
C O L L E Z I O N E  D E L O





ORIGINE E FUTURO DI UN’IDEA

SAPERE (epistème) ABILITÀ (technè)

ECCELLENZA (aretè). Gli antichi Greci

cercavano continuamente in ogni

campo, l’ ”eccellenza virtuosa”, la

cosiddetta “aretè” (areth ) che

intendevano, in generale, come il

modo di essere “ottimale” di

qualcosa. Con spirito simile, l’origine

ed il futuro di un’idea, lo sviluppo di

un buon prodotto, vengono pensate

quotidianamente cercando di

raggiungere l’eccellenza in ogni suo

aspetto: funzionalità, affidabilità,

design, tecnologia, moda e lunga

durata estetica nel tempo. “Noi siamo

ciò che continuamente facciamo. 

Quindi  l ’eccel lenza non è un 

gesto, ma un’abitudine” (Aristotele).
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Per rompere le regole bisogna conoscerle

da sempre. Ci vogliono anni di studi e di

risultati. Come il sistema di chiusura cassetti

ANTISHOCK , il sistema tamburato TA. PRO.

LITE. 50 e l ’ impiego di abete massello

certificato (MCF - norme FSC). Risultati che

sono solo i punti di partenza per la nuova

COLLEZIONE DELO. Una produzione che

utilizza materiali d’ avanguardia come

l’alluminio delle ante a telaio. Un sistema

d’arredo che concilia uno stile impeccabile

con una solidità d’ altri tempi, ad esempio

nel sistema tamburato con ferramenta

solidamente avvitata nella  forte  struttura

portante in legno massel lo.  Perché in

fondo, se si vuole rompere una regola,

bisogna metterci molta forza. 
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Come prendere la decisione più razionale?



Per preparare un futuro migliore, impostare una nuova

vita, per cogliere il vero obiettivo, non bastano “buone

ricette”, meticolosità e precisione: occorrono anche

esperienza, abilità esecutiva, abitudine alla competizione

e prontezza da fuoriclasse. Ma sempre, alla fine di tutti i

ragionamenti, per fare veramente la cosa giusta,

dobbiamo dare ascolto al nostro cuore e non possiamo

deluderlo, perchè è certo, al cuore non si comanda.
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COLLEZIONE  NOTTE DELO propone nuove atmosfere

anticipando il futuro con eleganti modelli, disponibili in

infinite e moderne varianti. Riposo, benessere, qualità della

vita nella  forma migliore. COLLEZIONE LETTI  presenta nuove

testate e basi, con o senza contenitore apribile sottorete:

base ORIZZONTE, ALA, ELICA, LUNA, IRIDE…E’ perfettamente

abbinabile ai sorprendenti gruppi di comò comodini e settimanali LINEA BASE, LINEA PLANA,

LINEA QUADRA, OLIMPIA, NEA, TONDA e OVALE della COLLEZIONE COMPLEMENTI  che

prevede anche complete proposte di mensole, tavolini, specchiere, retro-letti attrezzati.

COLLEZIONE NOTTE
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...ascoltando il nostro cuore.

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile e con CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17.
Comodini LINEA PLANA CO572. Finitura Ciliegio.



Innumerevoli possibilità di testate e basi letto:

con cuscini sfoderabili, testate in legno, con o

senza i pratici contenitori sotto la rete portante,

nelle numerose dimensioni e finiture previste:

letti matrimoniali, singoli e a una piazza e mezza.

Tutta la produzione è disponibile nelle finiture in

essenza tinta Noce e tinta Ciliegio e in numerosi

colori laccati: Moka, Avorio, Bianco, Giallo, Nero,

Grigio alluminio, Blu, Azzurro Egeo, Arancio,

Verde chiaro, Verde mela… 
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COLLEZIONE LETTI

Comò LINEA PLANA CC575
in finitura laccato esterno moka.

CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17.
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Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE. Comodini  LINEA PLANA CO572  e CO567 in finitura laccato esterno moka.
Tavolino LINEA NEA TA777 con piano laccato moka. Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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Comodino  LINEA PLANA CO572  laccato esterno moka. L’arrotondatura della base letto ORIZZONTE.
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Comò  LINEA PLANA CC575  in finitura laccato esterno moka.

Design essenziale, linea limpida, vanno

oltre le normali aspettative: i cassetti LINEA

PLANA sono provvisti di un innovativo

SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il

cassetto si chiude silenziosamente SENZA

SBATTERE! Un nuovo modo di contenere.
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Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE.
CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17.
Comodini LINEA PLANA CO572 e comò CC575
in finitura laccato esterno moka.
Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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COMFORT E DESIGN ALLO STATO PURO



Come possiamo avvicinarci al futuro?



Studi ergonomici e moderne tecnologie hanno reso i mobili di oggi
estremamente versatili e funzionali. Dai semplici movimenti meccanici
per sollevare la rete del letto contenitore, all’impiego di alluminio ed
altri raffinati materiali per le ante scorrevoli e battenti; dalle reti
ortopediche, con listelli in legno o con “ecodoghe” in fibra di vetro e
resine nobili, srotolabili per facilitare le operazioni di pulizia, alle basi
letto senza spigoli vivi, ben raccordate e arrotondate; dalle morbide
sagomature premassellate dei frontali dei cassetti, ai raffinati scorrimenti
dei cassetti stessi provvisti di un innovativo SISTEMA DI CHIUSURA
ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!
La ricerca Delo ha messo a punto tutta una serie di accorgimenti tecnici
per rendere la vita di tutti i giorni più pratica e confortevole, raffinatezze
che non si improvvisano e che fanno veramente la differenza.
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Rinnovate tradizioni e

qual i tà  consol idate

sono solo il punto di

partenza verso un

prodotto d i  sempre

maggior livello sotto tutti i punti di vista. Perché

qualità e lusso non significa solo poter contare

sull’esclusività di spazi, materiali e rifiniture.

La testata perfettamente verticale
risolve problemi di spazio.
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...arrivando in anticipo sui tempi!

Letto LM40K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile.
Comodini LINEA NEA CP568 e mobile LINEA NEA CP574. Finitura Ciliegio.
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Letto LM40K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile.
Comodini LINEA NEA CP568 e mobile LINEA NEA CP584.
Finitura Ciliegio.
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Tutta la COLLEZIONE DELO parte avvantaggiata perchè supportata da una lunga ricerca tecnologica che

sceglie concetti costruttivi esclusivi all’insegna della ROBUSTEZZA, della DURATA del prodotto, del rispetto per

la NATURA,  per chi vive l’arredamento, e per chi lo produce. ESSERE SEMPRE UN PASSO PIU ’ AVANTI:

scegliere un mobile, che è molto più di un mobile.

LA BELLEZZA È SOGGETTIVA; NON LA QUALITÀ
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TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITÀ NEL TEMPO

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE, con CL197 poggiatesta in tessuto avorio 17. Comodini  CS567 (top spessore cm 5).
Settimanale linea PLANA CC576. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili sorprendente per

flessibilità ed alta qualità: i comodini, comò e settimanali LINEA PLANA (con

presa d’apertura laterale) sono disponibili in numerose dimensioni: larghezza

cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 151, profondità cm 42 - 52, combinabili tra loro, con 6

altezze, con varie tipologie e colori.

MOBILI LINEA PLANA

Comodino CS567 (top sp. cm. 5).

Comò LINEA PLANA CC574. Comò LINEA PLANA CC575.
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La testiera perfettamente verticale risolve problemi di spazio.

Base letto arrotondata.
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Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono

l’uso di cassetti lisci e a telaio con vetro o con

pannello laccato, propongono un INNOVATIVO

SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si

chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

Letto LM11K  con base letto ORIZZONTE, comodini LINEA PLANA CO572.



Come possiamo assaporare antiche emozioni?



“Con l’argilla tu plasmi un vaso; dal suo

interno vuoto sorge la sua utilità”

(proverbio cinese). Possiamo ancora vivere

le sensazioni di una volta, toccarle con le

nostre mani, sentirle attraverso la pelle.

La passione e la cura per le lavorazioni

artigianali, oggi abbinate a tecniche d'

avanguardia, si concretizzano nel recupero

di tradizioni dimenticate, nei particolari

curati come non si usa più. Si vedono nelle

finiture manuali che rispettano il prezioso

legno massello lavorato, lo conservano e

ne esaltano l’alta qualità e la robustezza,

evidenziandone i caratteristici colori

naturali, le sfumature tipiche e i riflessi

inimitabili. Che provocano emozioni

e sensazioni, dal sapore ineguagliabile.
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Letto LM42G  con base letto ELICA, con contenitore apribile.
Comodini  LINEA BASE CO502. Finitura Ciliegio.
Armadio ad ante scorrevoli COO, con telaio e sagome in
finitura grigio alluminio, riquadri in vetro sabbiato.
Struttura in finitura Ciliegio.



25

Forme arrotondate, raffinate lavorazioni artigianali, rivelano grande cura per i  dettagli,

passione per le finiture manuali e per  un design accogliente e rassicurante. I sapori di una

volta si uniscono a moderne tecnologie e comodità: i letti sono disponibili con o senza

contenitore sottorete. Ma non è un qualunque contenitore: rientra di qualche centimetro, per

migliorare l’estetica complessiva e favorire i movimenti intorno al letto. È di comodo accesso

ed apertura e ha i fondi agevolmente asportabili per favorire le operazioni di pulizia.

NUOVE FORME ELEGANTI ATMOSFERE

...toccandole oggi con le nostre mani!

Moderno, elegante, avvolgente. Un particolare che vale più di mille parole. 
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Letto LM42G con base letto ELICA, comodini LINEA OVALE CO580.
Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Ciliegio.
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Sapienti lavorazioni artigianali si esprimono e concretizzano in modelli raffinati ed eleganti: il

letto con testata e base dagli angoli morbidamente arrotondati ed avvolgenti (base letto ELICA); i

mobili a cassetti della LINEA OVALE (con presa d’apertura laterale) che riempie morbidamente

gli spazi della casa, con le curve confortevoli e sicure delle forme ellittiche, semplici ed armoniose.

SEMPLICEMENTE RAFFINATI

Comò LINEA OVALE CC581.

La splendida lavorazione
della testata ad “elica”.
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Letto LM41G con base letto ELICA. Comodino LINEA PLANA CO572, settimanali LINEA PLANA CC576, tavolino TA781 in altezza cm. 14.
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La testata “bassa” caratterizza il letto LM41.

DESIGN DAL FORTE CARATTERE
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Letto LM42J con base letto ALA. Comodini  LINEA PLANA CO572, CO567, settimanale CC576.
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Qualità e sicurezza: stondature e raccordo della base letto ALA.

Grazie alla lavorazione artigianale dei migliori materiali e

all’utilizzo delle tecnologie d’avanguardia, le parti in legno

massello sono modellate e rifinite per mostrare venature e

tonalità di colore del tronco originario, sfumature e variazioni

cromatiche che ne custodiscono e trattengono i pregi di natura.



Come essere sempre un passo più avanti?



Superare se stessi, cercare di migliorarsi

sempre, ogni giorno. Vedere ogni cosa con

occhio sempre nuovo, e da un punto di

vista che nemmeno si credeva possibile.

Solo così possiamo raggiungere un nuovo

traguardo, sviluppare “origine e futuro”

di un’idea, rivedendo ogni volta le

priorità, senza accettare compromessi.
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La ricerca continua ed appassionata della linea ideale, dell’estetica perfetta,

dal design intramontabile, porta a rivalutare morbide forme ispirate dalla

natura: rotondità che organizzano il nostro spazio nel modo più sicuro.

Come in un gioco di squadra i sapori di una volta si uniscono a moderne

tecnologie e comodità: i letti sono disponibili con o senza contenitore

sottorete, il cui fondo è asportabile per agevolare le operazioni di pulizia.

SEMPLICEMENTE INCANTEVOLE
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...pensando un letto che è molto più di un mobile.

Un design di grande leggiadria: il letto sembra quasi non toccare per terra, come se galleggiasse nell’aria.  
Letto LM1J con base letto ALA, comodini  LINEA OVALE CO580. Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Ciliegio.
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Settimanale
LINEA PLANA CC576. Comò LINEA PLANA CC574, specchiera SP473.

Facile e sicuro da aprire: si solleva anche la sagoma!

DESIGN, ELEGANZA E QUALITÀ SORPRENDENTI...
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Un design affascinante e molto esclusivo, con uno standard qualitativo elevatissimo grazie alla testata con morbida curva, allo speciale contenitore

sottorete, alle finiture realizzate su tranciato di vero legno, alle pregiate lavorazioni dei cassetti realizzati con frontali massellati e con fianchi in

robusto multistrato abbinati a soluzioni tecniche come l’INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente SENZA

SBATTERE! Proposte tecnicamente all’avanguardia ed esteticamente intramontabili. Già dai primi particolari, si vedono chiaramente grandi differenze.

IN ANTICIPO SUI TEMPI

Letto LM1 con base letto LUNA e contenitore apribile, comodini LINEA PLANA CO572, comò LINEA PLANA CC575. Finitura Noce.
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Letto LM1 con base letto LUNA, comodini LINEA PLANA CO572 con un cassetto in vetro sabbiato;
settimanale LINEA PLANA CC576 con un cassetto in vetro sabbiato, finitura Noce. 

SCEGLIERE COLORI E ABBINAMENTI…COME SCEGLIERSI UN VESTITO!
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Arredare una camera non significa

semplicemente mettervi dei mobili, ma

conferirle carattere e personalità,

coordinando qualità, funzionalità e design.

Oltre alle soluzioni estetiche, che

permettono l’uso di cassetti LINEA PLANA

lisci, con vetro o con pannello laccato, sono

possibili numerosi abbinamenti dimensionali

e cromatici. E’ disponibile la finitura Noce,

Ciliegio e laccata, con possibilità di laccare la

parte desiderata: ad esempio solo frontali

dei cassetti laccati; o solo il top laccato,

oppure solo i telai dei cassetti a vetro in

color alluminio. La finitura “laccato

esterno”, prevede interno in finitura legno;

la finitura “laccato interno ed esterno”

ha tutte le parti completamente laccate.

Comò LINEA PLANA CC574
con cassetto in vetro sabbiato, finitura Noce. 

Comò LINEA PLANA CC575
con 2 cassetti in vetro sabbiato, finitura Noce.
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“UNA CASA CHE PARLA DI ME...”
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Letto LM1 con base letto LUNA. Comodini CO572 e comò CC575 LINEA PLANA
con cassetti telaio noce, vetro sabbiato e frontali lisci laccati avorio. Specchiera SP473.



Letto LM1K con base letto ORIZZONTE e con contenitore apribile. Comodini LINEA BASE CO502 e comò LINEA BASE CC344. Finitura Ciliegio.
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AL DI LÀ DELLE MODE

Di elevata qualità sia per quanto riguarda i materiali

che i metodi di lavorazione, gli elementi di arredo della

Collezione Delo sono fatti per durare nel tempo anche dal

punto di vista formale: lontani da facili decorativismi

o da mode passeggere, appartengono all ’habitat

dell’uomo moderno di sempre sia per i colori che per le forme.
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Comò LINEA PLANA CC574 in finitura ciliegio.
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Forme arrotondate, raffinate lavorazioni artigianali, rivelano grande cura per i  dettagli, passione per

le finiture manuali e per  un design accogliente e rassicurante. I sapori di una volta si uniscono a

moderne tecnologie e comodità: TUTTI I LETTI A RETE PORTANTE (base letti ORIZZONTE, ALA, ELICA,

LUNA) sono disponibili con o senza contenitore sottorete. Ma non è un qualunque contenitore: rientra

di qualche centimetro, per migliorare l’estetica complessiva e favorire i movimenti intorno al letto. È di

comodo accesso ed apertura ed ha i fondi agevolmente asportabili per favorire le operazioni di pulizia.

LETTI CONTENITORI

Comodino LINEA PLANA CO572 in finitura ciliegio.
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“QUI MI PIACE VIVERE...”
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Letto LM39K  con base letto ORIZZONTE, con contenitore apribile, comodini  LINEA PLANA CO572
e mobile LINEA PLANA CC575 in finitura ciliegio; tavolino LINEA IRIDE TA772 in versione h. cm. 30 con vetro sabbiato

RENDERE STRAORDINARIO...UN LUOGO QUOTIDIANO!
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema

di mobili sorprendente per flessibilità ed

alta qualità: i comodini, comò e settimanali

LINEA BASE (con presa d’apertura inferiore)

sono disponibili in numerose dimensioni:

larghezza cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 149,

profondità cm 42 - 52, combinabili tra loro,

con più di 6 altezze, con varie tipologie e colori. 

Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono

l’uso di cassetti lisci e a telaio con vetro o con

pannello laccato, propongono un INNOVATIVO

SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto

si chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

MOBILI LINEA BASE
Comò LINEA BASE CC344
con 2 cassetti vetro.

Comodino LINEA BASE CO511
con 1 cassetto vetro.

Comò LINEA BASE CC304.

Lieve sinuosità dell’elegante testata.
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Letto LM43K  con base letto ORIZZONTE e con contenitore apribile.
Comodini LINEA BASE CO502 e comò LINEA BASE CC344. Finitura Ciliegio.  

QUALITÀ INASPETTATE...
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Letto LM43 con base letto LUNA e con contenitore apribile. Finitura Ciliegio.

LETTO BASE LUNA
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Letto LM43J con base letto ALA. Finitura Ciliegio.

LETTO BASE ALA

I gruppi letto DELO nella loro forma tendono verso la semplicità e la logica.

Il design è chiaro e lineare, limpido e moderno. Vivere la zona notte diventa un

piacere estetico e DELO offre la sua tecnica per molteplici esigenze: confort,

sicurezza ed eleganza in armonia totale. Una classe a parte. Una camera da letto

attuale e in linea con i tempi non è un luogo separato dal resto della casa, ma

uno spazio che si inserisce armoniosamente nel suo clima e nella sua funzionalità.

UNA CLASSE A PARTE



Come migliorarsi  e superare ogni giorno i propri limiti?



La ferma convinzione che un prodotto di

qualità si pubblicizza da sè, la continua

ricerca dell’eccellenza in ogni fase

costruttiva, sono i concetti su cui si basa

lo sviluppo di letti, gruppi, armadi ed

accessori della collezione DELO,

concretizzato in proposte attuali e

funzionali le cui caratteristiche di solidità

costruttiva e freschezza di design si

mantengono costanti nel tempo.
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Settimanali CC582 LINEA OVALE, specchiera SP473, finitura Noce.
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I mobili LINEA OVALE (con presa d’apertura laterale) entrano a far parte dei beni di famiglia come oggetti pregiati, il cui valore si mantiene nel

tempo grazie alle raffinate lavorazioni e al loro design intramontabile: le parti in legno multistrato curvato accolgono e proteggono come in un

abbraccio, gli oggetti e i preziosi a cui siamo più legati. Per migliorare il nostro futuro, renderlo più confortevole, proprio secondo i nostri gusti e

le nostre esigenze DELO offre infinite possibili combinazioni e proposte tecnologiche: ad esempio le reti con doghe di legno di faggio curvato; le

versioni realizzabili anche con movimenti regolabili manuali o motorizzati; oppure le reti “Eco-Doga” in fibra di vetro e resine nobili a prolungata

stabilità elastica. Inoltre la COLLEZIONE COMPLEMENTI  prevede anche complete proposte di specchiere, mensole, tavolini, retro-letti attrezzati.

REALIZZARE UN FUTURO MIGLIORE

...guardando ogni cosa con occhio sempre nuovo!

Letto LM14 con base letto LUNA, comodini CO580, comò CC581 LINEA OVALE, specchiera SP483, sedia SD755, finitura Noce.
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I comò e comodini LINEA BASE, con presa d’apertura

inferiore, prevedono la possibilità di abbinare cassetti

l i s c i  e  a  te la io .  I  f rontal i  l i s c i  sono arr icchi t i  da l la

lavorazione del  bordo in legno massel lo,  scavato e

lev igato  in  modo da  permettere  una fac i le  presa .

I  cassetti  a telaio possono contenere vetri  sabbiati ,

laccat i  o  pannel l i  in  legno laccato  ne i  var i  co lor i .

ELEGANTI OPPORTUNITÀ
COMPOSITIVE

Comodino LINEA BASE CO511
con due cassetti a telaio e vetro sabbiato.

Comodino LINEA BASE CO511
con due cassetti a telaio e pannello laccato avorio.
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Letto LM14 con contenitore apribile. Comodini LINEA BASE CO502 con un cassetto a telaio e vetro sabbiato,
comò LINEA BASE CC344 con due cassetti a vetro sabbiato. Sullo sfondo: armadio con anta ITACA avorio.
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Letto LM15Z in finitura Noce, comodini LINEA BASE CO502 con frontali laccati avorio.
Armadio con maniglie cilindriche M8 ed ante piane ITACA laccate avorio. Struttura in finitura Noce.
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Grazie alla lavorazione artigianale dei materiali e

all’utilizzo di tecnologie, all’avanguardia, il legno

sagomato del la testata e del la pediera,  è

modellato e finito per evidenziare le venature e

le tonalità di colore del tronco originario. I letti

con guide possono avere pediera tradizionale

oppure un giroletto a turca con piedini angolari.

UNA LINEA NATURALE
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Letto LM15, comodini LINEA TONDA CO560, comò LINEA TONDA CC563, specchiera SP476. Finitura Noce e laccato moka.
Armadio con ante a telaio TERA in finitura Noce con pannelli laccato avorio.

LA QUALITÀ CHE NON SI TROVAVA PIÙ...



Settimanale LINEA TONDA CC566
in finitura Noce con pannelli laccato moka

Pregiate lavorazioni ed abilità artigianali che

sembrano perdute o dimenticate, riconquistano

i nostri spazi quotidiani, migliorate da raffinati

meccanismi di scorrimento. I mobili LINEA

TONDA, con presa d’apertura inferiore,

prevedono cassetti a telaio in legno massello

sagomato e arrotondato. Il pannello inserito 

nel frontale è disponibile in finitura Noce, Ciliegio

o laccato. Il top liscio ne segue la curva

armoniosamente. Sistema di chiusura ANTISHOCK.
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Letto LM2, comodini LINEA BASE CO502, armadio con ante lunghe IDRA e cassetti esterni. Finitura Noce.

CONFORT ED ELEGANZA SENZA TEMPO
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Comò LINEA BASE CC344 in finitura Noce.

I particolari che fanno la differenza...

Iniziare bene la giornata può dipendere anche dall’ambiente

nel quale si compiono i primi gesti assonnati e si programma

pigramente il giorno che ci aspetta. Molto meglio se il letto nel

quale abbiamo trascorso le preziose ore di riposo è ergonomico

e se a darci il buongiorno è uno spazio dal design rassicurante

ed equilibrato, vicino ai nostri gusti e alla nostra sensibilità.
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Letto LM3, comodini LINEA QUADRA CO531. Settimanale CC537 LINEA QUADRA. Finitura Noce.
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Comò CC302 e CC304 LINEA BASE. Finitura laccato esterno avorio.

Letto LM3Z in finitura Noce, comodini LINEA BASE CO502 in finitura laccato esterno bianco.



Come arrivare in anticipo sui tempi?



È la natura stessa a suggerirci l’innovazione

più sorprendente, la soluzione più

avveniristica e confortevole, la vera qualità

della vita. Ed è proprio lì, nella natura, che

dobbiamo guardare e ricercare per arrivare in

anticipo sui tempi, per non trovarci spiazzati,

per garantirci il vero benessere in sintonia col

mondo naturale. Vivere bene con se stessi

col proprio corpo. Vivere bene con la natura.
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...organizzandoci seguendo la natura!

NON SOLO ESTETICA: STABILITÀ E SALUBRITÀ
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Nasce un nuovo modo di vivere la zona notte, IRIDE è

un sistema di mobili che lascia ampia libertà di

movimento e non limita gli spazi quotidiani. I letti

tavoli e tavolini della LINEA IRIDE sono contraddistinti

dal perimetro in legno massello e dallo speciale piede

angolare protagonista tecnico di tutto il sistema: la

raffinata lavorazione ad INCASTRO non e’ solo un bel

motivo estetico ma anche e soprattutto il fulcro

portante, base tecnica di appoggio del progetto. E’ un

principio costruttivo direttamente derivato dalle

esperienze e dalle sapienti tecniche dei falegnami di

una volta. I letti IRIDE sono progettati con una

struttura portante costruita completamente

in legno massello, senza parti perimentrali

metalliche, per evitare presenze di campi magnetici.

GLI INCASTRI DI UNA VOLTA...
...IL BENESSERE DI OGGI Tavolino LINEA IRIDE TA773 in versione h. cm. 13 con piano in legno.

Tavolini LINEA IRIDE TA771 e TA773 in versione h. cm. 13 con vetro sabbiato.
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CERTEZZE RITROVATE

Letto LINEA IRIDE LM35 in versione h. cm. 13. Tavolini LINEA IRIDE TA771, TA772, TA773, in versione h. cm. 13 con vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.
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Letto LINEA IRIDE LM37 in versione h. cm. 13. Tavolini LINEA IRIDE TA771 in versione h. cm. 13 con piano in legno
e mobili LINEA PLANA CO 567 (prof. cm. 52,5) con cassetto a telaio dal vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.
Tavolino LINEA IRIDE TA773, in versione h. cm. 13 con piano in legno e mobile LINEA PLANA CO569 (prof. 52,5)
con un cassetto a telaio dal vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.
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Letti alti e bassi...Testate imbottite o in legno...Gruppi

lett i  in  numerose vers ioni . . .Tutto è disponibi le  in

diversi colori e finiture: finitura tinta Ciliegio, tinta

Noce ,  l accato  opaco  ne i  co lor i  p rev i s t i  a  l i s t ino .

IL CALORE DELLA NATURA

Letto LINEA IRIDE LM37 e comodini LINEA PLANA CO572 con cassetto a telaio dal vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.



76

Letto LINEA IRIDE LM37, comodini LINEA PLANA CO572 e mobile LINEA PLANA CC575 con cassetto a telaio dal vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.
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L’esteso utilizzo di vero legno massello è garanzia di durata nei tempi: grazie

alla lavorazione artigianale dei migliori materiali e all’utilizzo di tecnologie

d’avanguardia, le parti in legno massello sono modellate e rifinite per

mostrare venature e tonalità di colore del tronco originario, sfumature e

variazioni cromatiche che ne custodiscono e trattengono i pregi naturali.

Nelle finiture Ciliegio e Noce,, i mobili sono realizzati con parti in legno

tranciato di Noce Tanganica e con parti in legno massiccio di Faggio e Acatio.
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Letto LINEA IRIDE LM38. Mobili a cassetti LINEA NEA CP569, CP573, con piedi in metallo e maniglia M10.
Due mobili a tre cassetti LINEA NEA CP583, con pidi in metallo, pomoli M7, maniglie M10 e un cassetto a telaio dal vetro sabbiato. Finitura Ciliegio.
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Come andare oltre il talento esecutivo?

Tavolino LINEA IRIDE TA773 in versione h. cm. 13 con piano in legno
e mobile LINEA PLANA CC571.
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Letto LINEA IRIDE LM38. Comodini LINEA PLANA CO572 con due mensole MP708 e due luci orientabili AC917. Finitura Ciliegio.

Comodino LINEA PLANA CO572
con due mensole MP708.
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...perfezionando benessere e qualità della vita.
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Al centro delle proprie attenzioni LINEA IRIDE pone il benessere, la

salute e le comodità quotidiane. Per favorire un riposo ergonomico e

naturale, i  letti IRIDE sono progettati con una struttura portante

costruita completamente in legno massello (senza parti perimetrali

metalliche per evitare presenze di campi magnetici): l’efficiente sistema

a doghe di legno, assicura una uniforme ripartizione del peso corporeo

su tutta la supericie del letto, per dormire in modo corretto e salutare.

LINEA IRIDE
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Letto LINEA IRIDE LM38 con testata imbottita in tessuto avorio Col. 17 in versione h. cm. 13.
Comodini LINEA PLANA CO567 e mobile LINEA PLANA CC571 con due mensole arrotondate MP706. Finitura Ciliegio.

DESIGN, SALUBRITÀ, PRATICITÀ
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Comodino LINEA PLANA CO567
con mensola MP706.

Comò LINEA PLANA CC571
con mensola MP707.
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Letto LINEA IRIDE LM36 con testata imbottita in tessuto avorio Col. 17. Comodino LINEA PLANA CO572.
Tavolino LINEA IRIDE TA772, in versione h. cm. 13, con piano in legno
e mobile LINEA PLANA CO568 (prof. cm. 52,5).
Tavolino LINEA IRIDE TA773, in versione h. cm. 13 con piano in legno. Finitura Ciliegio.

Superare se stessi ogni giorno, significa non accontentarsi di un ottimo design, di un progetto

“naturale”, di un’esecuzione “diligente”. Significa pretendere anche soluzioni pratiche, utili, che

soddisfino le necessità quotidiane, che risolvano il bisogno di spazio. Come i pratici contenitori a cassetti

inseriti sotto il letto (linea IRIDE in altezza standard). Un buon progetto si prende cura di noi, è attento

alle nostre esigenze, è come se ci ascoltasse...
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Letto LINEA IRIDE LM36, testata imbottita tessuto avorio n. 17.
Comodini LINEA PLANA CO572, cassettiere sottoletto: n. 2 CS568 e n. 2 CS569 (solo per letti h. cm. 30).

IL PROGETTO CHE TI ASCOLTA...
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UN’ATTRAENTE LINEARITÀ

Letto LINEA IRIDE LM36 con testata imbottita in tessuto rosso Col. 23 in versione h. cm. 13 e finitura laccato bianco.
2 comodini LINEA OLIMPIA CR568 con ruote e maniglie M10. 2 mobili LINEA OLIMPIA CR583 con cassetto e telaio dal vetro sabbiato,
ruote, maniglie M10 e pomoli M7. Finitura laccato esterno bianco e grigio alluminio.

Versioni in finitura laccato moka e grigio alluminio.
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Mobili a cassetti LINEA OLIMPIA CR568 e CR583
con ruote e maniglie M10.

Finitura laccato esterno bianco e grigio alluminio.

Mobile LINEA OLIMPIA CR568 con cassetto a telaio dal vetro sabbiato,
ruote e pomolo M7. Finitura laccato esterno bianco e grigio alluminio.

L’energia dei colori, la loro “sinestesia”, la capacità di “mettere insieme delle

sensazioni” e trasmetterle attraverso le cose e i materiali, riesce ad influenzare

i nostri  stati d’animo, a stimolare la nostra vita e le nostre emozioni.

Per questo tutti i componenti in finitura legno noce possono essere richiesti

nei raffinati colori laccati previsti. Laccato bianco, moka, grigio alluminio

e vetri sabbiati conferiscono all’ambiente un design giovane ed elegante.



Come raggiungere la meta più vera?



Restare fedeli a sè stessi e al proprio stile, sempre. Ritenersi

soddisfatti solo con il meglio. Senza compromessi. Su questo

concetto si basa lo sviluppo dei nuovi gruppi letto DELO:

panche attrezzabili retroletto, gruppi linea QUADRA, gruppi

linea TONDA, gruppi linea BASE, OVALE,  PLANA, NEA e

OLIMPIA, tavoli bassi da affiancare a letti e comodini. Design

e qualità in perfetta armonia con la tradizione e la tecnologia

delle armadiature tamburate proposte in numerose versioni.

Il primo passo verso una nuova cultura della zona notte.
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Non è vero che il fine giustifica ogni mezzo. C’è modo e modo per ottenere un buon risultato. Ad esempio

i cassetti si chiudono in modo dolce e silenzioso. Le panche attrezzabili scorrono dietro e sotto la testata

del letto per adeguarsi alle dimensioni del locale. Sono corredabili di pratici accessori: mensole in cristallo,

in legno, scatole elettrificabili, comodini di vari tipi e dimensioni, posizionabili liberamente per creare

comodi  piani d’appoggio. Le panche scorrevoli e i letti abbinabili (quelli a rete portante), sono provvisti di

ruote che facilitano le operazioni di spostamento e pulizia. Disponibili in finitura Noce, Ciliegio, o laccato.

LETTI ATTREZZATI
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...sapendo che non sempre conta la meta
ma la strada per raggiungerla.

Letto LM16L con base letto LUNA, ruote AC224, testata in tessuto bianco.
Panche AC220, mensole AC221-222, scatole AC223, comodini LINEA QUADRA AC233. Finitura Noce .
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Comò LINEA BASE CC303 e CC307,
mensola MP710, specchiera SP476.
Finitura Noce e laccato avorio.

Letto LM25Z in finitura Noce. Comodini LINEA BASE CO502 con frontali laccati avorio.



Letto LM24 con pannello in finitura Noce. Comodini LINEA BASE CO512 e pannelli bacheca CL794 in finitura Noce e laccato avorio.

Letto LM24
con pannello in finitura Noce.
Tavolino CO515.

Perchè l’arredo della camera da letto sia elegante e ben studiato, è necessario che ogni

elemento viva in sintonia con l’ambiente circostante. La collezione di letti DELO offre

versioni e possibilità di abbinamenti sorprendenti. LM24, LM25, ed LM25Z propongono

testate con pannello imbottito o pannello in finitura Noce, Ciliegio e laccato. Le basi a

giroletto con sagome o il contenitore apribile caratterizzano LM24. LM25 propone

guide con pediera ed LM25Z ha guide giroletto a turca con piedini angolari.

TRADIZIONE E PROGRESSO
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GLI SPAZI PIÙ ORGANIZZATI...
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Letto LM24 con base letto LUNA con imbottitura in tessuto avorio e ruote AC224.
Comodini AC233V LINEA QUADRA con un cassetto vetro e uno avorio. Panche AC220, mensole AC221.

Settimanale CC537V  con cassetti bassi in vetro e cassetti alti avorio.
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Letto LM25 con pannello imbottito in tessuto avorio. Pannelli bacheca CL794 in finitura noce e avorio.
Comodini LINEA QUADRA CO531V in finitura laccato esterno avorio con un cassetto noce e vetro sabbiato.
Settimanale LINEA QUADRA CC537V in finitura laccato esterno con tre cassetti sabbiati.
Comò LINEA QUADRA CC536V in finitura laccato esterno avorio con un cassetto telaio noce e vetri sabbiati.
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Eleganti abbinamenti della laccatura color

avorio con particolari in finitura noce ed

alcuni cassetti con frontali in vetro

sabbiato. Tutti i componenti in finitura

legno possono essere richiesti nei raffinati

colori laccati previsti. Alcuni modelli di letti,

su richiesta possono essere realizzati in

misure speciali, a una piazza e mezza, fuori

misura, secondo quanto previsto dal listino

prezzi. Le infinite possibilità compositive

comprendono eleganti letti con pratiche

pediere che aiutano a contenere le coperte;

testate in vari modelli e materiali, mobili a

cassetti di varie forme (LINEA BASE, LINEA

TONDA, LINEA QUADRA) e possibilità di

personalizzare i gruppi letto con bacheche,

mensole, librerie, panche retro-letto

attrezzabili, tavolini.

COLLEZIONE LETTI E COMPLEMENTI

Settimanale LINEA QUADRA CC537V
in finitura laccato esterno avorio
con un cassetto telaio noce e vetro sabbiato.
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LIMPIDO ED ACCOGLIENTE
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Letto LM24 con pannello imbottito in tessuto avorio.
Comodini LINEA QUADRA CO531V con cassetto telaio noce a vetro e due cassetti avorio.

Comò LINEA QUADRA CC534V con 1 cassetto telaio noce a vetro e 3 cassetti avorio.



Come  garantirsi le vacanze più rilassanti?



Quotidianamente viviamo la sfida di un mondo frenetico: diamo il massimo

tutto il giorno, lavoriamo senza sosta. Allora non ci basta semplicemente

“tornare a casa”, ma vogliamo “sentirci a casa”, meritiamo di “sentirci a

nostro agio”, in un ambiente dove ci piace stare, perché rispecchia il nostro

stile di vita e i nostri gusti, perché abbiamo scelto i colori e gli abbinamenti

che preferiamo. Perché la nostra casa ci deve accogliere e deve farci star

bene “come quando siamo in vacanza”. Nuova vita nella nostra casa.
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COLLEZIONE LETTI presenta nuovi letti imbottiti realizzabili in pelle, tessuto, alcantara

o tessuto del cliente. Sono disponibili vari modelli di testate imbottite, abbinabili

anche a diverse basi letto in legno,  componibili con o senza contenitore sottorete.

LETTI IMBOTTITI
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Letto LM47K con base letto ORIZZONTE, testata  in tessuto avorio 17.
Comodini  linea OLIMPIA CR567. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore apribile.

...vivendole già ogni sera a casa propria!
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Innumerevo l i  pos s ib i l i tà  d i  te s tate  e  bas i  l e t to :  con  cusc in i

sfoderabili, testate in legno, con o senza i pratici contenitori sotto

la rete portante, nelle numerose dimensioni e finiture previste: letti

matrimoniali, singoli e a una piazza e mezza. Tutta la produzione è

disponibile nelle finiture in essenza tinta Noce e tinta Ciliegio e in

numerosi colori laccati: Moka, Avorio, Bianco, Giallo, Nero, Grigio

alluminio, Blu, Azzurro Egeo, Arancio, Verde chiaro, Verde mela… 

COLLEZIONE LETTI
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Letto LM47 con base letto LUNA, testata in tessuto avorio 17 e contenitore sottorete apribile.
Comodini LINEA BASE CO502 e comò LINEA BASE CC344, con frontali cassetti laccati avorio e struttura in finitura Ciliegio.
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Solidità, comfort, design; è facile sentirsi a proprio agio,

in un ambiente limpido, pratico e seducente. Il letto LM48

è sempre provvisto di contenitore apribile sottorete.

L’estetica è caratterizzata da spessori  importanti  e

sporgenze che gli conferiscono una spiccata personalità.

Letto contenitore LM48, imbottito in tessuto marrone. Comodini  linea PLANA CO572 in finitura laccato esterno moka.
Armadio ad ante scorrevoli COO “EXTRA LARGE” con telaio e sagome in finitura Ciliegio, 3 riquadri  a specchi. Struttura in finitura Ciliegio.

HA CARATTERE, E SI VEDE
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Letto LM16R con base letto a sagome rivestite,
in finitura alcantara 6405. Comodini LINEA BASE CO510;
comò LINEA BASE CC341. Finitura Noce.
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Le versioni a SAGOME RIVESTITE in pelle, alcantara o tessuto,

possono essere realizzate anche con contenitore sottorete

in legno, rientrato come per le basi letto LUNA.

CONTENERE...MOLTO DI PIÙ!
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COMFORT ALLO STATO PURO
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Letto LM16 con base letto LUNA e testata in tessuto rosso-arancio 12.
Comodini LINEA QUADRA CO531, comò LINEA QUADRA CC534, mensola CC539. Finitura Noce e laccato avorio.



Come distinguersi ed uscire dalla mischia?



La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili

sorprendente per flessibilità, alta qualità e personalità

geniale. Oltre alle soluzioni estetiche, sono possibili

numerosi abbinamenti dimensionali e cromatici.

E’ disponibile la finitura Noce, Ciliegio e laccata, con

possibilità di laccare la parte desiderata: ad esempio

solo frontali dei cassetti laccati; o solo il top laccato,

oppure solo i telai dei cassetti a vetro in color

alluminio. La finitura “laccato esterno”, prevede

interno in finitura legno; la finitura “laccato interno

ed esterno” ha tutte le parti completamente laccate.
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La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili sorprendente per flessibilità ed alta

qualità: i comodini, comò e settimanali LINEA BASE (con presa d’apertura inferiore) sono

disponibili in numerose dimensioni: larghezza cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 149, profondità cm 42 -

52, combinabili tra loro, con più di 6 altezze, con varie tipologie e colori. I frontali lisci sono

arricchiti dalla lavorazione del bordo in legno massello, scavato e levigato in modo da

consentire una facile presa. Oltre alle soluzioni estetiche, che permettono l’uso di cassetti

lisci e a telaio con vetro o con pannello laccato, propongono un INNOVATIVO SISTEMA DI

CHIUSURA ANTISHOCK: i l  cassetto si  chiude si lenziosamente SENZA SBATTERE!

MOBILI LINEA BASE

LINEA BASE: componibilità illimitata

Comodino CO511 con due cassetti
a telaio e vetro sabbiato.

Comodino CO511 con due cassetti
a telaio e pannello laccato.
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...con modularità e personalità davvero geniali!

Settimanali CC310 L. cm. 58 - CC306 - CC310 - CC305 - CC310 - CC310 L. cm. 58.
Comò CA340 - CC304 - CC344.

Comodini CO510 - CO502 - CO511 - CO512 - CO509.
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LINEA PLANA: design lineare e compatto

Comò CC574 con un cassetto telaio a vetro - comò CC575 - Settimanale CC576
Comodini CO573 con un vetro e con pannelli laccati.
Comodini CO572 lisci e con vetri.
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La LINEA PLANA, con presa d’apertura laterale dei

cassetti, prevede frontali alti e coperchi piani,

impreziositi dalla lavorazione in legno massello

dal bordo ammorbidito e levigato. Sono

disponibili cassetti lisci e cassetti a telaio con

pannello laccato o con vetro sabbiato o laccato.

Inoltre i comodini, comò e settimanali LINEA

PLANA sono realizzabili in numerose dimensioni:

larghezza cm. 49 - 58 - 75 - 100 - 151, profondità

cm 42 - 52, combinabili tra loro, con 6 altezze, con

varie tipologie e colori. Oltre alle soluzioni

estetiche propongono un INNOVATIVO SISTEMA

DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si

chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!

Mobile CC574.
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La L INEA NEA è provvista  d i  comodi

piedi  che fac i l i tano le  operazioni  di

pulizia. I cassetti, lisci o a telaio, hanno

la presa d’apertura laterale, oppure, su

richiesta, pratiche maniglie o pomoli.

S i s t e m a  d i  c h i u s u r a  A N T I S H O C K .

LINEA NEA: alzare il livello del comfort

CP584.

CP569 con maniglia M10.

Un mobile CP572 e due mobili CP583 con maniglie M10,
pomoli M7 e due cassetti a telaio dal vetro sabbiato.
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LINEA OLIMPIA: moderne praticità

La LINEA OLIMPIA prevede pratiche ruote

che agevolano gli spostamenti dei mobili.

I cassetti, lisci o a telaio hanno la presa

d’apertura laterale, oppure, su richiesta,

comode maniglie o pomoli. Sistema di

chiusura ANTISHOCK.

Mobili LINEA OLIMPIA CR583 e CR568. Finitura laccato bianco interno
ed esterno, top e due cassetti con frontale a telaio laccati grigio alluminio.

CR568 e CR583 con maniglie M10. CR583 e CR568.CR576 con un cassetto a telaio.
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Nei mobili LINEA TONDA ritroviamo le autenticità

perdute delle raffinate lavorazioni artigianali,

realizzate con la passione di una volta, la cura di

mani esperte, il cuore dei veri falegnami... La LINEA

TONDA con presa d’apertura inferiore, prevede

cassetti a telaio in legno massello sagomato e

arrotondato. Il top liscio ne segue la curva

armoniosamente. Sistema di chiusura ANTISHOCK.

Il pannello inserito nel frontale del cassetto

è disponibile in finitura Noce, Ciliegio o laccato.

LINEA TONDA: lavorazioni raffinate

Mobile CC563 - Comodini CO560 - Settimanali CC566, CC565
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La LINEA OVALE, con presa d’apertura laterale

dei  cassett i ,  è  costruita con part i  in  legno

multistrato curvato. Delo recupera sapienti

lavorazioni  art igianal i ,  che s i  espr imono e

concretizzano in modelli raffinati ed eleganti. La

LINEA OVALE riempie morbidamente gli spazi

della casa con le curve confortevoli e sicure

delle forme ellittiche, semplici ed armoniose.

LINEA OVALE: design ed eleganza

Comodini CO580 - Comò CC581 - Settimanali CC582.
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LINEA QUADRA: preziosi contenitori e preziosi contenuti

La LINEA QUADRA, con pomoli e sottile

profilo di contorno, è disponibile in

numerose dimensioni, ed anche con

cassetti bassi in vetro sabbiato, dal telaio

in massello che ne impreziosisce 

l’estetica. Sistema di chiusura ANTISHOCK.

CO531V con tre cassetti telaio con vetri. CC537V con tre cassetti bassi a vetro.
CC536V con un cassetto in vetro.

Mobile CC534 - CC533. Settimanali CC537. Mobile CC534 con mensola CC539
Comodino CO532 - comodini CO531. Disponibili nelle finiture Noce, Ciliegio e laccato.
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Come far scorrere al meglio un cassetto?

...frenandolo! La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili

sorprendente per flessibilità ed alta qualità. I mobili

LINEA BASE, PLANA, NEA, OLIMPIA, TONDA, QUADRA,

oltre al le  numerose combinazioni  dimensional i ,

cromatiche ed estetiche, sono provvisti di un raffinato

SISTEMA DI CHIUSURA ANTI-SHOCK: il cassetto si chiude

silenziosamente SENZA SBATTERE! Il cassetto prevede

inoltre meccanismo auto installante (agevole montaggio

e sgancio), regolazione in altezza, richiamo di fine

corsa, guide non a vista, sponde in robusto multistrato

ed anche il fondo finito in tranciato di vero legno.

LA QUALITÀ COME PUNTO DI PARTENZA!
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La serie di letti, comò e comodini è completata da pratici accessori: tavolini, mensole specchiere e bacheche. I

tavolini rotondi o a mezzaluna provvisti di piano in vetro sabbiato sono disponibili in finitura Noce, Ciliegio o

laccato opaco. I tavolini rettangolari o quadrati sono dotati di un cristallo trasparente molato e gambe diritte e

sono realizzati in legno massello di faggio tinto noce o laccato opaco. Il programma di mensole comprende

il modello con fianchi d’appoggio oppure la versione con sostegni a scomparsa, più agile dal punto di

vista formale e disponibile in varie misure. La serie di eleganti specchiere propone versioni con molature e

serigrafie, interamente in cristallo o con cornici in legno. Si possono abbinare pratiche bacheche, pannelli

bacheca, alveari con cassetti, librerie tamburate, corpetti avanzati, armadi e ponti in diverse finiture e dimensioni.

Mobili CC302 - CC304 - LINEA BASE. Tavolino TA791.

Mobile CC344 LINEA BASE. Settimanale CC310 L. 58 - LINEA BASE.Mobili CC302 - CC307 - LINEA BASE.
Specchiera SP476 - Mensola MP710.
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Come arredare i locali più diversi?

Comodino CO532 LINEA QUADRA.
Tavolino Luna CO516.

Mobili CC533 - CC537 - LINEA QUADRA.
Pannello bacheca CL799.

Tavolino Tondo CO515. Mobili CC326 - CC323 - LINEA BASE.

Settimanali CC310 - LINEA BASE. Mobile CA340 LINEA BASE. Specchiera SP477.





“DELO-TECH”: TRADIZIONE E PROGRESSO: QUALITÀ NEL TEMPO
COME REALIZZARE UN MOBILE PIÙ SICURO? DISTRUGGENDOLO.

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!

Ad esempio 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.

“DELO-TECH” Un progetto vincente per la
qualità: tradizione, design, natura.
Materiali differenti per funzioni specifiche:
sponde cassetti in multistrati, ante telaio
in ALLUMINIO…

PUNTARE OLTRE
Ante lisce, spalle e anche i ripiani sono

TAMBURATI 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).

Tra i numerosi vantaggi 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 (vero rispetto
per l’ambiente è l’anticonsumismo).

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)...

I 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.

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.

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



ARREDARE UNA CAMERA NON SIGNIFICA METTERCI DEI MOBILI...
MA CONFERIRLE CARATTERE E PERSONALITÀ DAVVERO SPECIALI!

Ci riserviamo di apportare in qualsiasi
momento e senza preavviso tutte le modifiche
di costruzione e di design ritenute opportune.

CHI PIÙ NE HA...PIÙ NE METTA!!!

ESTESO UTILIZZO DI VERO LEGNO MASSELLO 
e tranciati: passione per la lavorazione e
le finiture accurate.

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

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.

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.

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).

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.

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

i
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