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my way

bianco white weiß blanc белыйecc valkoinen

blanco beyaz wit putih  ضيبأhvítur λευκό

Relax & Wellness. The aim is common to different philosophies.
To work out high quality of life you need good theories,
receipts, know-how, and components. This is just a start point.
You also need something beyond: Delo makes the difference.
Relax & Benessere. Obiettivo comune a filosofie diverse.
Per realizzare alta qualità della vita servono buoni
principi, metodi, know-how e componenti. Ma è solo
l’inizio. Serve anche qualcos’altro. Delo fa la differenza.
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delo my way: italian high quality

Delo Beds: a class of its own. Delo proposes a bed system with a wide range of design,
containers materials and modularity which makes them suitable to all situations and tastes.
Delo Letti: una classe a parte. Delo Letti propone ampia scelta di design,
Letto LM7Q con base letto quadrata “Q”, comodini a 2 cassetti Linea Logo CD412

contenitori e abbinabilità che le adatta ad ogni gusto ed esigenza.
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Letto LM7Q con base letto quadrata “Q”, comodini a 2 cassetti
Linea Logo CD412, settimanale Linea Logo CD415.
Finitura frassino laccato esterno Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.
Linea Logo realizzabile solo in finitura Laccato poro aperto.
Armadio 3 ante scorrevoli Zen con 1 vetro grande a filo, in finitura laccato
Neve PL30 esterno poro aperto, interno in finitura noce.
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high comfort made in italy

Delo Beds System: high quality of life, wellness and relax. Delo gives our life a new system of
rest and comfort for our best daily wellness. Not only a good bed with a wooden slats net…
Delo Sistema Letti: alta qualità di vita, benessere e riposo. Delo Letti offre alla nostra vita un sistema
di riposo e comfort che migliora il benessere quotidiano. Qualcosa in più di una buona rete a doghe…
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Letto LM7K con base letto orizzonte “K”, comodini Linea Plana CO572
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Letto LM7K con base letto orizzonte “K”, comodini Linea Plana CO572, comò Linea Plana CC575.
Finitura frassino laccato esterno bianco ghiaccio poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.
Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto.
Armadio 3 ante scorrevoli Zen in finitura laccato bianco ghiaccio esterno poro aperto, interno in finitura noce.
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softly comfortable

To break rules you have to know rules since a long time. You need years of experience and results,
concentration and balance. Like for the ANTISHOCK closing system for drawers, or for the strong
tamburato Ta.Pro.Lite 50. Or aluminium structured frame doors… Delo goes beyond expectations…
Per rompere le regole bisogna conoscerle da sempre. Servono anni di esperienze e risultati,
concentrazione ed equilibrio. Come il sistema di chiusura cassetti ANTISHOCK, il robusto sistema
tamburato Ta.Pro.Lite 50. O la struttura in alluminio delle ante a telaio. Delo va oltre le aspettative…
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daily emotions

12

Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con imbottitura della testata in ecopelle avorio,
tavolini a C TA551 e TA552, comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401.
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Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con imbottitura della testata in ecopelle avorio,
tavolini a C TA551 e TA552, comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401, comò Linea Logo CD433.
Finitura frassino laccato esterno bianco ghiaccio poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.
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high quality & comfort
Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con pannello della testata in finitura legno,
tavolini a C TA551 e TA552, comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401

The wide choice of backs, basis and containers, go from the more simple and linear forms, to models of particular
aesthetics and choice of materials, coverings, with components finished in wood or in padding parts.
La vasta scelta di testate, basi letto e contenitori gruppi letto va dalle soluzioni più lineari e pulite, a
modelli dall’estetica particolare, per materiali, rivestimenti, con particolari in legno oppure imbottiture...
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Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con pannello della testata in finitura legno,
tavolini a C TA551 e TA552, comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401, comò Linea Logo CD433.
Finitura frassino laccato esterno bianco ghiaccio poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.
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beyond severe tests

Delo Beds System: Not only a good bed with wooden slats net … high quality of life, wellness and rest, are just the start
point. Good materials and severe tests aren’t enough… years of experience and results work out vanguard solutions…
Delo Sistema Letti: Qualcosa in più di una buona rete a doghe… alta qualità di vita, di benessere e riposo, sono solo il punto di
partenza. Buoni materiali e test severi non bastano. Anni di studi e risultati portano a soluzioni tecniche di nuovissima generazione…
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beyond design
A good project is defined by aesthetic linearity and great versatility:
a special bed brings our house in a new space dimension: essential forms
and a rigorous design allow new combinations of materials and colours.
Un buon progetto è definito dall’estetica lineare e da grande versatilità: un
letto speciale dà alla nostra casa una nuova dimensione: forme essenziali
e design rigoroso permettono nuove combinazioni di materiali e colori.
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Letto LM9J con imbottitura della testata in ecopelle avorio, comodini Linea Wide CF112
in finitura frassino laccato esterno Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.
Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e laccato poro aperto.
Armadio 3 ante scorrevoli Zen in finitura laccato esterno Neve PL30 poro aperto,
interno in finitura noce.
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my life style

A vanguard bed system doesn’t only ensure
calibrated rest, good wooden net slats combined
with nylon silenced self lubricated joints to increase
daily comforts. Delo contains more and more…
Un letto all’avanguardia non solo garantisce comfort
controllato, ottime doghe in legno e giunzioni in
nylon auto lubrificanti silenziate per aumentare le
comodità quotidiane. Delo contiene molto di più...
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Settimanale Linea Wide CF116 e comò Linea Wide CF144 (l.cm.126) e in finitura frassino laccato esterno
Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Specchiera alta SP487 laccato Neve PL30. Tavolino TA781 in finitura frassino laccato Neve PL30 poro aperto.
Realizzabili in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto

Apart from the Antishock drawers closing system with height set up, silenced shutting, double
br ea king e ff ec t , s el f i ns t al l i ng c l ut c h s y s te m, … . D e l o d ra w e rs h i d e mo re a n d mo re co n te n ts.
Oltre alla chiusura ammortizzata dei cassetti ANTISHOCK con regolazione in altezza, chiusura silenziata,
doppio effetto frenante e sistema ad innesto auto installante… i cassetti Delo nascondono molto altro…

At the first glance many particulars are hidden: massive components, veneer in real wood, strong drawers
sides in multilayer wood (thickness 15 mm) are just a start point for a product full of unexpected qualities…
Al primo sguardo non si colgono tutti i particolari: parti in massello, finiture in vero legno, robuste
sponde in multistrato da 15 mm non sono che le basi di un prodotto pieno di qualità inaspettate.

28

29

Settimanale Linea Wide CF116 e comò Linea Wide CF144 (l.cm.126) e in finitura frassino laccato esterno
Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Specchiera alta SP487 laccato Neve PL30. Tavolino TA781 in finitura frassino laccato Neve PL30 poro aperto.
Realizzabili in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto

Apart from the Antishock drawers closing system with height set up, silenced shutting, double
br ea king e ff ec t , s el f i ns t al l i ng c l ut c h s y s te m, … . D e l o d ra w e rs h i d e mo re a n d mo re co n te n ts.
Oltre alla chiusura ammortizzata dei cassetti ANTISHOCK con regolazione in altezza, chiusura silenziata,
doppio effetto frenante e sistema ad innesto auto installante… i cassetti Delo nascondono molto altro…

At the first glance many particulars are hidden: massive components, veneer in real wood, strong drawers
sides in multilayer wood (thickness 15 mm) are just a start point for a product full of unexpected qualities…
Al primo sguardo non si colgono tutti i particolari: parti in massello, finiture in vero legno, robuste
sponde in multistrato da 15 mm non sono che le basi di un prodotto pieno di qualità inaspettate.

28

29

Awareness & Design

Global awareness and traditional knowledge are good basis to achieve the best results. To work out high quality products you need
good components, receipts, know-how, but it is just a start point. You also need something beyond: Delo makes the difference.
Visione d’insieme e rispetto della tradizione sono buone basi per raggiungere il miglior risultato. Per realizzare alta qualità
servono buoni componenti, metodi e know-how, ma è solo l’inizio. Serve anche qualcosa di più: Delo fa la differenza.
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Letto LM1Q con base letto quadrata “Q” e contenitore apribile, comodini Linea Base CO502 comò Linea Base CC344.
Letto disponibile anche senza contenitore. Finitura frassino laccato esterno Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto. Tavolino TA781 in finitura frassino laccato Neve PL30 poro aperto.
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my way
Letto LM1Q con base letto quadrata “Q” e contenitore apribile, comodini Linea Base CO502

Some results are visible, like for the anti-shock closing system for drawers, some other results are hidden, like the
strong tamburato Ta.Pro.Lite 50 wardrobes. Or the silenced nylon joints for net slats. Delo indeed contains more…
Certi risultati sono evidenti come il sistema di chiusura dei cassetti ANTISHOCK, ma altri sono invisibili come il robusto
tamburato Ta.Pro.Lite 50 negli armadi. O gli snodi silenziati in nylon delle doghe delle reti. Ma Delo contiene di più…

Comò Linea Base CC344

Delo drawers system is a project of great versatility of dimensions. Some models (L. Base and L. Plana) are
available from 1 to 6 drawers in height; the width are cm. 43, 49, 58, 75, 99, 150; the depths are cm 42 and 52.
Il progetto Delo cassettiere propone estrema versatilità dimensionale. Alcuni modelli (L. Base e L. Plana) sono
disponibili da 1 a 6 cassetti in altezza; le larghezze sono cm. 43, 49, 58, 75, 99, 150; profondità cm 42 e 52.
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A vanguard bed system doesn’t only foresee and offer good air circulation channels just able to
dry bed dampness in order to ensure a really healthy rest. Delo contains more and more…
Un letto all’avanguardia non solo prevede e propone adeguati spazi d’areazione per garantire un corretto
ricircolo dell’aria che tolga umidità dal letto ed assicuri un riposo davvero salubre: Delo contiene molto di più...

italian passion

A vanguard bed system is really easy to clean and offers calibrated comfortable opening lifting movements

Letto LM1K con base letto orizzonte “K” e con contenitore apribile, comodini linea Base CO502 e comò Linea Base 3+3 cassetti CC344
Letto disponibile anche senza contenitore. Finitura laccato bianco ghiaccio poro aperto.
Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto.

for nets and containers under the bed. Beyond design, beyond technical project, Delo contains more…
Un letto all’avanguardia non solo è facile da pulire e propone meccanismi di apertura e sollevamento
36

speciali per le reti e per i contenitori sottoletto. Oltre al design, oltre alla tecnica, Delo contiene di più...
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Letto LM1 con base letto luna e contenitore apribile, comodini linea Plana CO572, comò Linea Plana CC575
Letto disponibile anche senza contenitore. Tavolino TA780. Finitura laccato bianco ghiaccio poro aperto.
Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio e poro aperto.
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A vanguard project doesn’t only offer a well aired healthy wooden net with silenced joints, so as practical systems allowing
to ease cleaning operations, to ensure hygiene under the bed, or clever containers, allowing to set the bed up easily…
Un progetto all’avanguardia non solo prevede una rete ben areata con snodi in nylon silenziati, e pratici accorgimenti per
facilitare operazioni di pulizia e l’igiene sotto il letto, non solo capienti contenitori che permettono un agevole riassetto del letto…

Letto LM1 con contenitore sottorete (STANDARD o “SOLLIEVO” chiuso)

the way

Letto LM1 con contenitore sottorete (STANDARD apribile): un vero armadio a disposizione

A special box under a bed can contain the unexpected: not only objects or memories; it has to contain precious
materials, careful carvings, new clean concepts and wise techniques: Delo contains indeed more and more…
Un contenitore sottoletto speciale può contenere l’impensabile: non solo oggetti e ricordi ma anche materiali
ricercati, lavorazioni accurate, nuove idee pulite e tecniche sapienti: Delo contiene davvero molto di più...

40

Letto LM1 con contenitore sottorete sollevabile “SOLLIEVO”
(optional su richiesta): rifare il letto diventa un piacere
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Letto LM1 con contenitore sottorete sollevabile “SOLLIEVO”
(optional su richiesta): rifare il letto diventa un piacere

A first-class furniture system shows aesthetic personality and great versatility of composition: beds, containers
and drawers equipments have been projected to organize our room and relax to the greatest personalization.
Un sistema d’arredo di alta qualità è caratterizzato da personalità estetica e grande versatilità: contenitori letto
e cassettiere sono progettati per organizzare i nostri spazi e il nostro relax con la massima personalizzazione.

daily emotions

The outside layer of drawers doors and tops is available walnut colour, cherry colour, in plain matt lacquered, open pore matt
lacquered, and glossy colours solutions. So refined and modern identity is completed by the ANTISHOCK drawers closing system…
La finitura di cassetti ante e tops è disponibile in tinta noce, ciliegio, laccato opaco liscio, laccato opaco poro aperto o
laccato lucido spazzolato. Un’ identità raffinata e moderna completata dalla chiusura ammortizzata dei cassetti ANTISHOCK.
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my snow white

“Snow white PL30” is a colour of polite tonality that shows the brightness of the purest white at the extreme
level. Relax and rest at the first glance. Our house gets full of light, life and amplifies in rooms full of vividness.
”Neve PL30” è una tonalità limpida che trasmette la luminosità del bianco più puro e nel modo più chiaro e
44

diretto. Relax e riposo al primo sguardo: la casa si illumina, prende vita, e si amplifica in spazi pieni di luce.

Letto LM40K con base letto orizzonte “K”, tavolini a C TA551 e TA552, comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401.
Finitura frassino laccato esterno Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema apertura.
Armadio 4 ante scorrevoli Zen (con 4 vetri grandi bianchi) in finitura laccato Neve PL30 esterno poro aperto, interno in finitura noce.
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my way

Some results are visible at the first glance, like a beautiful design or a good tone of white. Such top quality must
be confirmed by what is not shown. Real quality must be even where we can’t see it. To be, not to seem to be.
Certi risultati si vedono subito come un bel design o un bel tono di bianco. Ma i pregi devono essere confermati
da quanto non è visibile. La vera qualità deve essere anche dove non possiamo vederla. Essere, non apparire.
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softly comfortable
The true core of beds is indeed hidden: the strength of beds
structures is assured by massive or metal component parts, and in
some beds by “Ta pro lite 50” technology: high quality and comfort…
Il vero segreto dei letti è invisibile: la robustezza delle strutture è assicurata
dalle parti in massello o metallo e in alcuni modelli dalla tecnologia
“Ta pro lite 50”: vivibilità, qualità e comfort superano le tradizioni…

48

Letto LM11K con base letto orizzonte “K”, disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema apertura,
Comodini linea Plana CO572 e CO567, tavolino linea Nea TA777, comò Linea Plana CC575. Finitura laccato Neve PL30 poro aperto.
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Ta pro lite 50: beds k basis
This is not yet enough. Beyond all this, Delo starts in advantage as also contains the best basis components.
Beyond a life style. Beyond best traditions and know-how. What do the famous Stradivari violins teach us?
Questo non basta. Oltre a tutto ciò, Delo parte avvantaggiata perché ha anche i migliori componenti base.
Non solo uno stile di vita. Non solo tradizione e Know-how. Cosa ci insegnano i famosi violini Stradivari?

Collezione Delo: cassetti a movimento ammortizzato

50

La base letto orizzonte “K”: design, comfort e migliori materiali
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Letto Linea Iride LM36, con testata imbottita in tessuto rosso col.23 in versione h. cm 13. Disponibile anche in altezza 30 con cassetti sottoletto.
2 mobili Linea Olimpia CR583 con cassetto telaio dal vetro sabbiato, ruote, maniglie M10, pomoli M7.
Finitura laccato esterno bianco ghiaccio e grigio alluminio.

53

52

Letto Linea Iride LM36, con testata imbottita in tessuto rosso col.23 in versione h. cm 13. Disponibile anche in altezza 30 con cassetti sottoletto.
2 mobili Linea Olimpia CR583 con cassetto telaio dal vetro sabbiato, ruote, maniglie M10, pomoli M7.
Finitura laccato esterno bianco ghiaccio e grigio alluminio.

53

italian passion, high tech quality

A vanguard bed system doesn’t only foresee good solutions to make things easier in cleaning operations or wooden and iron
nets epossidic treated to minimize magnetic fields: in order to ensure a really healthy rest, Delo contains more and more…
Un letto all’avanguardia non solo prevede adeguati soluzioni per facilitare la pulizia, perimetri in legno o metallo
Mobili a cassetti Linea Olimpia CR568 e CR583 con ruote e maniglie M10. Finitura laccato esterno bianco ghiaccio e grigio alluminio.

trattato per eliminare i campi magnetici: per garantire un riposo davvero salubre, Delo contiene molto di più...
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my rooms: my way
Delo is astonishing: not only the quality of products is assured by the best components: Delo has developed an
advanced organization of the complements, so flexible as to conceal functionality, personal styles and tastes.
Delo non ha limiti: non solo la qualità dei prodotti è assicurata dai migliori componenti: Delo ha sviluppato
un’ organizzazione avanzata dei complementi, così flessibile da soddisfare qualunque stile e gusto personale.

my ice white
“Ice white” hides unexpected qualities inside: the everlasting colour of ice is the optimal solution, thanks to its
cool tonalities that reflect lights in a smooth way, as is always recommended for a comfortable living room.
Il “bianco ghiaccio” svela qualità inaspettate: il colore senza tempo del ghiaccio è la soluzione ideale, per i suoi toni freddi che
riflettono la luce morbidamente, come è sempre raccomandato per spazi da vivere comodamente, con luce appena attenuata.
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my way

…every component was meticulously designed with its particular task in mind, giving the pieces of furniture,
excellent performance by optimizing the use of materials and to provide longer lasting durability.
…ogni componente è disegnato con meticolosità per la sua particolare funzione per conferire ai mobili
eccellenti prestazioni con impiego ottimizzato dei materiali e per allungarne la durata nel tempo.

58

Particolare dell’angolo arrotondato del letto LM42G
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Letto LM42G con base letto elica “G” e con contenitore apribile (realizzabile con doppio sistema d’apertura),
Comodini linea Base CO502. Finitura laccato Neve PL30. Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio.
Armadio ad ante scorrevoli Coo con telaio e sagome in finitura grigio alluminio, riquadri in vetro sabbiato. Struttura in finitura Noce.
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Letto LM42G con base letto elica “G” e con contenitore apribile (realizzabile con doppio sistema d’apertura),
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softly comfortable

The wide choice of bed backs, basis and chests of drawers go from the more simple and linear forms, to
models of particular aesthetics and choice of materials, technical combinations and dimensions…
La vasta scelta di testate, basi letto e gruppi letto va dalle soluzioni più lineari e pulite, a
modelli dall’estetica moderna e particolare, per materiali e abbinamenti tecnici e dimensionali...
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only sweetness

Delo looks ahead and empowers positive changes to achieve rational use of materials, to promote long
lastingness of products, to preserve the precious materials used: real ecology is indeed anti consumerism.
Delo guarda al futuro, favorisce i cambiamenti positivi, per un uso razionale delle materie prime, allungare la durata
nel tempo del prodotto e preservare a lungo le preziose materie impiegate: la vera ecologia è l’anticonsumismo.
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Letto LM12Q con base letto quadrata “Q” con imbottitura della testata in ecopelle avorio, tavolini a C TA551 e TA552,
comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401, settimanali Linea Logo CD415.
Finitura frassino laccato esterno Bianco Ghiaccio poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema apertura.
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Letto LM12F con base letto imbottita “F” in pelle avorio,
Tavolino TA780 in finitura laccato Moka.
Letto disponibile anche con contenitore apribile.

Every upholstered back can be combined with different kinds of wooden bed basis, just as with completely
upholstered basis, with high band type “F” or slim band type “R”, also available with container under the bed.
Le testate imbottite sono abbinabili a basi letto in legno di diversa forma, oltre che a basi completamente
imbottite, sia con fascia alta “F” che con fascia bassa “R”, disponibili anche in versione a contenitore.

68

69

Letto LM12F con base letto imbottita “F” in pelle avorio,
Tavolino TA780 in finitura laccato Moka.
Letto disponibile anche con contenitore apribile.

Every upholstered back can be combined with different kinds of wooden bed basis, just as with completely
upholstered basis, with high band type “F” or slim band type “R”, also available with container under the bed.
Le testate imbottite sono abbinabili a basi letto in legno di diversa forma, oltre che a basi completamente
imbottite, sia con fascia alta “F” che con fascia bassa “R”, disponibili anche in versione a contenitore.

68

69

italian art and passion

The wide choice of backs, basis and chests of drawers go from the more simple and linear forms, without
handles, to models of particular aesthetics and choice of materials, technical combinations and dimensions…
La vasta scelta di testate, basi letto e gruppi letto va dalle soluzioni più lineari e pulite, senza
maniglie, a modelli dall’estetica particolare, per materiali e abbinamenti tecnici e dimensionali...
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Letto LM50F con base letto Fasce imbottite in tessuto avorio 17,
comodini a 2 cassetti Linea Logo CD412, comò Linea Logo CD433.
Finitura frassino laccato esterno Neve PL30 poro aperto, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile.
Mobili Linea Logo realizzabili solo in finitura Laccato poro aperto.
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my way

All set ups and movements are really soft and calibrated. At the first glance
many products look to be similar. Do just test and touch them to feel the
difference. The true core of beds and drawers is indeed hidden…
Tutte le regolazioni e i movimenti sono veramente morbidi e uniformi.
Letto LM18 con base letto Luna, testata in tessuto avorio 17 e contenitore
apribile realizzabile con doppio sistema apertura. Comodini linea Base CO502.
Finitura laccato Bianco Ghiaccio. Realizzabile in finitura Noce, Ciliegio, Laccato liscio.

Al primo sguardo molti mobili si somigliano, ma basta toccarli per
sentire la differenza. Il vero segreto di letti e cassetti è però invisibile…
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italian passion

Some results are visible at the first glance, like a beautiful design or a good tone of colour.
Such top quality must be confirmed by what is not shown. The upholstered components

Letto LM18F con base letto imbottita “F”
in tessuto bianco n°07, comodino a 1 cassetto Linea PLANA CO567
finitura laccato esterno Moka, interno in finitura noce.
Letto disponibile anche con contenitore apribile.

are available in textile, eco leather, leather, alcantara, and all covers are removable.
Certi risultati si vedono subito come un bel design o un bel tono di colore.
Ma i pregi devono essere confermati da quanto non è visibile. Le parti
imbottite sono realizzabili in tessuto, ecopelle, pelle, alcantara e sono sfoderabili.
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only sweetness

Letto contenitore LM48 imbottito in tessuto grigio 27,
Tavolino TA780 in finitura laccato nero.

Strength, comfort, design: it’s easy to feel at ease. LM48 is always completed
by the container under the net. The specific aesthetic line is characterized
by great thickness of volumes and wide dimensions of components.
Solidità, comfort, design: è facile sentirsi a proprio agio. LM48 è sempre
provvisto di contenitore apribile sottorete. L’estetica è specifica ed è
caratterizzata da spessori importanti e sporgenze di spiccata personalità.
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Letto contenitore LM48 imbottito in tessuto grigio 27, Tavolino TA780 in finitura laccato nero.
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The tonality shown on these pages are just
examples, they are not binding and might
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variare leggermente dai colori reali.
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delo tech: italian high quality
Real use of massive wood and veneer: passion
for good works and care in finishings).
Esteso utilizzo di legno massello e tranciati:
passion per lavorazioni e finiture accurate.
Box containers are positioned to the rear, to
increase design aesthetics and comfort.
Contenitore in legno rientrato per miglior
estetica e comfort nelle fasi di riassetto.

Easy to open: easy to catch and handle.
Facile da aprire: appiglio immediate e sicuro.
Easy to use: mechanisms are smooth and compact.
Facile da usare: movimenti calibrati e contenuti.
Aired container: the opened edge side increases
the natural change of air.
Cassone areato: la sporgenza aperta permette
il naturale ricircolo dell’aria.

Top free choice of beds, drawers and
complements.
Ampia scelta di letti, mobile a cassetti e
accessori.

A surprising container full of genial solutions.
Un letto contenitore sorprendente.

Calibrated smooth opening movement.
Movimenti d’apertura a sforzo calibrato.
Easy to clean.
Facile da pulire.
Easily out extractible bottom sides.
Fondi letto agevolmente asportabili.
Support leg.
Asta di supporto.
Clever mechanisms of containers under the
bed, allow to set the bed up easily.
Movimenti intelligenti del contenitore
permettono agevole riassetto del letto.

Wooden slats net worked out to the utmost
ergonomics.
Reti a doghe rispondenti ai migliori principi
ergonomici.
Wooden slats net system to air and dry bed
dampness.
Sistema di rete a doghe per areare e asciugare
umidità dal letto.

Rounded corner: absence of hurting sting corner.
Angoli arrotondati: assenza di spigoli vivi.

Nylon self lubricating silenced joints.
Giunti in nylon auto lubrificanti e silenziati.
Absence of magnetic fields (Iride bed without
metal perimeter).
Assenza di campi magnetic (Linea Iride senza
parti metalliche).
Rounded corner: leather soft corner.
Angoli arrotondati: morbido inserto in pelle.

Wide choice of backs, basis, colours, models,
dimensions.
Ampia scelta di testate, basi letto, colori,
modelli, misure.
Chance of different dimensions and to
measure (see price list).
Possibiltà di diverse dimensioni e taglio
(vedi listino).

For further pieces of information see price
list and product card.
Per ulteriori informazioni consultare listino
prezzi e scheda prodotto.

Upholstered covers: textile, eco leather,
leather, alcantara.
Rivestimenti imbottiti: tessuto ecopelle,
pelle, alcantara.
We reserve the right to change product and
specifications without notice.
Ci riserviamo di apportare in qualsiasi momento
e senza preavviso tutte le modifiche di
costruzione e di design ritenute opportune.

Upholstered removable covers.
Rivestimenti imbottiti sfoderabili.
Recyclable ecodoga in glass fiber: top
hygienic anti dust, calibrated flexibility.
Ecodoga riciclabile in fibra di vetro: massima
igiene, antipolvere, elasticità calibrata.
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CLEVERLY COMBINED
An exclusive constructive system
Know how and vanguard technologies
aiming to durability: components
and raw materials are selected tested and
acquired from the best international
suppliers and specialists

EFFICIENT TECHNOLOGY
An exclusive fastening system…
For instance the hinges of the doors are
tested for 100.000 openings referring
to international standards
(LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001…)

THE BEST OR NOTHING
An exclusive work system: Delo’s industrial
philosophy has allowed to reach a
production system that
takes full advantage of the best
technologies and know-how, to assure the
highest quality of the final product

UNEXPECTED CONTENTS
An exclusive long lasting system.
Delo’s challenge wants to conceal
industrial synergies, rational management
of resources, and long lastingness
of products: these are the true targets
to reach real ecology

SMALL DETAILS MAKE THE DIFFERENCE
An exclusive opening system,
with wood worked out handles:
Wood doors are also selected and
checked with craft man care.
Special products require real
skillfulness and ability.

SPECIAL INSIDES
Exclusive craft man details: even inside
panels of wardrobes and bookcases
are finished in real veneer and also with
some massive components.
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POWER CONTROL
An exclusive anti shock drawer system.
Severe tests guarantee reliability
and lastingness: the drawers’ hinges are
tested for a capability of 30 kg and
for 100.000 opening cycles.

VANGUARD TECHNIQUES
Exclusive constructive materials Every
component was meticulously designed
with its particular task in mind, to reach
excellent performance whilst saving energy
and providing longer lasting durability.

A NEW PERCEPTION OF THE WORLD
Special protective coating system.
How to care for a precious material?
How to achieve strength and durability?
Long lastingness of product is real ecology.

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE
Special care for environment: fir from
forest (M.C.F.) with F.S.C. certification as
managed in an ecologically sustainable way.
Real quality must be even where we can’t
see it. To be, not to seem to be.

IN GOOD HANDS
Special craft man traditions:
natural materials, passion, care,
wellness, healthiness… What can the famous
Stradivari violins teach us?

ENERGY MADE IN ITALY
Special care for things made like upon
a time: all Delo products are made in Italy
to guarantee a precise quality control
of all productive phases.
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