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MY HOME...MY LIFE...MY WAY...

Pensili Linea Climb ante battenti, a ribalta o cassetti. Apertura push pull. Sopra: LA312, LA316, LA310 in prof.cm.33; sotto: LA321 ed LA323 prof. cm. 52/33. 
Dimensioni L. cm. 400, H. cm. 230 p. cm. 52-33. Finitura laccato Neve PL30 poro aperto.

Pensili Linea Climb ante battenti, a ribalta o cassetti. 
Apertura push pull . Sopra: LA312, LA316, LA310 in prof. cm. 33; sotto LA321 ed LA323 prof.52/33. 
Dimensioni L. cm. 400, H. cm. 230 p. cm. 52-33 Finitura Frassino Live e laccato Dakar poro aperto.



emotional revolution:
environment, 
design and materials

La pregiata lavorazione a scalino angolare di Linea Climb.

Pensili Linea Climb ante ribalta. Appesi: LA308, LA310 in prof.cm.33-52; bacheche CL735, mensole MP710; tavolo FF308, con piano 
laccato ghiaccio. Dimensioni L. cm. 685, H. cm. 190, p. cm. 52-33. Finitura laccato Dakar Poro aperto con parti finitura Canaletto.

Environmental care and functionality 
agree with pure and modern design, 
and join your taste and free style. 
Nothing is better than hanging pieces 
of furniture...or unexpected rooms.
Attenzione per l’ambiente e funzionalità 
mettono d’accordo un design pulito
e moderno, il tuo stile e il tuo gusto. 
Nulla è più bello di un mobile sospeso
o di uno spazio inaspettato...



look forward...and follow your heart...
You know how to take up your mind to the most rational decision: following your heart. 
You know indeed: you can’t control your heart. The most practical and concrete
solutions are just the ones we like at the first glance.
Sappiamo come come prendere la decisione più razionale: ascoltando il nostro cuore.
Già perché in fondo lo sappiamo: al cuor non si comanda.
Le soluzioni più pratiche e razionali sono in fondo quelle che ci piacciono al primo colpo.

Pensili Linea Climb ante battenti e ribalta. Appesi: LA312, LA308, LA310  In prof. cm. 33; mensole FF710,  FF715. Base: LA320, 
LA321 in prof.cm.33-52. Dimensioni L. cm. 440, H. cm. 180, p. cm. 52-33. Ai lati librerie a giorno tamburate L. cm. 356,5, 
H. cm. 262, p.cm. 38,4. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto.

Tavolo allungabile FF300 (cm.154-289; p.cm.85), sedie SD755; finitura laccato Neve PL30 poro aperto.
Tavolo fisso FF308 (cm.150x75);  
sedie SD732, finitura Neve PL30.

Pensili Linea Climb ante battenti, a ribalta o cassetti. Appesi: LA304, LA312, LA310 in prof. cm. 33;
Mensola MP715 a misura cm. 120; Base TA787 con LA321, LA320 prof.52.
Dimensioni L. cm. 360, H. cm. 190, p.cm. 52-33. 
Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto.



a new way: 
climb day

Delo proposes new dynamic 
and evolute pieces of furniture
for the living room: “Linea Climb”, 
with many  complements: 
tv tables, dining tables, amazing 
consolles, new chairs, racks, 
shelves, special solutions...
Delo propone la nuova serie 
di mobili “Linea Climb”, 
dinamica ed evolutiva con 
molti  complementi: pedane, 
mobili tv, tavoli e consolles 
sorprendenti, sedie, bacheche, 
mensole, componenti, nuove 
soluzioni e dimensioni.

Pensili Linea Climb ante battenti, a ribalta o cassetti.  Appesi: LA312, LA310 in prof.cm.33; Mensole MP710; 
Base TA788 con LA321, LA320 prof. 52-33. Dimensioni L. cm. 420, H. cm. 180, P. cm. 52-33 Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto.

Pensili Linea Climb ante battenti o a ribalta con apertura push pull. Sopra: LA310, LA316, 
LA312 in prof.cm.33; sotto LA321 ed LA323 sospesi, in prof.52/33. Mobile centrale pensile 
h.cm.81,5, l.104, p.26.6 con anta porta TV apribile PL445.
Dimensioni L. cm. 400, H. cm. 240 p.cm. 52-33.  
Finitura Frassino Live e laccato Dakar poro aperto.

Il praticissimo mobile pensile h. cm. 81,5, l.104, p. cm. 26.6 \ 41
con anta porta TV PL445 è apribile e sfruttabile posteriormente. 

Pensili Linea Climb a ribalta.verso il basso. 
Dim. L. cm. 120-80-60-40, H. cm. 40.  P. cm. 52-33. 

Pensili Linea Climb con ante a ribalta. Apertura push pull.
Dimensioni L. cm. 120-80- 60-40, H. cm. 40. P. cm. 52-33. 
Faretto led a batteria AC927.

free style...
my project, my room...
multiply rooms 
by clever movements.

Climb is completed by TV basis, shelves 
and special complements: PL445 TV set, 
used as a door for tamburato book-case, 
allows maximum comfort and room. 
You contain, hide, organize everything ... 
and more than expected!
Climb è completato da basi TV, mensole 
piane e Full Folding oltre a complementi 
speciali: il porta TV PL445 applicato 
a chiudere il pensile tamburato permette 
di sfruttare lo spazio posteriore 
col massimo comfort. Contenere, 
nascondere, archiviare, organizzare... 
oltre ogni previsione!

Pensili Linea Climb ante ribalta. Appesi: LA308, LA310 in prof. cm. 33-52; bacheche CL735, 2 mensole MP720. Dimensioni L. cm. 685, H. cm. 180, p.cm. 52-33. 
Finitura laccato Dakar Poro aperto con parti finitura Canaletto.



pioneering unexplored ways...high quality forever. 

Pensili Linea Climb ante battenti o ribalta. Appesi: LA318, LA312, LA316, LA310 in prof. cm. 33; 4 bacheche CL735; Mensola FF420 
e FF425;  Cassetti Linea Base. Dimensioni L. cm. 760, H. cm. 190, p. cm. 52-42-33. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto 
con parti finitura Noce e laccato Londra poro aperto.

Tavolo Doha FF304 chiuso (L.cm.170-300; P. cm. 90; contiene 2 allunghi); sedie SD755; finitura Canaletto. Tavolo Doha FF304 aperto (L.cm.170-300; P. cm. 90); sedie SD755; finitura Canaletto. 

Delo lets us work with extreme compositive freedom, according to its innovative and unconventional nature. It is 
forerunner with long lastig products, high quality of materials, and shapes that are actual forever. As not only raw 
materials must be selected and chosen to give strength, but also the finishes and the look must be beautiful forever.     
Delo ci concede massima libertà compositiva: ciò rispecchia la sua indole innovativa ed anticonformista.
Precorre i tempi e li supera con lunga durata nel tempo dei prodotti per qualità dei materiali e per le  forme
dal design eterno. Perché non solo le materie prime devono essere selezionate e scelte per dare robustezza,
ma anche le finiture e l’aspetto devono essere belle per sempre...



my home, my rules many ways... 
beyond expectations

To break a rule you must know it very well. It takes a lot of strength 
and decisionism to achieve unthinkable results. Linea Climb is so 
complete clever and modular to let us project our home just like we 
need...even out of the rules...
Per rompere una regola bisogna conoscerla molto bene. Serve molta 
forza e decisione per raggiungere obiettivi inaspettati. Linea Climb
è così completa intelligente e modulare da lasciarci progettare
la nostra casa come ci piace...anche uscendo dalle regole...

The showcase LA305 can be freely 
set up in 4 positions, and can be 
completed with doors (LA306).
La bacheca LA305 è liberamente 
montabile nelle 4 direzioni e può 
essere completata da ante (LA306).

Pensili Linea Climb a giorno e con ante. Appesi: LA300, LA304, LA308, LA310, LA312, prof. cm.33; bacheca CL735; 
Base LA323 e porta TV TA789. Dimensioni L. cm. 380, H. cm. 250, p. cm. 53-33. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto.

Bacheche Linea Climb a giorno LA305;  Basi LA321 e porta TV TA786. 
Dimensioni L.cm. 240, H.cm. 210, p.cm. 52-33-25. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto e canaletto.

Bacheche LA306. Bacheche LA305 e pensili LA308.

Pensili Linea Climb a giorno e con ante. Appesi: LA300, LA303, LA304, LA308, LA310, LA312, prof. cm.33; bacheca LA305 in prof. cm. 23;
Base LA323 e porta TV TA785. Dimensioni L. cm. 520, H. cm. 220, p. cm. 52-33. Finitura laccato Neve PL30 Poro aperto.

Bacheche CL735, orizzontali o verticali.
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M A D E  I N  I T A L Y

Consolle FF306Z, allungata (cm.45-195; p. cm. 90); con 3 allunghi da custodire a parte; sedie SD755. Finitura Canaletto.   

Soluzioni speciali passacavi TA782 Soluzioni Dock station, optionalPassacavi apribile Ricarica e play.

high performance 
consolles & chairs

beyond comfort 
& beyond design

high technology solutions...everything in perfect order!

Tables and consolles Delo 
are surprising: they can be opened 
up to about 3 meters  length and 
closed in only cm. 45-154-170  
(see each model).
Tavoli e consolles Delo sono 
sorprendenti: sono allungabili fin
circa 3 metri e chiusi occupano
anche solo cm. 45-154-170  
(secondo il modello)

A beautiful design also gives
comfort, praticality, longlastingness. 
for chairs that are more than just a 
shape or an idea... 
Uno splendido design per i bei 
modelli di sedie comode, robuste 
ma anche pratiche, non solo pure 
forme ed idee...

New easy solutions make order in our Hi-Tech rooms: cable containers...dock station points...TV solutions...
Speciali soluzioni fanno ordine nel nostro spazio Hi-Tech: passacavi...punti dock stations...porta TV...

Consolle FF306, allungata (cm.45-295; p.cm.90); 
il supporto centrale contiene i 5 allunghi; sedie SD755. 
Finitura Laccato Dakar. 

Consolle FF306Z chiusa (cm.45x90); 
i 3 allunghi van custoditi a parte;  
Finitura Canaletto. 

Consolle FF306, chiusa (cm.90x45), contiene 
il supporto centrale e i 5 allunghi. 


