegio.

Anta telaio
laccato con
pannello laccato.

Anta telaio
laccato con
pannello noce
e ciliegio.

Anta telaio noce
con pannello
laccato.
Anta telaio
ciliegio con
pannello laccato.

Anta telaio noce,
ciliegio o laccato
con specchio.

Anta telaio noce,
ciliegio o laccato
con vetro bianco
o acidato.

Anta noce con
sagoma noce.
Anta ciliegio con
sagoma ciliegio.

Anta laccata con
sagoma laccata.

Anta noce e ciliegio
con sagoma laccata.

Anta laccata con
sagoma noce
e ciliegio.

Anta noce con
profilo noce.
Anta ciliegio con
profilo ciliegio.

Anta laccata con
profilo laccato.

Anta noce e ciliegio
con profilo laccato.

Anta laccata
con profilo
noce e ciliegio.

Anta specchio
con sagoma noce,
ciliegio o laccata.

Anta telaio con
sagoma noce,
ciliegio o laccata
e vetro sabbiato,
stopsol o pannelli
laccati, traversi laccati
e alluminio.

FIN
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I

“DELO-LAB”
TIPOLOGIE DI
FACCIATA

“COMPONIBILITÀ
INGEGNOSA”

TENUTA ALLA POLVERE REGOLAZIONE IN ALTEZZA
Anta IDRA

Anta COO
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Per le ante IDRA, TERA e COO non serve alcuna maniglia: le pregevoli
lavorazioni di queste ante offrono una pratica presa d’apertura
dall’estetica lineare e senza tempo. Per le ante ITACA e PARO va
specificato il modello di maniglia da applicare. La chiusura con
serratura (cariglione) è possibile sulle ante battenti ITACA, PARO e
IDRA lisce (NON è applicabile su terminali, ante con specchio esterno,
ante telaio TERA, e scorrevoli COO).

“DELO-LAB” POMOLI, MANIGLIE E SERRATURE

QUALITÀ È… RENDERE UN ARMADIO… IL “TUO” ARMADIO

M3

Cilindro legno

M2

Archetto metallico

M10

Metallo larga

M4

Cuoio color tabacco

M1

Archetto legno

M7

Pomolo metallico

M12

Metallo stretta

M5

Pomolo cuoio color tabacco

M6

Chiave cuoio color tabacco

M8 Cilindro legno lungo M11 Metallo larga

Anta CooAnta Idra

36 37

M30

Maniglia incassata
(solo per cassetti)



“DELO-LAB”

Giallo crema Arancio

Verde mela Verde chiaro

I COLORI DEL LEGNO
La nostra casa riflette la nostra personalità...
possiamo scegliere i nostri colori preferiti, gli
abbinamenti che rispecchiano il nostro
carattere... Tutta la produzione è disponibile
nelle FINITURE Laccate, tinta Noce e tinta
Ciliegio, realizzate con rivestimenti in vero
tranciato di Tanganica (Aningeria Robusta) o
Frassino (Fraxinus Excelsior) e parti in legno
massello di Faggio, Pioppo, Frassino, Tulipier
e Acatio. Per ulteriori informazioni:
“Scheda prodotto”, “Materiali e tecnologia”
(Listino prezzi).

BluAzzurro EgeoGrigio alluminio

Qualunque parte in legno può essere richiesta anche nelle finiture laccate. La finitura LACCATO SOLO
ANTE e LACCATO SOLO FRONTALI DEI CASSETTI, lascia intravedere il legno di struttura e cartellette
che rimangono in finitura tinta Noce o tinta Ciliegio. La finitura LACCATO ESTERNO prevede tutte le parti
a vista laccate e mantiene in finitura tinta Noce solo l’interno. Invece la finitura LACCATO INTERNO
ED ESTERNO comporta laccatura totale sia all’esterno che all’interno del mobile.
Le tonalità proposte sono indicative, non impegnative e possono variare leggermente.
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FACCIATE (ANTE, CASSETTI E TOP)

QUALITÀ È...
SCEGLIERE CIÒ
CHE PIACE A TE Grigio alluminio

Neve PL30 poro aperto

Noce

Ciliegio

Frassino avorio poro aperto Avorio lucido spazzolato

Neve PL30 lucido spazzolato

Frassino nero poro aperto

Frassino moka poro aperto

STRUTTURE E INTERNI
(Finiture opache lisce)

Avorio

Bianco ghiaccio poro aperto Bianco ghiaccio lucido spazz.Bianco ghiaccio

Neve PL30

Moka

Nero goffrato

Noce

Ciliegio

Moka

Nero goffrato

Avorio

Bianco ghiaccio

Neve PL30

Giallo crema

Arancio

Verde mela

Verde chiaro

Azzurro Egeo

Blu

Frassino laccato poro aperto
Solo per ante Idra, Itaca, Coo, Paro, cassetti
Linea Base, Plana, Nea, Olimpia, coperchi
spessore cm. 2,5.
Laccature lucido spazzolato Bianco Ghiaccio,
Avorio e Neve PL30.

Laccatura lucido spazzolato
Solo per ante Idra, Itaca, Coo, Paro, cassetti Linea
Base, Plana, Nea, Olimpia, coperchi spessore cm. 2,5.
Laccature poro aperto realizzate su Frassino.

PREZZO + 10%*

PREZZO + 10%*

Neve PL30 è colore speciale realizzabile solo su richiesta*

PREZZO + 10%* PREZZO + 10%*
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bianco LB avorio 28 ecrù

caffè plaka tortora rosso milos

grigio jonio grafite

I COLORI DEI VETRI

Le ante a telaio TERA e le ante scorrevoli COO sono

disponibili con telaio in finitura Alluminio, Ciliegio,

Noce e laccato, con pannelli nelle finiture legno

(nelle finiture opache previste) oppure in cristallo

liscio laccato che rende l’effetto lucido brillante.

I cristalli laccati previsti sono: bianco LB, avorio 28,

ecru, grigio Jonio, grafite, tortora, caffè Plaka, rosso

Milos. Sono applicabili anche sulle ante IDRA. Sono

disponibili anche specchi, vetri trasparenti, vetri

sabbiati.

specchio

vetro trasparente

“DELO-LAB”

vetro sabbiato
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TESSUTI COTONE

Le tonalità

proposte in questa pagina

sono indicative,

non impegnative e

possono variare leggermente

dai colori reali.
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QUALITÀ GLOBALE LETTI ARREDARE UNA CAMERA NON SIGNIFICA

CHI PIÙ NE HA...PIÙ NE METTA!!!
ESTESO UTILIZZO DI VERO LEGNO MASSELLO 
e tranciati: passione per la lavorazione e
le finiture accurate.

FACILE DA APRIRE 
agevole presa d’apertura con appiglio sicuro
(si alza tutta la sagoma).

FACILE DA USARE leveraggi arretrati e
poco ingombranti.
AERAZIONE CONTENITORE: la zona di
sporgenza della rete facilita un ricambio
naturale dell’aria.

SISTEMA
a doghe di legno in lamellare di faggio.

ILLIMITATA COMBINABILITÀ tra testate,
basi, colori, versioni, per modelli disponibili
in larghezze matrimoniali, singole,
o ad una piazza e mezza, per oltre 3500
combinazioni standard!!!

TAGLIABILITÀ e allungabilità in larghezza e
profondità oltre alle numerose versioni
“standard” e alle versioni letti cm. 10 più
alto (vedere listino).

MOVIMENTO d’apertura a sforzo calibrato.

FONDI ASPORTABILI per agevoli operazioni di pulizia.

ASTA di supporto.

ASSENZA DI SPIGOLI VIVI
sagome letti arrotondate.

ASSENZA DI SPIGOLI VIVI inserto paracolpi
realizzato in pelle (sagoma base letto Luna).

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni consultare
“Scheda prodotto” e “Materiali e tecnologia”
(Listino prezzi).

IMBOTTITI SFODERABILI
Versioni legno ed imbottite: IMBOTTITURE
SFODERABILI, scelta tra tessuti, pelle,
alcantara e tessuto del cliente.

COORDINABILITÀ MASSIMA per 
abbinabilità a complementi: comodini,
comò, settimanali, retroletti, mensole,
bacheche, librerie, armadi previsti per
essere ben coordinati per essenze, colori,
modelli.

“DELO-TECH”:

44 45

METTERCI MOBILI... MA CONFERIRLE CARATTERE E PERSONALITÀ DAVVERO SPECIALI!

CONTENITORE IN LEGNO RIENTRATO più
slancio estetico e più comfort nelle
operazioni di riassetto.

i

RETI A DOGHE
ortopediche rispondenti ai migliori principi
ergonomici

COMFORT A CINQUE STELLE!“DELO-TECH”:

PRATICITÀ CERNIERE SPECIALI
con apertura a 165° e specchi interni.

QUALITÀ TOTALE
I sistemi antipolvere,
gli impianti interni di
illuminazione, le reti,
i materiali per le imbottiture,
le proprietà dei piani lavoro, di
accessori e soluzioni,
concedono dei “plus” che
aumentano la qualità “globale”
dell’offerta DELO.

ECODOGA RICICLABILE
In fibra di vetro, ad elasticità calibrata,
scarsa conducibilità, massima igiene,
antipolvere.

APPENDIABITI SALISCENDI
concedetevi il massimo comfort quotidiano.

Luci interne a
BASSO CONSUMO
con sensore di accensione
e spegnimento automatico.

LA TENUTA ALLA POLVERE
comincia da un buon progetto
(anta ITACA, PARO,...).

LA “MACCHINA ARMADIO”
prevede spazi riorganizzabili:
cassetti interni, ripiani e tubi,
spostabili anche successivamente.

CASSETTI SORPRENDENTI
frenati, regolabili, aggancio sgancio
rapido, finecorsa di sicurezza...

PASSACAVI
i particolari che fanno la differenza.

ANGOLI ARROTONDATI
in legno o morbido ABS.

SNODO SPECIALE
ad estrazione totale del piano
dattilo.

RUOTE CON FRENO
alcuni letti sono equipaggiati di ruote in
gomma provviste di freno di sicurezza.

ANGOLI SFRUTTABILI
gli armadi ad angolo sono
veramente sfruttabili... anche
con i cassetti.

FACILE DA PULIRE

Rete a doghe SROTOLABILI ed asportabili
per agevoli operazioni di pulizia.

GIUNTI d’appoggio anti rumore ed antiusura.

ASSENZA DI CAMPI MAGNETICI
linea IRIDE senza perimetri metallici.

LETTI PIÙ LUNGHI...

LETTI PIÙ LARGHI...

UN LETTO A CONTENITORE
SORPRENDENTE
IL LETTO CONTENITORE con le SOLUZIONI
più GENIALI!



“DELO-TECH”: TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITÀ NEL TEMPO
COME SUPERARE OGNI ASPETTATIVA? CON PERFORMANCE VIGOROSE E MASSIMA EFFICIENZA

ANDATE SUL SICURO!
I componenti dei nostri mobili devono

garantire soprattutto AFFIDABILITA' nel
tempo: devono quindi soddisfare requisiti

specifici, superare severi test di durata e
vengono sviluppati, collaudati e realizzati in

stretta collaborazione con  produttori di primo
livello, specialisti di fama internazionale.  

POTENZA CONTROLLATA
Cassetti LINEA PLANA e BASE con sagome
pre-massellate: miglior finitura
e stabilità nel tempo.Cassetti con SISTEMA
DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si
chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

FERRAMENTA SPECIALE
Le CERNIERE sono realizzate in acciaio e

testate anche secondo le più severe
normative internazionali: tedesche (LGA),

U.S.A. (ANS), giapponesi (JIS) ,francesi (CTB),
per almeno 100.000 cicli di apertura, e

certificate a norme UNI-ISO 9001.

ALL’AVANGUARDIA NELLA TECNICA
“DELO-TECH” Un progetto vincente per la
qualità: tradizione, design, natura.
Materiali differenti per funzioni specifiche:
sponde cassetti in multistrati, ante telaio
in ALLUMINIO (Alu frame)…

PUNTARE OLTRE
Ante lisce, spalle e anche i ripiani sono

TAMBURATI (Fir. Frame) e portano a:
(1) maggior robustezza.

(2) minor peso che grava sulla ferramenta.
(3) salvaguardare fino all’ 80% di legname

(se raffrontati a comuni mobili con parti
piene in truciolare). 

UNA NUOVA PERCEZIONE DEL MONDO
Come allungare la vita di un mobile di legno?
Conservandolo a lungo con robuste finiture
a basso impatto ambientale (ad esempio:
finiture ad acqua e acriliche UV, senza solventi).
(Fino a 5 strati protettivi atossici e antistatici).

CONTENUTI SORPRENDENTI
Tra i numerosi pregi del tamburato:

(4) maggior contenuto di ore lavoro per
pannello (circa il 20% in più).

(5) più lunga durata del mobile con minor
impiego di legname in futuro (e vero

rispetto per l’ambiente è l’anticonsumismo).

ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
Attenzione per l’ambiente:
abete massello proveniente da foreste
certificate (norme F.S.C.), gestite in
maniera “ecologicamente sostenibile”
FSC: M.C. Fiemme (abete), Fantoni
(pannelli), Siro (maniglie)...

DETTAGLI CHE CONTANO
Ante IDRA con sagome pre-massellate:

miglior finitura e stabilità nel tempo.
Ante in essenza numerate e selezionate

per tronco di provenienza.

IN BUONE MANI
Benessere e salute: materiali naturali. 
Letti LINEA IRIDE senza reti metalliche,
assenza di campi magnetici.

INTERNI DA INTENDITORI
Anche INTERNI e schienali di armadi e

librerie sono rifiniti con tranciato di vero
legno in essenza. Anche frontali dei cassetti

a telaio sono realizzati in legno massello.

“ENERGIA” MADE IN ITALY
Passione per le lavorazioni e le finiture
accurate fatte come una volta. Per ulteriori
informazioni consultare "Scheda prodotto"
e "Materiali e tecnologia" (Listino prezzi).

BASE

AN
TA

SPALLA

“TA PRO LITE 50”
ESSERE NON APPARIRE UN’IDEA SPECIALE:
PIÙ ENERGIA, PIÙ ROBUSTEZZA, PIÙ LEGGEREZZA.

INFORMAZIONI:
per ulteriori informazioni consultare
“Scheda prodotto” e “Materiali e tecnologia”
(Listino prezzi). Ci riserviamo di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso tutte le modifiche
di costruzione e di design ritenute opportune.
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GUARDARE AVANTI
Abete massello proveniente da foreste
ecocertificate (norme F.S.C.-M.C.F.)
gestite cioè, in maniera
“ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE”.

“DOUBLE DECK SYSTEM”
speciale sistema di incollaggio a
stratificazione bilanciata, con cicli
a basse temperature che impiegano
anche componenti naturali.

“HONEYCOMB CELLS”
rigidità e leggerezza speciali dovute
alle strutture interne a celle esagonali,
principio impiegato anche da sofisticate
tecniche nelle ali d’aereo, scocche di
auto da Formula 1, alta velocità,
componenti da competizione estrema.

ANTICIPARE IL FUTURO
Lunga conservazione ottenuta
impiegando fino a 5 STRATI PROTETTIVI
atossici antistatici applicati con tecniche
ad acqua e u.v., E.V.P.

“PERMANENT LIFT”
la solidità incomincia da una buona base:
STABILIZZATORI REGOLABILI micro
ingegnerizzati a doppio rinvio cardanico
e in nylon caricato a vetro.

+

“FIR. FRAME”
il forte spessore dei ripiani e delle basi
tamburati (3 cm.) garantisce già solidità
superiore.

i

“ADAPTIVE COLORS TECH”
tecniche raffinate uniformano lievemente
la tonalità dei colori e valorizzano i pregi
naturali caratteristici del legno.

“DOOR CLOSER”
chiusura ante con richiamo calibrato
e cerniere collaudate UNI ISO 9001.

PASSIONE ED ESPERIENZA
Ante lisce in essenza
NUMERATE E SELEZIONATE con cura
“sartoriale” per provenire senza
sprechi da un unico tronco di origine.

I COLORI DEL LEGNO
Sfumature e caratteristiche naturali
delle parti in VERO LEGNO
pregiato impiegate si esprimono
nei riflessi e nelle tonalità di colore
difformi presenti nei componenti.

QUALITÀ NASCOSTE
Una lunga ricerca tecnologica supporta e
avvantaggia COLLEZIONE DELO, sola ad
avvalersi del sistema tamburato “TA PRO
LITE 50”, un concetto costruttivo evoluto
ed esclusivo all’insegna della ROBUSTEZZA,
della DURATA del prodotto e del rispetto
della NATURA.

CUORE ITALIANO
tutti i prodotti della Collezione Delo,
sono costruiti in Italia con le migliori
tecnologie, know-how, con passione e
CUORE ITALIANO!

Made in Italy



KNOW-HOW
tecnologie speciali

Come ideare
tecniche speciali?

ANTI SHOCK SYSTEM
I più emozionanti movimenti

ammortizzati... 

I cassetti si chiudono
silenziosamente senza sbattere

ENERGIA “ALU FRAME”
parti in alluminio...

Come percorrere vie...
inesplorate?

DOUBLE DECK & FIR FRAME
componenti stratificati...

Superare ogni aspettativa.
Guardare verso traguardi

inaspettati, inarrivabili, esclusivi

I contenuti più importanti
sono nascosti...

LINEA VIP
la tecnica degli incastri

Come applicare oggi 
antiche esperienze?

ABIES ALBA M.C.F.
Il legno dei famosi

Stradivari

Cosa insegna alla
tradizione mobiliera?

FULL FOLDING
lavorazioni emozionanti

Come piegare il legno
senza spezzarlo?
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ESSERE NON APPARIRE
Delo contiene di più

Alla radice della QUALITÀ DELO c’è un
patrimonio di “esperienze e conoscenze del
legno” che originano nella tradizione
artigiana della Brianza, centro del mobile di
qualità “fatto come una volta”, del design
italiano, area di riferimento unica ed
incomparabile a livello internazionale in
quanto ad innovazione, evoluzione tecnologica
e know-how sempre all’avanguardia...

TRADIZIONE E PROGRESSO
CURA, PASSIONE,...PERSONALITÀ

Non sempre l’evoluzione è un processo
che avviene lentamente: programmazione
ed avanguardia riescono ad accelerare i
tempi. La continua ricerca dell’eccellenza
e il miglioramento costante della qualità
giungono a risultati sorprendenti.
Guardare avanti, pensare a un domani
sostenibile ed agire immediatamente.
Il futuro è arrivato in anticipo...

ALL’AVANGUARDIA DELLA TECNICA
ANTICIPARE IL FUTURO

TRADIZIONE & PROGRESSO, AVANGUARDIA & SVILUPPO  
“DELO-TECH”: UN SISTEMA DALLE QUALITÀ STRAORDINARIE



COLLEZIONE DELO: ESSERE, NON APPARIRE. CONTENERE OLTRE I CONTENUTI
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