
MODULARITY
Modularità

LINEA BASE

Lower opening , with groove dug in the wood. Handle room between drawers cm. 2. Top’s thickness 
cm. 2,5. Line of chest of drawers, tall chest of drawers, cabinets with large compositional flexibility. 
They can be combined with top protrusions, bases, shelves in 4 cm thickness and other complements. 
There are also double elements, and models with door or shelves. Structures, tops and front drawers, 
made with components of solid wood, available in the Delo Design finishes (Live Ash, Walnut, Smooth 
lacquered or open pore). Possibility of frame drawers with glass or lacquered panel inserted. Possibility 
of concealed magnetic secret box drawer. Drawers are customizable with fabric base and internal 
storage compartment. Anti-shock decelerated drawer units, self-installing system with quick release, 
height adjustment. Extreme dimensional freedom: 6 heights, 5 widths, 2 standard depths, tailored.

Presa d’apertura inferiore, con incavo scavato nel legno. Spazio maniglia cm. 2. Top spessore cm. 
2,5. Linea di comodini, comò, settimanali, madie di estrema flessibilità compositiva. Possono 
essere abbinati a top sporgenti, basi e mensole in spessore 4 cm ed altri complementi. Sono previsti 
anche elementi doppi, con anta e con vani giorno. Strutture, top e frontali cassetti, realizzate con 
parti in legno massello, disponibili nelle finiture Delo Design previste (Frassino Live, Noce, Laccato 
liscio o poro aperto). Possibilità di cassetti a telaio con vetro o pannello laccato inserito. Possibilità 
di cassetto segreto portagioie ad apertura magnetica nascosta. Cassetti personalizzabili con fondo 
in tessuto e divisorio interno portaoggetti. Cassetti con movimento ammortizzato anti-shock, 
sistema autoinstallante con sgancio rapido, regolazione in altezza. Massima libertà compositiva e 
dimensionale: 6 altezze, 5 larghezze, 2 profondità standard, su misura.

Dim.: cm.  H. (1) 28 -  (2) 47,5 - (3) 67 - (4) 86,5 - (5) 106 - (6) 125,5 - (4+3) 125,5. 
P. 42 - 52,5 - L. 49 - 58,5 - 74,5 - 99,5 - double 148,5 

BESIDE TABLE CHEST OF DRAWERS 
DOUBLE CHEST 

DOUBLE CHEST TALL CHEST 
TALL CHEST 

Comodino 2 cassetti   Comò 4 cassetti
Cassettone doppio
4 + 4 cassetti  

Comò doppio 
con Anta e 3 cassetti   

Settimanale 
4 + 3 cassetti  (3 bassi) Settimanale 6 cassetti 

Dim.: cm.  H. 48,5 - P. 42 (52,5) -
L. 58,5 (49 - 74,5 - 99,5 - double)

Dim.: cm.  H. 86,5 - P. 52,5 (42) -
L. 99,5 (49 - 58,5 - 74,5 - double) 

Dim.: cm.  H. 86,5 - 
P. 52,5 (42) - L.148,5 

Dim.: cm. H. 67 - 
P. 52,5 (42) - L.148,5 

Dim.: cm. H.125,5 - P.52,5 (42) -
L. 49 (58,5 - 74,5 - 99,5 - double)

Dim.: cm.  H. 125,5 - P. 52,5 (42) - 
L. 49 (58,5 - 74,5 - 99,5 - double)
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