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COLLEZIONE DELO  SPAZIO GIOVANI

GUARDARE OLTRE L’ORIZZONTE.
Per costruire un futuro migliore dobbiamo
guardare lontano, volgere lo sguardo oltre
l’orizzonte. Guardando il futuro con gli
occhi di un bambino. Cogliendo una nuova
visuale, limpida, pronta al cambiamento e
ricca di buone idee. Solitamente un
cambiamento radicale si deve ad una sola
idea nuova. Come il sistema tamburato TA
PRO LITE 50 con l'impiego di massello
certificato (M.C.F. norme F.S.C.). Scoprire
nuove soluzioni guardando avanti e
pensando fuori dagli schemi è l'approccio
che ha portato allo sviluppo della nuova
COLLEZIONE DELO RAGAZZI.    

OGNI  DOMANDA  SUL  FUTURO  HA  UNA
SOLA  RISPOSTA. Sfidare una nuova era.
Basta posare lo sguardo sulla nuova
COLLEZIONE DELO per capire che è iniziata
una nuova era. Linee eleganti, stile dinamico e
armonioso, raffinatezza, comfort e tecnologie
innovative. La nostra sfida era costruire una
linea d’arredo unica e esclusiva. Ora sfidiamo
voi a credere ai vostri occhi.
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FORTI RAGAZZI E FORTI IDEE

DELO ha sempre abbracciato le idee che rompono gli schemi. Prova

del successo di queste idee è il fatto che spesso esse sono diventate

uno standard comunemente apprezzato,  come i l  s i s tema

ANTISHOCK  per la chiusura ammortizzata  dei cassetti. DELO ha

sempre rappresentato alla perfezione questo approccio non

convenzionale. Ora la nuova COLLEZIONE RAGAZZI  aggiunge idee

del tutto inaspettate a questa filosofia: i movimenti più raffinati, le

finiture a basso impatto ambientale, il design innovativo, la gamma

di proposte ad altissima personalizzazione, la componibilità su

misura “dinamica” senza eguali, contribuiscono a trasformare la

tecnologia più progredita in un arredo di assoluta avanguardia. 

PIÙ FORTI DELLE REGOLE. Non c’è forza più dirompente

dell’entusiasmo dei ragazzi, del loro coraggio di innovare. Con la stessa

forza possiamo seguire nuove strade e capovolgere le convenzioni.

Per rompere le regole bisogna conoscerle da sempre. Ci vogliono anni di

studi e di risultati. Come il sistema di incollaggio bilanciato (Double

Deck System) per i pannelli compositi tamburati, o la tecnica di

premassellatura delle sagome in legno. Risultati che sono solo il punto

di partenza per la nuova COLLEZIONE DELO. Una produzione che

utilizza materiali d’avanguardia come l’alluminio (Alu.Frame) 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 massello.

In fondo, se si vuole rompere una regola, bisogna metterci MOLTA FORZA.
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SENSAZIONI DA PROVARE, EMOZIONI DA VIVERE. DELO è da sempre sinonimo di qualità, esclusività e stile. Valori che oggi non

caratterizzano più solo la produzione principale, ma si estendono ad una lunga serie di modelli e complementi dai connotati unici ed in linea

con la filosofia DELO. Un prodotto straordinario non solo racchiude in sé le virtù di un grande progetto ma anche i pregi di un’elevata abilità

esecutiva. Come ad esempio le lavorazioni artigianali dei masselli dei letti, con sapienti incastri per la Linea Iride o per le giunzioni angolari

per i vassoi estraibili Vip. Un arredo di alta qualità dà molto di più: rispecchia la bellezza e la serenità del luogo in cui viene ideato e

sviluppato; trasmette sensazioni che non si possono spiegare, come la soddisfazione e la gioia di chi lo crea con cura appassionata; emana

emozioni indescrivibili, come la serenità di chi ha fatto il meglio per conservarlo a lungo.  Esperienze da vivere, da sentire in prima persona. 

SOGNI E DESIDERI … IN AZIONE! I sogni e i desideri sono un po' come le buone idee: valgono di più se “decollano” dalla fase astratta di progetti

teorici e vengono messi in pratica con rapidità. Meticolosità e precisione sono solo il punto di partenza per ottenere un prodotto superiore: le

tecnologie d'avanguardia più raffinate e i migliori meccanismi,  garantiscono scorrimenti morbidi e silenziosi di impareggiabile qualità, ma da soli

non bastano. Tutta la COLLEZIONE DELO parte avvantaggiata perché oltre ad essere supportata da una lunga ricerca tecnologica, concretizza

concetti costruttivi esclusivi (Delo Tech.), all’insegna della ROBUSTEZZA, della DURATA del prodotto, ma anche del rispetto per AMBIENTE, NATURA.

Scelte geniali e pensiero d’avanguardia, per produrre un mobile che contiene di più, un mobile che soddisfa i nostri desideri e realizza  i nostri sogni.
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Come dare forma a un sogno impossibile?
...realizzandolo!
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Libreria a giorno tamburata cm.L.357-P38,4-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 scorrevole “Rolix” LS227, elemento 3 cassetti ES658, sedia SD744, 3 luci “Flex” AC917.
Finitura Noce e laccato bianco



IL MOVIMENTO FA BENE A TUTTI
Delo presenta un sistema completo di letti, scrittoi, armadi, librerie ed accessori in grado di risolvere le più esigenti situazioni di arredo

e gli spazi abitativi dei ragazzi. Ma propone molto di più. Per facilitare le operazioni di pulizia 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 (con protezioni a u), 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. Delo non è solo una proposta di letti singoli, turche, letti a castello e

letti scorrevoli: molti modelli di letti sono realizzati a una piazza e mezza, o su misura; possono contenere ampi cassettoni, un secondo

letto estraibile, o capienti contenitori sottorete apribili. Soluzioni multifunzionali flessibili e concrete per molteplici esigenze.
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PIU' SPAZIO...AI MOVIMENTI! 
Con pochi spostamenti è possibile creare lo spazio più comodo per l'uso del

momento. Le cassettiere su ruote, i letti e gli scrittoi scorrevoli lasciano liberi

gli spazi che più servono per giocare, studiare, dormire, pulire... Inoltre le

guide di scorrimento sono fissate sopra i cassetti, così da non richiedere fissaggi

ai muri, permettendo di passare davanti a finestre e agevolare gli spostamenti.
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02C O M P O S I Z I O N E
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Letto a castello “Home” LC211 dx (con rete Archimede) con scrivania rotante “Tour” PS629 e libreria giorno LC249, 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.



09

ESSERE, NON APPARIRE. PRETENDERE IL MEGLIO.
VITA E PROGRESSO. Energia vitale ed emozioni rassicuranti vengono trasmessi solo da arredi rifiniti in legno, il materiale più accogliente,

isolante, protettivo, naturale ed ecologico per eccellenza. Da sempre Delo pone l’accento sull’impiego dei migliori materiali (come l’abete

certificato F.S.C. o l’alluminio per parti strutturali...), di tecnologie d’avanguardia (come alluminio rivestito da uno strato di vero legno, o le

finiture uniformate...), nel rispetto dell’ambiente e della natura (efficienti utilizzi di materie prime, impiego di robusti pannelli stratificati

alleggeriti Ta Pro Lite 50, finiture pulite...), con un ottimale rapporto “qualità-prezzo” e “design-stile-praticità”... Ad esempio i letti a castello

sono abbinabili a movimenti delle reti che agevolano le operazioni di riassetto e pulizia, a librerie, scrivanie rotanti e a numerosi altri accessori...
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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 (cm.195x98x4) e gamba ES656. Finitura Noce e laccato bianco.
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COMFORT INASPETTATO E SPAZIO DINAMICO!
Camera da letto giovane significa anche spazio da dedicare allo studio e

agli hobbies. Il programma DELO propone scrivanie liberamente

componibili con piani di diverse misure e numerosi elementi di sostegno

(a cassetti, ad ante, a giorno, spalle, jolly, ecc.); l’attrezzatura per il

computer, i piani dattilo estraibili sostenuti da gambe o cassettiera ed

imperniati alla scrivania; alveari a cassetti e bacheche; mensole con archetti

o fianchi di appoggio oppure nella versione con sostegni a scomparsa, più

agile dal punto di vista formale e disponibile in diverse misure.

Movimento rete Archimede

Top scrivania a disegno
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MY LIFE & MY HOME 

Non è sufficiente inseguire una buona idea, o realizzare un buon progetto: l’obiettivo va colto in anticipo. COLLEZIONE DELO precorre i tempi, perché

non solo è  supportata da oltre 50 anni di esperienza e da una lunga ricerca tecnologica, ma si avvale anche di concetti costruttivi all’avanguardia,

all’insegna della SOLIDITÀ, dell’AFFIDABILITÀ del prodotto, del rispetto per la NATURA, per chi vive l’arredamento, e per chi lo produce.

DELO ARMADI E LIBRERIE è un sistema che anticipa il futuro e risolve ogni situazione in modo pratico. Permette di combinare aperture scorrevoli,

battenti, e battenti a 165°. È disponibile in molte altezze (296-262-223-183,5-136,5-106,5-87-67,5-48) larghezze (53,5-104),profondità (60-41-26,6), ed

anche con possibilità di tagli su misura. Scegliere un mobile, che è molto più di un mobile significa ESSERE SEMPRE UN PASSO PIÙ AVANTI.

GENIALITÀ ALL’AVANGUARDIA. Il programma DELO è come i ragazzi più vivaci: è davvero sveglio, acuto e geniale. Prevede i problemi

e anticipa le soluzioni, con un numero sorprendente di possibili abbinamenti. DELO  propone dimensioni standard, tagli a

misura, soluzioni speciali e personalizzate (Delo Lab), consente la combinazione tra elementi terminali a smusso a 45° e 30°,

cabine spogl iatoio,  angol i ,  ponti ,  sopralz i ,  passaggio porta,  ante,  telai  e  fasce di  chiusura,  e  top di  f initura.  Permette

inolt re  d i  comporre  ogni  co lonna con cassett iere  esterne,  vani  a  g iorno,  farett i  e  ante  d i  d iverse  misure  e  t ipologie .

Ad esempio le ante IDRA e TERA sono liberamente accostabili in finitura legno, laccate, con specchi e vetri laccati. Altri tipi di ante

(ITACA , PARO, e COO scorrevole), e la ricca gamma di attrezzature interne,  permettono  di  arredare gli  spazi  nel  modo  più  razionale. 
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Come possiamo avvicinarci al futuro?
...arrivando in anticipo sui tempi.
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COMODITÀ
…OLTRE LE ASPETTATIVE!
Delo è sorprendente per flessibilità ed alta qualità. Gli elementi

a cassetti, i comodini, comò e i settimanali sono disponibili in

diverse misure combinabili tra loro. I cassetti Linea Base, Linea

Plana, Tonda, Olimpia, Nea prevedono un INNOVATIVO SISTEMA

DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente

SENZA SBATTERE! I cassettoni dei letti estraibili sono a

scorrimento libero per agevolare le operazioni di pulizia. 

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.

Letto estraibile LS168 con cassettoni



04C O M P O S I Z I O N E 15

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.

Porta pc tower appeso ES676
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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.
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CONTENUTI COINVOLGENTI:
ENERGIA E CREATIVITÀ
Anche i “colori” possono “contenere” e nascondere

importanti segreti. L’energia dei colori, la loro

“sinestesia”, cioè la capacità di creare sensazioni e

trasmetterle attraverso le cose e i materiali, riesce

ad influenzare i nostri stati d’animo e stimolare la

nostra vita e le nostre emozioni, a dare benessere e

salute. Il giallo favorisce l’allegria, l’arancio la

crescita, il verde significa natura e relax, il blu porta

calma e pace… la forza intrinseca dei colori

condiziona il  nostro “habitat” quotidiano.
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OGNI DOMANDA DI SPAZIO HA UNA SOLA RISPOSTA
ORDINE. Ogni spazio può diventare davvero emozionante: scrivanie con top arrotondati a disegno, letti a castello,

letti con contenitori, realizzabili anche in varie dimensioni, come ad esempio letti più larghi, ad una piazza e mezza. Personalizzando

anche gli spazi più ridotti non solo otteniamo ordine e organizzazione, ma troviamo anche comfort e serenità inaspettate. 

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.
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Facile e sicuro da aprire: si solleva anche la sagoma! 
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PERSONALIZZARE IL PROPRIO AMBIENTE:
UN INVESTIMENTO SICURO

UN FUTURO PIENO DI CERTEZZE. Un ambiente arredato secondo i nostri desideri, ci da la

certezza di un futuro vissuto pienamente. L’emozione di vivere uno spazio creativo, ci

rende la vita serena ed appagata. Non sembra possibile che tutto ciò si possa ricevere da un

arredamento. Ma certe soddisfazioni e comodità ce le possono dare solo mobili un po’

straordinari. Possono essere realizzate molteplici soluzioni, sfruttando in altezza la parete

sovrapponendo letti, mensole, armadi o librerie; realizzando piani scrivania particolari

sorretti dai numerosi elementi previsti: cassettiere, gambe, fianchi, mobili con ante o con

vani per computer. Sono realizzabili su disegno piani  scrivania finiti in vero tranciato

di legno e versioni in robusta finitura “laminato bianco LBB” e “laminato avorio LAA”.
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Libreria laccata bianco cm. L.255-P.38,4-H.262. Letto a castello “Home” LC210 (rete Archimede), con libreria a giorno LC249 e scaletta SC203.
Scrivania con top a disegno in laminato LBB, elemento 5 cassetti ES654, fianco ES650, elemento 3 cassetti ES658, sedie SD746, 2 mensole folding FF710.
Finitura Noce e laccato bianco.

07C O M P O S I Z I O N E
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PIÙ DI QUEL CHE SI VEDE.  SOLIDITÀ NEL TEMPO.
Alcune qualità non si possono “vedere”, sono nascoste all'interno dei singoli pezzi componenti: come 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 rispetto 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.
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REALIZZATI CON LE NOSTRE IDEE PIU' FORTI
L'ABETE MASSELLO impiegato nelle strutture tamburate (abies alba-abete rosso della

Magnifica Comunità di Fiemme) proviene da FORESTE ECOCERTIFICATE secondo le norme

internazionali F.S.C. (Forest Stewardship Council - Consiglio di Controllo Forestale), cioè foreste

gestite in maniera “ecologicamente sostenibile”. Ciò significa garantire al consumatore,

che questi prodotti e le attività connesse alle produzione e commercializzazione degli

stessi rispettano determinati parametri di compatibilità e tutela ambientale. 
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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 CL194, coppia di tasche portaoggetti CL188 blu.
Armadio ponte con ante IDRA e cassetti esterni. Letto LS166. Finitura Noce

Protezione standard, per reti senza movimenti
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ROBUSTEZZA SPECIALE: VITI NEL LEGNO MASSELLO (NON SI SGRETOLA!)

DELO ARMADI è un sistema di armadiature in grado di

soddisfare ogni tipo di esigenza. Le strutture (spalle,

basi, cappelli) e le ante lisce sono realizzate in pannelli

TAMBURATI che, concepiti secondo uno speciale  schema

a “sandwich” contenente una struttura portante

in massello d’abete e un distanziatore irrigidente

ad “honey-comb”, garantiscono l’integrità del prodotto

nel tempo, anche dopo numerosi smontaggi.
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QUALITÀ … “IN MOVIMENTO”. Accarezzare con lo sguardo forme sapientemente disegnate . Scorrere ogni linea, ogni volume, per capire qual

è il segreto di tanto fascino. La scoperta di DELO è un intenso piacere per i propri sensi. Prestazioni che tolgono il respiro sia che stiate chiudendo

un’anta battente, sia che ne stiate ammirando una scorrevole scivolare lievemente sull’armadio. E un design che non lascia dubbi: DELO è purezza

di forme, autentica linearità che genera emozioni profonde ed inedite, per una sfida che celebra mezzo secolo di successi e conferme nelle case in

tutto il mondo. Anche gli armadi con ANTE SCORREVOLI, e le CERNIERE delle ante battenti presentano movimenti particolarmente fluidi e lineari:

raffinatezze inaspettate, regolazioni micrometriche, sistemi collaudati che diventano i nostri riferimenti e le nostre certezze quotidiane.

Qualità ed emozioni difficili da spiegare, e che possiamo comprendere solo vivendole, tutti i giorni nella nostra casa. I CASSETTI degli armadi, e

anche quelli dei comodini sono provvisti di un SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: si chiudono silenziosamente SENZA SBATTERE!

QUALITÀ … “IN CRESCITA”. Non sempre sono sufficienti ROBUSTEZZA e TECNOLOGIA. Costruire un arredo “straordinario” non significa solo eccellere

per funzionalità, design, versatilità e componibilità, ma significa anche un continuo sfidarsi ed evolversi. Superare sé stessi, raggiungere ogni giorno risultati

nuovi. Cercare senza sosta di migliorarsi, e non fermarsi certo lì. Per il sistema di ARMADI e LIBRERIE, DELO evolve quanto di meglio si possa proporre nel

campo del legno: uno speciale sistema costruttivo tamburato (TA PRO LITE 50) costruito secondo le migliori tradizioni artigianali e realizzato con le

tecnologie più avanzate. Non basta che un armadio sia integro anche dopo numerosi smontaggi. La ROBUSTEZZA ed ECOLOGIA sono contenute anche

all’interno di ante, ripiani e componenti. Ad esempio la ferramenta fa solida presa nel legno massiccio d’abete proveniente da foreste che sono certificate

come gestite in modo “ecologicamente sostenibile” (M.C.F. normativa F.S.C.). Principi di solidità, VERSATILITÀ ed ATTUALITÀ si concretizzano anche in

proposte giovani e moderne per estetica e per materiali, come i nuovi letti imbottiti con pratiche tasche, versioni a contenitori e realizzabili anche in jeans. 

J E A N S  &  C O L O U R S  
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Anche il meglio può essere migliorato
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QUALCOSA DI PIÙ DEI SOLITI LETTI - NON SEMPLICEMENTE GIOVANI

La testata in robusto jeans con pratiche tasche. 

Il letto singolo LS51 con testata in jeans e contenitore sottorete, comodino Linea Quadra CO531.
Finitura Noce  e laccato bianco.
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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.
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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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SIATE PRUDENTI: OSATE DI PIÙ!

Non basta la cura dei particolari. Non serve “pensare” qualcosa di speciale. Avere una splendida idea è solo il punto di

partenza.  Per accettarla e metterla in atto, servono la prontezza di spirito e l’abilità esecutiva di chi è abituato a cogliere le

sfide. Certo, è facile accontentarsi di una “valida” soluzione, di un “ottimo” letto: ma si sa, e ce lo meritiamo, è meglio

concedersi qualcosa di più, quel tanto di “straordinario”  che è contenuto solo in certi mobili, quel po’ di “speciale” presente

in certi letti . A volte “non osare” è  svantaggioso :  in quel caso  “osare di più”  può essere la mossa più … “prudente”!
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Letto una piazza e mezza LP50R 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 .
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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 si 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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Come una sensazione da “percepire”, l’essenza di un progetto non è sempre evidente. Traspare dai particolari, che riflettono

l’anima e il cuore di chi ha costruito con passione. Si avverte nelle lavorazioni accurate, che ci trasmettono vita ed energia.

Letti singoli, letti a una piazza e mezza e turche, concretizzano eleganza e linearità in belle realizzazioni con parti in legno

morbidamente arrotondate: testate e pediere con preziosi accorgimenti che contribuiscono alla sicurezza quotidiana.

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.
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PREZIOSE ARROTONDATURE…CERTEZZE QUOTIDIANE 

La pediera con angoli ben arrotondati.
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Letto castello LC200, scaletta SC203, comodino Linea Base CO509, 2 mensole  a  elle ML710, scrivania con top sagomato a disegno, supporti
porta tower ES651, 2 tris CL733 , porta tastiera ES671, sedia SD742 in tessuto verde. Libreria a giorno tamburata H.223. Finitura Noce.

Letto castello LC202 con terzo letto estraibile.



37

LETTI A CASTELLO: OGNI DETTAGLIO HA UNA SUA FUNZIONE
Una proposta multifunzionale e flessibile si realizza in turche, letti singoli e letti a una piazza e mezza; letti a castello in più

versioni. La versione a castello tradizionale può accogliere anche un terzo letto estraibile o pratici cassettoni. Le parti in

legno massello della testata e della pediera vengono lavorate e arrotondate artigianalmente ed evidenziano le venature e le

tonalità di colore del tronco originario. Sono possibili anche soluzioni a misura, più lunghe, come previsto dal listino prezzi.
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Letto castello LC201, scaletta SC203, letto singolo LS123, comodino Linea Base CO502, 2 mensole a “c” MC710,
scrivania con top sagomato a disegno, elemento a 5 cassetti ES654, gamba ES656, sedia SD742 in tessuto blu. Finitura Noce.
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UN BUON GIORNO AD OGNI RISVEGLIO

Il letto a castello nella versione senza letto

inferiore consente soluzioni ad “L” pratiche e

funzionali. Le scrivanie si  possono realizzare con

coperchi arrotondati sorretti da svariati tipi di

supporti. Molti tipi di mensole con supporti a

scomparsa, lineari, a forma di “C” e a forma di

“L” completano la gamma di vivaci proposte.  
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TUTTO SCORRE: NON SOLO PER IL GUSTO DI SCORRERE

Mobile a cassetti con 1 binario scorrevole “Rolix” cm.L.357-P.60-H.28,5 Letto scorrevole “Rolix” LS226, mensole piane MP720. Finitura Noce.
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Nuove soluzioni migliorano la vita quotidiana. Con i letti singoli scorrevoli ROLIX, è molto più agevole spostare il

letto per dormire e riassettare, per pulire e riordinare. Inoltre le guide di scorrimento sono fissate sopra i cassetti,

così da non richiedere  fissaggi ai muri,  poter passare davanti a finestre e  agevolare gli spostamenti. I cassetti

possono essere combinati con vani  a giorno e tutta la composizione può essere anche inserita in un armadio a ponte.
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Letti imbottiti LS49  in ecopelle arancio e tessuto blu 29, comodini Linea Quadra CO531, mobili tris CL733, mensola piana MP725.
Finitura Noce e laccato bianco.
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INNOVAZIONE È: … “AMBIENTAZIONI DINAMICHE”

Il design cinetico, è energia in movimento, un intersecarsi sapiente tra stile, eleganza e tecnologia. Le forme raffinate dei

comodini LINEA QUADRA, delle mensole piane con supporti a scomparsa e dei mobili tris a ripiani, accendono la vivacità

dei letti garantita dagli abbinamenti di 2 colori e 2 materiali (tessuto ed eco pelle), bilanciata dal comfort delle ruote e

delle imbottiture arrotondate. Questi letti singoli imbottiti sono anche provvisti di una comoda tasca portaoggetti.
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Testata sfoderabile

Comodino CO508  

Base letto imbottita arrotondata e con ruote pivottanti
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INNOVAZIONE È: …“SUPERARE LE ASPETTATIVE”

I  lett i  s ingol i  con part i  imbott ite,  sono compost i  da pannel l i  e  componenti  morbidi  e  di  forma

arrotondata. Possono essere realizzati con i tessuti previsti a tabella e hanno parti sfoderabili per

consent i re  la  mass ima pul iz ia  ed  ig iene.  Anche le  part i  in  eco  pe l le  sono d i  sempl i ce  pul iz ia .

Letto imbottito LS49  in ecopelle giallo senape e tessuto verde 54, comodino Linea Quadra CO531, mobili tris CL733,
mensola piana MP715. Finitura Noce e laccato giallo.
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INNOVAZIONE È … SEGUIRE VIE INESPLORATE. 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 e superare, “origine e futuro” di un’idea. Non bastano esclusività di

materiali e finiture, come gli interni rifiniti in tranciato di vero legno o le sagome in legno “premassellate” e delicatamente arrotondate; non basta

che le ante in essenza siano numerate e selezionate per provenire dallo stesso tronco d’origine e presentarne venature e tonalità naturali.

Queste sono prerogative tipicamente riservate a prodotti d’elite ma sono solo una buona base di partenza per raggiungere il vero obiettivo.

Per raggiungere una qualità impensabile serve davvero qualcosa di più: serve rivedere ogni volta le priorità e seguire anche vie inesplorate.

INNOVAZIONE È … VOLTARE LE SPALLE ALLA FOLLA. “A man who wants to lead the orchestra must turn his back on the crowd” (James Crook). 

"L'uomo che vuole dirigere l'orchestra deve saper voltare le spalle alla folla" (James Crook). Per superare ogni aspettativa e ottenere grandi risultati,

spesso dobbiamo seguire strade nuove e inesplorate, senza preoccuparci di dover “voltare le spalle alla folla”. Dobbiamo vedere ad “occhi chiusi”, proiettando la

mente nel futuro. Individuare nuove mete e raggiungerle percorrendo vie impensate, strade che sembravano inesistenti. Come le ante con solida struttura in

alluminio abilmente rivestita in tranciato di vero legno (Alu.frame). O come la robustezza del sistema tamburato (TA PRO LITE 50 ) che mantiene alta solidità e durata

nel tempo anche dopo numerosi smontaggi di ante, ripiani, armadi e librerie. Non ci accontentiamo neanche dopo aver “miniaturizzato” un raffinato sistema

livellatore stabilizzatore con doppio rinvio cardanico “micro ingegnerizzato” per  regolare in altezza armadi battenti. Ogni domanda sul futuro ha una sola risposta:

un’elevata qualità reale che deve coincidere con alta qualità “percepita” e condurre a risultati che provocano emozioni e sensazioni dal sapore ineguagliabile. 

A R M A D I  &  P O N T I    
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Come anticipare il futuro?
...“Puntando a nuove mete”
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LA LIBERTÀ COMINCIA DA UN PENSIERO
…E CON QUESTE IDEE NON FINISCE MAI

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
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Armadi e librerie superano ogni angolo della casa con

soluzioni sempre più efficienti: la CABINA SPOGLIATOIO è

un vero conquistatore di spazio, poiché è sfruttabile su

entrambe i  lat i .  S ia lo SPOGLIATOIO che l ’ANGOLO

possono essere allestiti con tubi appendiabiti, ripiani, luci

interne ed anche con una cassettiera INTERNA, utilizzando

un comò LINEA BASE in larghezza cm. 49 o 58, realizzabile

con cassetti lisci o a telaio con vetri o pannelli laccati.
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FUTURO È … VEDERE ANCHE AD OCCHI CHIUSI 

Letto a una piazza e mezza  LP160, comodino Linea Base CO502, armadio spogliatoio tamburato
con ante Idra laccate e  ante Tera con vetro sabbiato. Finitura Noce e laccato bianco.
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Non ci possiamo fermare alla cura dei particolari, di un design mozzafiato, e della

possibilità di versioni a una piazza e mezza. Il cuore di un letto straordinario non è

solo l’estetica o la robustezza ma il comfort e la salubrità assoluti che ci fanno dormire

in perfetta armonia. Le reti a doghe in legno prevedono uno speciale molleggio con

catena di nylon antirumore che controlla la flessione e contiene l’oscillazione

delle doghe realizzate in lamellare di faggio di robusta sezione. In alcune versioni

la catena di rete a doghe è arrotolabile per facilitare la pulizia sotto il letto. 
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FUTURO È … VIVIBILE A TUTTE LE ETÀ

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, allo studio e agli incontri con gli

amici. Il ponte angolare coniuga massima

capienza e presenza discreta: ospita una

zona letto completa con comodino, mensola,

cassettiere … le ante superiori possono

essere di varie altezze (cm.128,5-98,5

-79-59,5-40-145,5-162,5) ed anche a misura.

Letto  LS134, comodino Linea Base CO502, mobili  CO511, CC323 p.cm.42, sedia SD755,
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.
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2  Letti  LS123, 1 comodino Linea Base CO511, 1 mobile  CO503, e 2  CC323  p.cm.42,
armadi a  ponte angolari con ante Idra laccate H. cm.262, L. 259,5 x 315,5, p.60. Finitura Noce e laccato bianco.
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OGNI DOMANDA SUL FUTURO HA UNA SOLA RISPOSTA
La COLLEZIONE COMPLEMENTI è un sistema di mobili sorprendente per flessibilità ed alta qualità: 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 pannello laccato, propongono un INNOVATIVO SISTEMA DI CHIUSURA ANTISHOCK: il cassetto si chiude silenziosamente SENZA SBATTERE!
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PASSIONE PER DETTAGLI E SICUREZZA QUOTIDIANA

Finiture artigianali e sicurezza

si vedono analizzando i

particolari: i letti con masselli

arrotondati sono un esempio.

Le mensole e i piani scrivanie

stondati anche su disegno,

sono realizzati con parti in

legno e parti in morbido

“ABS”, bordi con spigoli

arrotondati e morbidamente

raggiati. Anche le sagomature

di ante, coperchi e cassetti

base prevedono molti

particolari sagomati e finiti

con doppio arrotondamento

dalla morbida curvatura.



57Letto  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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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.

Anche questo tipo di scrittoi può avere un piano scrivania sorretto da cassettiera su ruote.  

DESIGN È…COMPLETEZZA E FUNZIONALITÀ  
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OGNI PARTICOLARE FUNZIONALE HA IL SUO SCOPO
Ogni zona ha la sua funzione: studiare, dormire, contenere. La capacità di un armadio deve essere funzionale: la zona

SPOGLIATOIO e le ANTE LUNGHE servono per l’utilizzo quotidiano e la zona armadio PONTE per il cambio stagione. Sopra la

scrivania, la libreria ponte raccoglie i nostri libri e li protegge dalla polvere con ante a vetro e lisce. Ma non si ferma certo a questo.
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Letto estraibile  LS169 con secondo letto inferiore, libreria ponte, spogliatoio angolare e armadio ponte con ante Idra laccate ed
ante Tera con vetro sabbiato. Scrivania con top a disegno, spalle ES650, porta computer sospeso ES676, 3 lampade FLEX AC917.
H.cm. 262, L.284,5 x 486,5, P.60 e 41. Finitura Noce e laccato bianco.
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Letto estraibile LS169 con secondo letto inferiore, libreria ponte, spogliatoio  angolare e armadio ponte con ante Idra laccate ed ante Tera con vetro sabbiato.
Scrivania con top a disegno, spalle ES650, porta computer sospeso ES676, 3 lampade FLEX AC917. H.cm. 262, L..284,5 x 486,5, P.60 e 41.
Finitura Noce e laccato bianco
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CONTENERE DI PIÙ:
SPOGLIATOIO, LIBRERIA, ARMADIO PONTE 

Una SCRIVANIA deve essere configurabile nel

modo più razionale e confortevole: per questo

può essere integrata nella pratica libreria a ponte,

con mensola sottoponte, ante lisce e a telaio con

vetro. Il piano è di forma quasi avvolgente e

senza spigoli vivi; l’attrezzatura per il computer

prevede numerose possibilità tra cui scegliere:

supporti sospesi, su ruote o anche fissi; porta

tastiera con porta mouse e luci da lettura. Le ante

sopra il ponte possono essere scelte in differenti

altezze: ad esempio, sopra la scrivania sono alte

cm.128,5 mentre sopra il letto sono alte cm.98,5. 

Top scrivania a disegno Porta computer sospeso ES676

Carrellino porta computer  ES675
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STILE TECNOLOGIA E DETTAGLI DI PURO ARTIGIANATO

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 le VENATURE

E TONALITÀ DI COLORE DEL LEGNO DEL

TRONCO ORIGINARIO, sfumature e variazioni

cromatiche che ne custodiscono e trattengono i

pregi di natura. Le facciate degli armadi in

essenza sono  numerate, selezionate e montate

singolarmente in modo da presentare in ogni

soluzione compositiva le tonalità di colore, le

venature e i nodi naturali del tronco d’origine.
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Letto LS123, 1 comodino Linea Base CO502, armadio a ponte angolare con cassetti esterni.
H. cm. 262, L. 259,6 x 315,5, P.60. Finitura Ciliegio.
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OGNI TANTO I SOGNI SI AVVERANO
BASTA CONTINUARE A CREDERCI
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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. Accessori per computer (porta tastiera ecc.) e per armadio (luci interne a basso

consumo con accensione e spegnimento automatico) arricchiscono un ambiente funzionale e studiato nei particolari.

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.
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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 e trasparante. 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 avorio.
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LA BELLEZZA È SOGGETTIVA, NON LA QUALITÀ:
FINITURE PERSONALIZZATE

Le ante IDRA e TERA lasciano intravedere il colore della struttura con risultati di particolare eleganza cromatica nelle

versioni SOLO ANTE LACCATE e struttura in finitura Noce o Ciliegio. 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 … Oltre alle ante, anche la struttura di armadi e librerie può essere

laccata: LACCATO ESTERNO (con interno in finitura Noce) e LACCATO INTERNO ED ESTERNO (tutto laccato, anche dentro).
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Letto estraibile  LS169 con secondo letto inferiore, e cuscini CL194 in tessuto giallo 70, armadio ponte e libreria
ponte tamburati con ante Idra e ante Tera con vetro trasparante. Scrivania con top a disegno, supporti
ES650, sedia SD755.  H. cm. 262 , L. 154,5 e 356,5, p.41 e 60. Finitura Ciliegio.
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INNOVAZIONE È ... “PARTICOLARI CHE SUPERANO LE PAROLE

Dai dettagli si vede subito la

differenza: le ante IDRA prevedono

una splendida presa d’apertura

RICAVATA NEL LEGNO MASSELLO.

È una vera raffinatezza impossibile da

nascondere: è progettata pensando al

futuro, come una modernissima

maniglia incassata, a tutt’altezza.
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L’ERGONOMIA TOTALE NON SI ACCONTENTA DI UNA MISURA 

Anche le dimensioni degli armadi a ponte sono personalizzabili per ogni esigenza: la parte superiore del ponte può essere realizzata in varie misure

(con ante alte cm.128,5-98,5-79-59,5-40-145,5-162,5) anche in base alle varie altezze di armadio (cm. 296 -262- 223 -183,5…). Le larghezze standard dei vani sotto

il ponte sono di cm 199 - 148,5 - 98, ma sono realizzabili anche soluzioni più larghe con vano da cm. 249,5 ed anche a misura fino ad un massimo di cm.300.

Letto estraibile LS167 con secondo letto inferiore, e cuscini CL194 in tessuto verde, armadio ponte e libreria con ante Idra
H.cm.262 , L.154,5 e 306, p.41 e 60. Finitura Noce.
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Letto estraibile LS167 con secondo letto inferiore, e cuscini CL194 in tessuto giallo,
armadio ponte con ante Idra H.cm.262, L.356,5, P.60. Finitura Ciliegio.

Letti LS132, comodini CO508 CO509, porta cuscini PC191,
armadio ponte con ante Idra H.cm.262 , L.356,5, P.60. Finitura Noce.
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PROGRESSO È … ESCLUSIVITÀ E MOLTO DI PIÙ. Solo chi guarda avanti può superare gli ostacoli, seguire nuove strade e raggiungere la meta.

Rinnovate tradizioni e qualità consolidate sono solo il punto di partenza verso un prodotto di sempre maggior livello sotto tutti i punti di vista.

Per progredire non bastano qualità e lusso; non bastano esclusività di spazi, materiali e rifiniture. Materiali naturali e preziosi, selezionati da mani

esperte e lavorati con abilità che si credevano perdute, sono solo il punto di partenza: un mobile di alto livello contiene di più.

PROGRESSO È … RIFARE TUTTO DA CAPO. Ci sono molte definizioni di progresso. A noi piace pensare che significhi ricerca costante di soluzioni

innovative e rispettose dell’ambiente. Soluzioni che possono essere individuate solo da chi è pronto ad esplorare nuove vie, a superare il

convenzionale, e anche a “rifare tutto da capo”. Soluzioni con obiettivi fondamentali. Ad esempio ricordano che VERA ECOLOGIA È

L’ANTICONSUMISMO: prodotti preziosi e tecnologici meritano di essere ben protetti per potersi conservare più a lungo. Perciò vengono preservati

con oltre 5 strati protettivi di alta qualità, finiture atossiche e antistatiche, che NON contengono piombo, cromo, amianto, formaldeide e loro

composti. Sono queste idee che ci hanno guidato quando abbiamo sviluppato questa nuova collezione. Un modo di arredare che di per sé

rappresenta un approccio autenticamente originale al progresso. Un segno di rispetto per la natura, per chi vive l’arredamento e per chi lo produce.

L E T T I  &  A R M A D I
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Come superare le aspettative?
Sfidando le convenzioni
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Armadio a 2 ante lunghe IDRA. Mensola MP 715. Letto LC 205 con scrivania LC 207.
Letto LS168. Comodino CO502 LINEA BASE con ruote. Finitura noce e laccato avorio. 
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SUPERARE SE STESSI
Superare se stessi significa anche superare tutti gli imprevisti e gli

ostacoli, con libertà di movimento, semplicità e praticità. Con un

semplice gesto, entrambe i letti, superiore ed inferiore, scorrono

latera lmente senza v incol i ,  per  poter  passare  pers ino davant i

a finestre o passaggi, e facilitare gli spostamenti per le pulizie.



Armadio e libreria con ante lisce IDRA e telaio TERA. Mensole MP715. Letto LC205 con scrivania LC207 e scaletta SC204. Letto LC206.

78



Estrazione del letto LS170 e della scaletta SC204

Estrazione della scaletta SC204

Estrazione della scrivania LC207

33C O M P O S I Z I O N E 79

Delo propone un sistema completo

di letti: il letto castello “basso”

(LC205) contiene soluzioni

formidabili. Data la sua altezza

contenuta, può essere riassettato

senza problemi;  può contenere uno

scrittoio estraibile che non necessita

di essere sgomberato; sotto lo

scrittoio ci sta  un  secondo letto,

sempre pronto, anch’esso scorrevole

con ruote, con cassettoni o terzo

letto. Ed anche il letto superiore

scorre in avanti per agevolare le

operazioni di riassetto e di pulizia.

UN SISTEMA COMPLETO PER RAGAZZI SPECIALI
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OGNI DOMANDA DI SPAZIO
HA PIÙ DI UNA RISPOSTA
Possono essere realizzate le più svariate soluzioni, sfruttando in altezza

la parete sovrapponendo letti, mensole, armadi o librerie; realizzando

piani scrivania particolari sorretti  dai numerosi elementi previsti :

cassettiere, gambe, fianchi, mobili con ante o con vani per computer...
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Armadio con ante lisce IDRA e cassetti esterni. Letto superiore LC208 con movimento saliscendi Archimede. Scaletta SC203.
Mensola MP715. Letto LS167. Dim.H.cm.170 L.354 P.60-90. Scrivania con ES651, ES656 e piano sagomato cm.190x90x4.
Sedie SD755. Finitura Noce e laccato giallo.
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ARMADIO, LETTO, COMODINO, LIBRERIA, SCRIVANIA…
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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.
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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, porta tastiera ES671,
porta cancelleria ES673, alveare AL795 con cassettini CA796, bacheca CL799. Finitura Noce e laccato giallo.
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ANTE E CASSETTI, LISCI O CON VETRO,
SET COMPUTER…
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MOBILI SPECIALI PER SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Libreria a giorno, scrivania SC605. Armadio ad angolo con ante lisce IDRA e con cassetti esterni.
Mensole MP710, letto LS168. Libreria LL192, portacuscino PC190, finitura laccato esterno bianco e verde mela, interno in finitura noce.
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Letto LS173 in tessuto marrone 65.

Letto LS171 in tessuto verde 54.

Letto LS172 in tessuto grigio 27.
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DESIGN CONFORTEVOLE IN PRIMO PIANO

I letti singoli tessili, con secondo letto estraibile, sono composti da pannelli di diverse forme, che sono

posizionabili liberamente e spostabili anche successivamente. Possono essere realizzati con i tessuti

previsti a tabella e sono completamente sfoderabili per consentire la massima pulizia ed igiene.

Letto LS174 in tessuto blu 29. Mensole MP715. Tavolino CO515.
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Letto LS154 con pannello imbottito in tessuto avorio 17.
Libreria a ponte tamburata 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.
Dimensioni cm. H.262, L.403, P.41-60. Finitura Noce e laccato avorio.
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Delo ha una risposta pronta per ogni situazione. Ad esempio la libreria diventa comodino con il corpetto avanzato,

si raccorda all’armadio col terminale smussato e può contenere cassetti; letti scrittoi fissi od estraibili, diventare

angolare e passaggio porta o ponte … La sua sfida era proporre un mobile unico. Ora sfida voi a credere ai vostri occhi.

OGNI ESIGENZA DI COMFORT HA UNA SOLA RISPOSTA

Scrivania composta da:
piano PS610, spalle dx e sx ES650, dattilo estraibile PS625, sedia SD751;

alveari AL795 con cassetti avorio CA796;
pannello bacheca CL794. Finitura Noce e laccato avorio
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Letto LS134, comodino CO509, mensole MP710. Armadio con maniglia ad archetto metallico ed ante a profilo PARO in finitura avorio con profili
verde mela; struttura in finitura Noce. Scrivania composta da: piano PS610, spalle dx e sx ES650, dattilo estraibile con cassettiera PS624,
bacheca CL799, alveare AL795 con cassetti CA796. Finiture Noce, laccato avorio e verde mela.
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PER CRESCERE IN UN MONDO NUOVO

Oltre agli armadi tamburati con ante lisce IDRA, ante a telaio TERA, ante scorrevoli COO, la collezione DELO propone

armadi con ante a filo: ante piane ITACA ed ante a profilo PARO, con guarnizione parapolvere in gomma, piedini

regolabili, scelta tra maniglie, pomoli, serratura e disponibili in varie altezze, profondità e larghezze, con possibilità di

tagli a misura e con la completa gamma di accessori DELO. 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 Coo; con contatto diretto del legno tra anta e strutture per le ante lisce Idra e ante a telaio Tera.
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MOBILI DI SOSTANZA PER I GIOVANI DEL FUTURO

Letto LS134, comodino CO502, libreria con corpetto avanzato H.cm. 223, L. 104  P. 24-60, bacheca CL799.
Scrivania composta da: piano scrittoio. PS611, spalle dx e sx ES650, dattilo PS625, elemento 3 cassetti ES658,
alveare AL795 con cassetti CA796. Finitura Noce e laccato avorio.
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Letto a una piazza e mezza LP134 (larghezza rete cm. 120), comodino CO509, tavolino CO515, mensole archetti MA710, alveare AL795
con cassetti CA796, sedia SD751. Scrivania composta da: piano PS610, spalle dx e sx ES650, elemento 3 cassetti ES658.
Armadio con maniglie archetto metallico ed ante piane ITACA. Finitura Noce e laccato avorio.
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LETTI A UNA PIAZZA E MEZZA

Delo soddisfa anche le  es igenze più

particolari, sia per la qualità dei materiali,

sia per le numerose possibilità dimensionali:

alcuni modelli sono disponibili in versione

singola, a una piazza e mezza, matrimoniale

e a misura: più lunghi, più larghi e anche

più alti ,  come prevede i l  l ist ino prezzi.
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DURARE NEL TEMPO … ANCHE ESTETICAMENTE!

Letto LS120 Comodino CO502 linea Base, tavolino CO515
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Tradizione e qualità, tecnologie all’avanguardia e moderni metodi costruttivi si sposano con la lavorazione artigianale del legno per dare vita ad

elementi di arredo estremamente curati nel design e nella qualità dei materiali, fatti per durare nel tempo anche dal punto di vista estetico, lontani

da facili decorativismi o da mode passeggere. Alcuni modelli possono avere differenti tipi di pediera o testata. I letti singoli LS154, LS155Z, LS155 ed i

letti a una piazza e mezza LP14, LP15Z ed LP15 propongono testate con pannello imbottito o pannello in finitura noce, laccato, o a stecche.

Letto LP15Z per larghezza rete cm. 120. Comodino CO531V linea QUADRA con un cassetto in vetro. Tavolino CO516. Finitura noce.
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Scrivania composta da: piano PS611, cassettiera ES654, gamba ES656, porta tastiera ES671, bacheca CL799.
Letto LS154 con pannello imbottito in tessuto blu 29. Comodino CO509. Tavolino CO515. Finitura Noce e laccato blu.
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VERSATILITÀ E FUNZIONALITÀ

Alcuni tipi di testata sono disponibili

con varie soluzioni estetiche:

con pannello in finitura LEGNO

e nei colori laccati,  oppure con

pannello IMBOTTITO nei colori dei

tessuti e materiali previsti a listino.
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AL CUORE NON SI COMANDA. 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,

perché, è certo, al cuore non si comanda. DELO presenta camere singole per ogni stile di vita e per ogni età. Non è solo un programma di arredo

per lo spazio dei giovani e dei ragazzi: oltre ai modelli dal design lineare e pulito propone anche letti dall’estetica più prestigiosa ed elaborata.

Può soddisfare così anche le esigenze dei più grandi, sia dal punto di vista estetico che per la qualità dei materiali e le numerose possibilità dimensionali. 

PRETENDERE IL MASSIMO. Basta dare un occhiata ai nuovi modelli DELO per capire quanto siano personalizzabili le soluzioni.

Per ogni situazione e per ogni esigenza c’è una giusta risposta. Tutto è visto all’insegna della funzionalità: linee, eleganza, stile

dinamico, armonia, raffinatezza, comfort, tecnologia e innovazione … Alcuni modelli sono disponibili in versione singola, a una

piazza e mezza, matrimoniale e a misura, come previsto dal listino prezzi, anche per persone di  statura più alta. La serie si completa

con la gamma di letti imbottiti, completamente sfoderabili, con versioni a contenitore apribile in legno od imbottito, turche con

secondo letto estraibile o cassettoni in legno e con la proposta di reti ortopediche a doghe di legno o in fibra eco doga riciclabile.

C A M E R E  S I N G O L E  
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Come prendere la decisione più “razionale”?
...ascoltando il nostro cuore
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OGNI DOMANDA DI CERTEZZE HA UNA SOLA RISPOSTA

Basta  posare lo  sguardo sui   nuovi  lett i  del la  Col lez ione Delo per  capire  che è  in iz iata  una nuova

e r a .  L i n e e ,  e l e g a n z a ,  s t i l e  d i n a m i c o ,  a r m o n i a ,  r a f f i n a t e z z a ,  c o m f o r t ,  t e c n o l o g i a  i n n o v a t i v a .

L a  n o s t r a  s f i d a  e r a  c o s t r u i r e  d e i  m o b i l i  u n i c i .  O r a  s f i d i a m o  v o i  a  c r e d e r e  a i  v o s t r i  o c c h i .

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.
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QUALITÀ E DURATA NEL TEMPO
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Tecnologie  a l l ’avanguardia  e  moderni  metodi  costrutt iv i  s i  sposano con la  lavorazione art ig ianale  del  legno

per  dar  v i ta  ad e lementi  d i  arredo estremamente curat i  nel  des ign e  nel la  qual i tà  dei  mater ia l i ,  fatt i  per

durare nel  tempo anche dal  punto di  v i s ta  formale,  lontani  da fac i l i  decorat iv i smi  o  da mode passeggere.

Letti LS122, comodini CO502 Linea Base, mensole piane MP710. Armadio con ante Idra laccate. Finitura Noce e laccato bianco.
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COME PRENDERE LA DECISIONE PIÙ RAZIONALE?

Progresso ed innovazione significa “mettere al centro l’uomo e la natura”, rivalutare la manualità e i valori di una

volta, perché non basta far convivere precisione industriale e sapienze artigianali. Per preparare un futuro migliore,

impostare una nuova vita e cogliere il vero obiettivo non bastano “buone ricette”, meticolosità e precisione…

Letto  LS145, comodini CO531 Linea Quadra,Libreria con ante scorrevoli a telaio con vetri sabbiati. Finitura Noce.
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…ASCOLTANDO IL NOSTRO CUORE
…Per coglier il vero obiettivo occorrono anche abilità esecutiva quasi artistica, abitudine

alla competizione e prontezza da fuoriclasse. E sempre alla fine di tutti i ragionamenti,

per fare veramente la cosa giusta dobbiamo metterci passione, dare ascolto al

nostro cuore, e non possiamo deluderlo, perché è certo, al cuore non si comanda.

Letto LP15 verde chiaro, libreria giorno con schiene laccate. Finitura Noce e laccato verde chiaro.

Letto  LP15Z, comodini CO502 Linea Base. Armadio con ante Itaca laccate e maniglia M8. Finitura Noce e laccato avorio.
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Letto LS145 blu, comodino CO502 Linea Base con frontali blu. Finitura Noce e laccato blu.
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Letto LS148L con testata in alcantara 4197, comodino CO502 Linea Base. Finitura Noce. Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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LETTI IMBOTTITI SFODERABILI

Accarezzare con lo sguardo forme disegnate dal pensiero,

scaturite dalle idee. Scorrere ogni linea, ogni volume, per capire

qual è il segreto di tanto fascino. La scoperta delle soluzioni

imbottite Delo è un intenso piacere per i sensi. Le testate

imbottite sono disponibili in vari modelli intercambiabili: con

laccetti annodati e mantellina asportabile, con forma ricurva,

con forma di “cuscino” o di parallelepipedo bombato. La base

del letto può essere un giro letto a fascia alta imbottita, oppure

una sagoma rivestita in pelle, alcantara, tessuto o in finitura

legno. Le parti imbottite sono completamente sfoderabili.
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PROGRESSO È …“ASPETTATEVI L’INASPETTATO”
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DELO è irrefrenabile. Ha mille segreti e non si accontenta mai. Non solo l’abete massello impiegato per

le strutture dei pannelli  tamburati (spalle, cappelli, ripiani, ante lisce…) è proveniente da foreste

certificate come “GESTITE IN MANIERA ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE” (M.C.F., norme F.S.C.). L’abete

rosso della Val di Fiemme utilizzato è così robusto, lineare, elastico e poco nodoso da essere lo stesso

tipo di legno che sceglieva il famoso Stradivari per i suoi capolavori! Ed è sempre ritenuto il massimo,

tanto da essere tuttora usato per il “cuore” dei migliori strumenti musicali: violini, contrabbassi,

pianoforti …Tecnologia e stile rendono le esperienze di tutti i giorni intense e indimenticabili, proprio

come quelle provate vivendo una casa firmata da DELO. Esperienze uniche, intense e inaspettate.

Letto LS146 con testata in tessuto giallo 69, libreria giorno con cassetti esterni,
scrivania composta da PS610, ES650, PS622. Finitura Noce.
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PROGRESSO È …“ECCELLENZA DI FUNZIONE E BELLEZZA”

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.

Due collezioni imperdibili, caratterizzate dall'avanguardia qualitativa, con lavorazioni pregiate ed un design inconfondibile. Ma anche

ispirate dallo stile di vita dei Clienti DELO: intraprendenti, attenti ai particolari sia nei gesti quotidiani che nei momenti dedicati al relax e

al tempo libero. Funzionalità e design per rendere le esperienze quotidiane emozionanti come quelle provate vivendo un mobile DELO.

Letto LS146 con testata in alcantara 1150, tavolino CO516, e TA594. Finitura Noce. Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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QUANTO TEMPO SERVE PER PRODURRE UNA CAMERA STRAORDINARIA?…
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I valori della vita e le tradizioni più consolidate sono l'unica base di partenza per raggiungere veri miglioramenti e introdurre

innovazioni d'avanguardia. Per rompere le regole bisogna conoscerle da sempre. Ci vogliono anni di studi e di risultati. Come il

sistema tamburato TA PRO LITE 50 e l' impiego di massello certificato (M.C.F. norme F.S.C.).  Come il  sistema di incollaggio

bilanciato (Double Deck System) per i pannelli compositi tamburati, o la tecnica di premassellatura delle sagome in legno...

Letti LS40, comodini CO531 Linea Quadra, lampade Flex AC917, armadio con ante lisce Idra. Scrivania composta da piano a disegno (cm.170x65x4),
spalla ES650, elemento con anta ES652, mensole archetti MA710. Finitura Noce.
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Letti LS40, comodini CO531 Linea Quadra, lampade Flex AC917.



Comodino CO531 Linea Quadra con maniglie incassate M30.
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...SERVONO 50 ANNI

...DI ESPERIENZA 
…Risultati ed esperienze cinquantennali  che sono solo il punto

di partenza per la nuova COLLEZIONE DELO. Una produzione che

utilizza materiali d’avanguardia come l’alluminio delle ante a

telaio (Alu.Frame). E tecniche raffinate come il sistema di

chiusura cassetti ANTISHOCK. 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 massello. Perché in fondo, se

si vuole rompere una regola, bisogna metterci  MOLTA  FORZA.

Comodino CO531 Linea Quadra con frontali laccati.
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SE AVETE ALTE ASPETTATIVE…
…ALZATE ANCORA IL TIRO
Scoprire nuove soluzioni pensando fuori dagli schemi è

l'approccio che ha portato allo sviluppo della nuova

COLLEZIONE DELO. Il recupero di antiche certezze, la

tradizione storica, la passione per i dettagli sono solo la

base di partenza per osare di più. Ad esempio LINEA

IRIDE prevede pregiate realizzazioni di letti e tavolini

completamente in legno massello con uno speciale piede

angolare: un piccolo “capolavoro di falegnameria”

protagonista di tutto il sistema di sapienti incastri

stabilizzanti, fatti come una volta, secondo progetto e

sapienti tecniche dei falegnami più esperti: oltre che

motivo estetico, la lavorazione è soprattutto un

particolare tecnico portante. Ma c’è qualcosa di più…

Letto a una piazza e mezza LINEA IRIDE LP37 e comodini Linea Plana CO572 con cassetto a telaio con vetro sabbiato. Finitura ciliegio.

Letto singolo LINEA IRIDE LS37.
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Letto 1 piazza mezza h.cm.13, LINEA IRIDE LP36, testata tessuto rosso 23, mobili L. Olimpia CR568 e CR583 con ruote e maniglie M10. Finitura laccato bianco.

Letto singolo LINEA IRIDE LS36 testata tessuto avorio 17,
mobili CO572, CO568, TA772 Finitura Ciliegio.
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COME SUPERARE IL TALENTO ESECUTIVO? ... GUARDANDO OLTRE!
ASSENZA DI CAMPI MAGNETICI: … BENESSERE E QUALITÀ DELLA VITA! 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 IN METALLO PER EVITARE PRESENZE DI CAMPI

MAGNETICI. L’efficiente sistema a doghe di legno, assicura una uniforme ripartizione del peso corporeo su tutta la superficie del letto,

per dormire in modo sano, corretto e in perfetta armonia. Sono possibili vari tipi di testate in  legno e imbottite, oltre alla possibilità di

letti singoli, a una piazza e mezza e a misura come previsto dal listino. Anche l’altezza del letto è a scelta tra due misure di serie.

Letto 1 piazza mezza h.cm.13, LINEA IRIDE LS35, tavolini TA771, TA772, TA773. Finitura Ciliegio.

Letto singolo LINEA IRIDE LS38, mobile CO572, mensole MP708. Finitura Ciliegio.
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Letto 1 piazza mezza LP11K con base letto ORIZZONTE, Comodini CO572, CO567, tavolino TA777.
Finitura Laccato Moka. Letto disponibile anche con contenitore apribile.
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PROGRESSO È …“TECNICA D’AVANGUARDIA”

Ogni domanda sul futuro ha una sola risposta. Basta

posare lo sguardo sulla nuova Collezione Delo per capire

che è iniziata una nuova era. Linee, eleganza, stile

dinamico e armonia, si coordinano con raffinatezza a

comfort e tecnologia innovativa: come le reti portanti

metal l i che a f in itura eposs idica che evita  i  campi

magnetici; o la possibilità di versioni con contenitore

sottorete; le luci da lettura orientabili a basso consumo

applicabili ad ogni gruppo; il sistema di chiusura dei

cassetti ANTISHOCK ... Accarezzare con lo sguardo forme

disegnate dal pensiero. Scorrere ogni linea, ogni volume,

per capire qual è il segreto di tanto fascino. La scoperta

dei nuovi letti della COLLEZIONE DELO  è un intenso

piacere per i propri sensi. La nostra sfida era costruire un

mobile unico. Ora sfidiamo voi a credere ai vostri occhi.

Poggiatesta CL197 in tessuto avorio 17. Mobili CO567, TA777.

Comodino CO572.
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PROGRESSO È…
“TRADIZIONE E FUTURO”
Grazie alla maniacale attenzione per i dettagli, alle tecniche

d’avanguardia e al rifiuto di seguire le convenzioni, ogni

modello DELO rappresenta pienamente la filosofia del

progresso in continuo miglioramento e lo spirito aziendale,

da sempre sinonimo di qualità, esclusività e stile. Valori che,

oggi, non sono più caratteristici di una gamma limitata di

articoli, ma si estendono ad una lunga serie di prodotti

dai connotati unici ed in linea con la filosofia DELO.

Letto 1 piazza mezza LP25Z e comodini CO502.

Letto 1 piazza mezza LP24  e CO512, CL794, finitura Noce e laccato avorio. Letto disponibile anche con contenitore.
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Letto 1 piazza mezza LP47K, tessuto 17, mobili CR567 e TA771. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore.

Letto 1 piazza mezza LP1J e comodini CO580. Finitura Ciliegio. Letto disponibile anche con contenitore.
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ESPERIENZE ENTUSIASMANTI. C'è una cosa che non abbandona mai i tecnici ed i designer DELO una volta che ne sono stati

contagiati: l'esperienza emozionante di assaporare e vivere in prima persona il comfort e l’estetica dei mobili. È la loro motivazione e,

allo stesso tempo, la scala con cui misurare la qualità delle tecnologie ultramoderne impiegate ed il fascino di un design senza

compromessi. Come ad esempio l’impiego di tecniche e finiture particolari per uniformare i colori dei legni, che rivelano nodi e vene

naturali del legno con sfumature e variazioni cromatiche che ne custodiscono e garantiscono i pregi di natura o l’impiego di sofisticate

tecniche “folding” per piegare un unico foglio di vero legno pregiato per rivestire un unico mobile o una sagoma con colore uniforme.

Camera da letto giovane significa anche spazio da dedicare allo studio e agli hobbies. Il programma DELO propone una miriade di idee:

scrivanie liberamente componibili con piani di diverse misure e forme e numerosi elementi di sostegno ed attrezzature dedicate.

SOLUZIONI PER OGNI ESIGENZA. Comfort, benessere e praticità per lavorare bene e con soddisfazione. Queste sono le premesse con le quali

DELO apre un capitolo interamente nuovo nella gamma dei prodotti per lo studio. Una collezione che prosegue lo slancio innovatore nel design e

nella tecnologia, ridestando il puro desiderio di vivere una casa all’avanguardia. Ne sono un esempio l’attrezzatura per il computer, vari tipi di

postazioni per librerie ed armadi, i piani dattilo rotanti estraibili con vari supporti di sostegno; la colonna attrezzata TOUR con piani e satelliti

rotanti. L’ampia gamma di complementi ed accessori completa la proposta con vari tipi di mensole, bacheche, porta cd, alveari e cassettini…

SCRIVANIE & MENSOLE
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Soluzioni da vivere
...per lo studio e per gli hobbies
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SECRETAIRE CON VANO A SCOMPARSA: È bello

tenere tutto a portata di mano, tutto sotto

controllo: poter trovare ogni cosa, proprio dove

serve, già al primo colpo d’occhio. Anche in librerie

poco profonde (cm.38,4), nei vani a giorno, dietro

le ante battenti e le ante scorrevoli, possiamo

ricavare un nascondiglio un po’ speciale, riservato

e pratico, che risolve numerose situazioni.

È il SECRETAIRE ESTRAIBILE: serve come piano

d’appoggio, per  scrivere, leggere o per il computer

portatile. Sorprende con il suo vano interno, uno

“scrigno” a scomparsa comodo per riporre gli accessori e

gli strumenti più utilizzati, presso la zona tv e computer.
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DA NASCONDERE O DA METTERE IN BELLA MOSTRA?

Libreria tamburata con Scaletta SL798 ed ante scorrevoli SLIDE a telaio con vetro sabbiato, secretaire estraibile PE682,
cassetti a filo PZ300 e PZ301 con maniglia incassata M30. Dimensioni  H. cm. 262, L.408, P.41. Chaise longue SL740. Finitura Noce.
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Postazione computer in armadio con cerniere a 165°, porta tastiera ES671 e faretti AC915 AC916.
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POSTAZIONI PER COMPUTER E ZONE PER SCRIVERE
Le POSTAZIONI per computer, gli scrittoi e i piani estraibili per

scrivere, propongono le soluzioni adeguate ad ogni esigenza.

Possono essere nascoste e ben ordinate: nella postazione ARMADIO

dietro le ante con cerniere a 165°, illuminati da lampade, faretti o

luci flessibili.  La zona scrittura può essere uno SCRITTOIO CON

CASSETTO in un vano giorno apposito con mensola di servizio oppure

un semplice PIANO ESTRAIBILE nei cassetti esterni. Le situazioni

più compatte possono entrare in spazi  limitati, ma sono possibili

anche infinite combinazioni con vani a giorno e altri tipi di scrittoi…

Scrittoio con cassetto e mensola. Piano estraibile PE680 per cassetti esterni.
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Libreria ponte con ante telaio Tera e vetri trasparenti, armadi con ante lisce Idra  e cassetti esterni con piano estraibile PE680.
Letto LS168, cuscini CL194, alveare AL795, comodini CO502 e CO512. Finitura Noce.
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FUNZIONALITA’ MASSIMA, PIANO ESTRAIBILE CON VANO A GIORNO 

Il piano estraibile può essere combinato con un vano a giorno sopra i

cassetti per ampliare la zona utile allo studio, agli hobbies, al lavoro … Una

sola parete può svolgere tutte le funzioni utili per una camera efficiente e

completa: scrivania, cassettiera, armadio, libreria, vetrina, divanetto e letto

con cassettoni inferiori, e mensola sottoponte con cassettini e vani a giorno.

Piano estraibile PE680.



138 Scrivania con top a disegno (cm.160x70x4), 2 supporti tris CL733, porta tower ES651,
porta tastiera ES671, mensole ML710, finitura Noce. Sedia SD742 tessuto verde.
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MOLTO PIÙ CHE … SEMPLICI SCRIVANIE … 

Il programma DELO propone una miriade di

soluzioni: scrivanie liberamente componibili con

piani di diverse misure e forme, e numerosi

elementi di sostegno, a cassetti, ad ante, a giorno,

spalle, jolly, tris, gambe cilindriche…; è completa

anche l’attrezzatura per il computer: con

porta tastiera, porta mouse, porta monitor ecc.
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I piani scrivania sono ben integrabili con armadi, librerie, letti, ponti e

vani giorno. Possono anche essere disegnati liberamente in diverse

forme, per soddisfare ogni esigenza di estetica e praticità: si

adeguano ad un pilastro, sporgono a penisola per seguire la luce

naturale di una finestra e propongono stondature al posto degli

spigoli. Seguono gradevoli disegni e creano situazioni di massima

ergonomia ponendo la persona al centro di una zona di lavoro

studiata minuziosamente. I piani scrivania (spessore cm.4) sono

realizzabili a disegno in diversi colori: in finitura legno tinta Noce, 

tinta Ciliegio o laccati nei colori previsti, oppure in robusti laminati

bianco LBB o avorio LAA di elevata resistenza all’usura. Le parti

smussate di mensole e tavoli scrivanie sono realizzate anche con bordo

in morbido “abs” con spigoli arrotondati e dolcemente raggiati.

Scrivania con ES651, ES656 e top a disegno (cm.190x90x4). Sedie SD755. Finitura Noce e laccato giallo.
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PROGRESSO È … MASSIMA ERGONOMIA 

Scrivania con gamba ES656 e top a disegno (cm.195x98x4) applicata nell’armadio H.cm.134 con letto LC208 (rete Archimede),
scaletta SC203, elemento 3 cassetti ES658, sedia SD744. Finitura Noce e laccato bianco.
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PROGRESSO È … ATTREZZATURE DEDICATE

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.
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Il programma DELO propone infinite soluzioni per scrivanie di estrema funzionalità: piani ed

elementi di sostegno sono personalizzabili con attrezzature dedicate per le varie funzioni

computer: porta tastiera, porta mouse, porta monitor, luci flessibili, passaggi passacavi oltre a

mobili per stampanti, supporti o carrelli per computer a torre, pratici porta cd ed altri accessori…

Elemento porta stampante a 2 cassetti ES677.
Libreria ponte con ante Tera con vetro trasparante (H. cm. 262, L.154,5, P.41).
Scrivania con top a disegno, supporti ES650, sedia SD755. Finitura Ciliegio.

Porta pc tower appeso ES676.
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PROGRESSO È … SPAZIO QUANDO SERVE
Anche le scrivanie più compatte stupiscono con soluzioni razionali e sorprendenti. Già le più

semplici soluzioni lineari con top in spessore 25 mm possono ampliare di molto lo spazio fruibile con

la semplice apertura del PIANO DATTILO. Grazie alla speciale cerniera a bandiera, la rotazione ha

fulcro in un angolo ed il piano inferiore può essere estratto e sfruttato per tutta la sua lunghezza.

Lo spazio della scrivania aperta è quasi raddoppiato. Inoltre è possibile scegliere tra piani dattilo

apribili stondati o rettangolari, supporti a ruote o con cassettiera rotante su se stessa…

Scrivania composta da: piano PS610, spalle dx e sx ES650, dattilo con cassettiera PS624,
bacheca CL799, alveare AL795 con cassetti CA796. Finitura noce e verde chiaro.
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Passacavo. Dattilo chiuso.

Scrivania composta da: piano PS610, spalle dx e sx ES650, dattilo estraibile PS625, sedia SD751; alveare AL795 con cassetti CA796.
Finitura Noce e laccato avorio.
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Scrivania TOUR PS629 con tops girevoli e pianetti satelliti, H. cm. 134, L.180, P.70. Finitura tops tinta Noce.

Scrivania con top a disegno (cm.170x65x4), spalla ES650,
el. anta ES652, mensole MA710. Finitura Noce.

Scrivania con top a disegno, gamba ES656, el. a 5 cassetti
ES654, sedia SD742 in tessuto blu, mensole MC710.
Finitura Noce.
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PROGRESSO È … OGNI COSA AL SUO POSTO
L’estetica si armonizza con la funzionalità: anche la zona sopra la scrivania può essere attrezzata in

modo efficiente. La colonna attrezzata TOUR con 2 piani scrivania girevoli prevede mensole satelliti

metalliche rotanti su cui tenere a portata di mano gli oggetti più utili: cancelleria agende lampade…

Le possibili combinazioni sopra e sotto la scrivania sono praticamente illimitate sia dal punto di vista

estetico che funzionale. Mensole, alveari e bacheche sono combinabili con supporti a cassetti con vani

a giorno, mobili  con ante e colonne porta computer, mobiletti per stampanti, scanner ecc… 

Scrivania composta da: ES651, piano sagomato cm.190x90x4, supporto video ES670, porta tastiera ES671,
porta cancelleria ES673, alveare AL795 con cassettini CA796, bacheca CL799. Finitura Noce e laccato giallo.
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Il tavolo a consolle apribile può essere usato sia chiuso che

aperto. E non lascia niente al caso: gli spazi inferiori sono

ben occupati da TRE CASSETTIERE  su ruote, agevoli da

muovere. Spostando la cassettiera centrale si può già

accedere ad una zona di lavoro “sempre pronta”. Quindi si

libera il TAVOLO CONSOLLE, che può essere sfilato, aperto,

raddoppiato! Col tavolo aperto le cassettiere fanno da

piano d’appoggio, per quegli oggetti prima riposti sul

tavolo consolle chiuso. Le mensole a “C” fissate con ferri a

scomparsa completano il razionale utilizzo della parete.

2 mensole MC710.

2 mensole MC710.

Tavolo consolle TA759 aperto, 2 CR579, 1 CR583, 2 SD755.
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PROGRESSO È … UN SUPER TAVOLO NASCOSTO TRA I CASSETTI

Tavolo consolle apribile TA759 (H.cm.77,L.175, P.46),
con cassettiere Linea Olimpia CR579 (n°2, l.cm49) e CR583(n°1, l.cm58 per vano centrale),
sedia SD755, mensole MC710. Finitura Noce e avorio.
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PROGRESSO È … ESSERE NON APPARIRE

Sfiorare con lo sguardo forme disegnate nello spazio. Scorrere ogni linea, ogni volume, per capire qual è il segreto di tanto

fascino. La scoperta dei COMPLEMENTI DELO è un intenso piacere per i sensi. La gamma delle mensole è un’autentica

bellezza che genera emozioni profonde ed inedite, per una sfida che coniuga estetica e cura per i particolari. Come le

sagomature dei bordi di forte spessore (mm.40), realizzate con parti in legno premassellato, lavorato con doppia

arrotondatura per essere privo di spigoli vivi. O la possibilità di allestire le composizioni più svariate, posizionando

le mensole in modi e quantità diversi. Anche il fissaggio a muro, con ferri a “scomparsa” nello spessore del corpo

della MENSOLA A C , fa parte di quelle qualità nascoste, del qualcosa in più non evidente, dell’ “essere e non apparire”…

2 mensole MC710.
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4 mensole MC710.
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PROGRESSO È … ESTETICHE SORPRENDENTI

DELO propone un design che non lascia dubbi: linee

dinamiche che vivacizzano gli spazi, forme

affascinanti che è bello ammirare ogni giorno intorno

a noi. Ma oltre alla cura esecutiva dei particolari,

prevede una libertà compositiva estrema. Un solo

tipo di “MENSOLA A L” può essere impiegato in

molteplici combinazioni estetiche, ottenute

decidendone posizioni innumerevoli. Anche la

larghezza della composizione può essere così variata

al momento del montaggio definitivo, posizionando

opportunamente un solo tipo di mensola, di

larghezza fissa, senza ricorrere a tagli su misura.

6 mensole ML710.
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2 mensole ML710.
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PROGRESSO È … DESIGN E PRATICITÀ 
Non ci accontentiamo di un’estetica moderna e della cura per i particolari. Non ci basta la

pregiata lavorazione dei bordi realizzata con parti in legno “premassellato”, o la doppia

arrotondatura che elimina gli spigoli vivi. Anche il fissaggio a muro, con ferri a “scomparsa” nello

spessore del corpo della mensola, fa parte di quei pregi nascosti, di quel di più non evidente, dell’

“essere e non apparire” che dà valore e personalità ad un prodotto esclusivo. Le MENSOLE PIANE

sono spesse cm.4 e profonde cm.24. Combinando le varie larghezze standard (cm 98-148,5

-199-249,5, tagliabili anche a misura) è possibile creare varie e articolate composizioni.

2 mensole MP720.

2 mensole MP720, mobili anta ribalta, base FF620.
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2 mensole MP710 e 2 mensole MP720.
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PROGRESSO È…
FORME, DESIGN E PRATICITÀ 
Le MENSOLE PIANE sono spesse cm.4 e come i top delle scrivanie, si possono

realizzare anche in forme particolari. Ad esempio nei casi più semplici il disegno

prevede la raggiatura di uno o più spigoli, o la realizzazione in forma a goccia,

smusso o spicchio. Le parti smussate di mensole e tavoli scrivanie sono realizzate

anche con parti in morbido “abs” con spigoli arrotondati e morbidamente raggiati.

Le MENSOLE CON ARCHETTI METALLICI presentano un design leggero e raffinato,

moderno ed ordinato. Lo schienale protegge gli oggetti dal contatto col muro e

nella parte posteriore contiene il sistema di fissaggio con regolazione in altezza.

Gli archetti in metallo lo collegano alla base, conferiscono eleganza alla

forma, definiscono lo spazio, fanno da sostegno a libri e oggetti riposti.

2 mensole stondate finitura Ciliegio.

Mobile CC571, mensola goccia MP707. 3 mensole archetti MA710, base FF610.

Mobile CO567,  mensola goccia MP706.
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3 mensole archetti MA710, finitura Noce.
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4 mensole FF720, mobili anta ribalta, Finitura Laccato Moka.
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PROGRESSO È … PIEGARE IL LEGNO SENZA SPEZZARLO

DELO è incontentabile: non si limita a forti idee, cura dei

particolari o pregiate lavorazioni di parti in massello. Non si ferma

ad una progettazione accurata, lavorazioni di elevata precisione,

esperienza esecutiva, abilità e prontezza “artigianali”.

DELO raggiunge anche risultati che sembravano impossibili, come

ad esempio piegare il legno senza spezzarlo. Introduce tecniche

innovative che nel forte spessore (80 mm) nascondono le esasperate

lavorazioni “FULL FOLDING”, caratterizzate da elevatissima

precisione ed esperta manualità. Le mensole (ma anche tops, tavoli

e pedane) sono costruite lavorando e “RIPIEGANDO A SCATOLA”

un unico pannello, che presenta così continuità di vena e di colore

su tutte le facce a vista. E non si limita a questo: l’esecuzione

di piegatura “folding” è a DOPPIO SPIGOLO RAVVICINATO

per non avere spigoli vivi e creare un’estetica esclusiva a

doppia angolazione. Inoltre i mobili “FULL FOLDING” contengono

tasselli e liste irrigidenti per i punti di sforzo e di fissaggio.

Risultati che sembravano irrealizzabili e anche noi,

stentavamo a crederci. Ora sfidiamo voi a credere ai vostri occhi.

2 mensole FF720, finitura Noce.

Mobile anta Idra con top FF420, base FF620, porta tv PL312.

Pregiata lavorazione: doppia piegatura senza spigolo vivo. 
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ESSERE, NON APPARIRE. Un mobile rivoluzionario non si ferma ai soliti test di durata ed ai collaudi standard della ferramenta. Non bastano

stile, tecnologia avanzata e dettagli di puro artigianato o l’attenzione maniacale che rende ogni particolare funzionale al suo scopo. Non si

accontenta degli incastri a vista dei vassoi estraibili Vip o della preziosa lavorazione delle ante in essenza, premassellate, numerate e selezionate

per tronco di provenienza. Non si ferma a componenti realizzati con pannelli a stratificazione bilanciata per garantire stabilità e

indeformabilità nel tempo (Double Deck System). Lavorare bene è la miglior pubblicità ed è solo la base di partenza per metodi e procedimenti

che conquistano ogni risultato. Così il vero design inizia con l’aspetto estetico per “vestire e contenere” le raffinatezze tecnologiche,

nascondendole dietro forme lineari, limpide, essenziali e si completa generando sensazioni autentiche, emozioni pure ed inedite.

CONTENERE DI PIÙ. Contenere di più significa altro. Significa sorprendere con qualità inaspettate. Significa conoscere le regole focalizzandone anche

le eccezioni. Superare le convenzioni e realizzare ciò che sembrava impossibile  cogliendo al volo la vera innovazione e vivendola davvero. Con metodi

propri ed esclusivi. Come ad esempio costruire mobili più robusti (Ta Pro Lite 50). O impiegare massello d’abete certificato come “prodotto in modo

ecologicamente sostenibile” (M.C.F. norme F.S.C.) salvaguardare fin oltre l’80% del legno (Delo Lab., Fir.Frame, Alu.Frame), che verrebbe altrimenti

sprecato con tecniche comuni, o se si costruissero mobili “normali”. All’avanguardia della tecnica e non solo. Nel cuore delle emozioni, della sicurezza

e dello stile, il mondo DELO è tutto da scoprire: in una storia fatta di successi ed evoluzioni, nei complementi tra cui scegliere, negli accessori modulari,

nelle attrezzature dedicate alle singole funzioni, fino ai sistemi tecnici più evoluti. Ogni tanto i sogni si avverano. Basta continuare a crederci.

TECNICA & F INITURE
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Come produrre un mobile “straordinario”?
...non accontentandosi di un mobile “ottimo”
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ESSERE, NON APPARIRE 

Armadio ante scorrevoli bianche, sagome noce, specchio esterno. Armadio ante battenti IDRA bianche, con vetri laccati ecru.

Armadio ante battenti ITACA moka, con maniglia M11. AC935 vassoi VIP porta CD.
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SEGRETI NASCOSTI. Alta qualità e

combinazioni inaspettate sono  celate

dal design. Armadi battenti e

scorrevoli sono disponibili con

illimitate soluzioni estetiche: ante

lisce o a telaio (IDRA, TERA, COO),

con vetri laccati o specchi esterni,

oltre a modelli di ante a filo ITACA e

PARO con vari tipi di maniglie. Ma i

segreti più sorprendenti sono

nascosti. Sia gli armadi con ante

scorrevoli, che le cerniere delle ante

battenti, sorprendono con movimenti

particolarmente fluidi e lineari:

raffinatezze inaspettate, regolazioni

micrometriche, sistemi collaudati che

diventano i nostri riferimenti e

le nostre certezze quotidiane.

Prestazioni che tolgono il respiro sia

che stiate chiudendo un’anta

battente, sia che ne stiate ammirando

una scorrevole scivolare lievemente

sull’armadio. Anche gli allestimenti

interni rivelano molteplici soluzioni:

luci interne, spalle interne divisorie,

cassettiere anche per angoli…

Le attrezzature dedicate Delo

(CASSETTI interni, vassoi estraibili VIP

porta pantaloni, porta cd…) stupiscono

con un raffinato SISTEMA DI

CHIUSURA  ANTISHOCK:  si chiudono

silenziosamente SENZA SBATTERE!

AC922 lampada con sensore accensione
e diffusore di fragranze.

AC920 luci a basso consumo
con sensore accensione. Cabina armadio attrezzata con cassettiera per angolo...

Cabina armadio attrezzata con spalla divisoria e appendiabito saliscendi…
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APPARIRE ED ESSERE  

EMOZIONI D’AVANGUARDIA. A volte i

nostri gusti non si esprimono come

vorremmo; ma in qualche occasione

possiamo prenderci una bella

soddisfazione e manifestare tutte le

nostre preferenze di colori e

abbinamenti! La nostra casa parla di

noi, descrive la nostra personalità,

mostra ciò che ci piace davvero:

manifesta ciò che piace al nostro cuore.

Dietro i nostri gusti e le “nostre

bandiere” sappiamo di trovare davvero

il massimo della qualità e la tecnologia

più d’avanguardia. Come i movimenti

veramente sciolti e lineari degli armadi

con ante scorrevoli Coo, che non solo

presentano raffinatezze inaspettate,

regolazioni micrometriche, delle ante

e della struttura dell’armadio...

Sistemi collaudati ed un’infinità di

altre qualità nascoste, producono

sensazioni emozionanti e diventano

le nostre certezze quotidiane.

Armadio ante scorrevoli con telaio grigio alluminio e riquadri in vetro laccato bianco e nero. 

Armadio ante scorrevoli con telaio grigio alluminio e riquadri in legno laccato bianco e blu.
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Armadio ante scorrevoli XL con telaio grigio alluminio e riquadri in vetro laccato rosso milos e nero.

Armadio ante scorrevoli XL con telaio grigio alluminio e riquadri in legno laccato nero e blu.

Bianco nero e blu.

Bianco e arancio.

Giallo e bianco.

Bianco e verde mela.
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LE ALTEZZE LE PROFONDITA’ LE LARGHEZZE

FORME ERGONOMICHE E NATURALI.

Delo è un sistema completo di mobili e

armadi, componibili in un numero

praticamente illimitato di possibilità.

Disponibile in dimensioni standard, tagli a

misura, soluzioni speciali e personalizzate,

consente la combinazione tra elementi

battenti, scorrevoli terminali a smusso,

angoli, ponti, sopralzi per passaggio della

porta, librerie e top di finitura. Con Delo è

possibile inoltre comporre ogni colonna con

cassettiere esterne, vani a giorno e ante di

diverse misure e tipologie (legno, specchio

esterno, telaio). L’attrezzatura interna

comprende una vasta scelta di nuovi

accessori e contenitori: raffinati cassetti con

finiture in massello, comodi cestelli, specchi

estraibili ed orientabili, crociere divisorie.
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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
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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.

ESEMPI DI COMPONIBILITÀ SCRIVANIE

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11

12

13

14 15
16

17

18 19 20

21 22 23 24 25 26 27
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“DELO-LAB”:

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

M3

Cilindro legno

M4

Cuoio color tabacco

M1

Archetto legno

M5

Pomolo cuoio color tabacco

M6

Chiave cuoio color tabacco

M8 Cilindro legno lungo
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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).

POMOLI, MANIGLIE E SERRATURE

M2

Archetto metallico

M10

Metallo larga

M7

Pomolo metallico

M12

Metallo stretta

Maniglia incassata
(solo per cassetti)

M11 Metallo larga
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“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!

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).
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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!
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