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TOUCH ME, TEST ME… Some innovations must be seen and touched. Nothing can describe a really
new sensation: silky layer and live colour. 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 new finishing
“Frassino Live” with Tuhka System working process. Delo Natura goes beyond expectations…
TOCCAMI, PROVAMI… Certe novità vanno viste e toccate. Niente può descrivere una vera
sensazione: superficie morbida e colore vivo. Per rompere le regole bisogna conoscerle da sempre.
Servono anni di esperienze e risultati, concentrazione ed equilibrio. Come la nuova finitura Frassino
Live poro aperto spazzolata con metodo Tuhka System. Delo Natura va oltre le aspettative...
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NATURA DOES IT BETTER. DAY NATURA knows everything. It’s a class of its own, with infinite solutions Delo
proposes a system for the living room with a wide range of containers materials and modularity which makes
them suitable to all situations and able to satisfy all tastes.
NATURA LO FA MEGLIO. DAY NATURA sa tutto. É una classe a parte, con infinite soluzioni. Delo propone un
sistema giorno con ampia scelta di design, contenitori e abbinabilità che le adatta ad ogni gusto ed a soddisfare
ogni esigenza.
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DAY NATURA

Libreria tamburata con ante scorrevoli Slide Zen, porta tv PL444, 2 ripiani in cristallo e faretti.

Struttura in finitura Frassino Live e ante laccate Neve PL30 poro aperto. Cm. L. 408, P. 42, H. 262.

DAY
NATURA

Libreria tamburata con ante scorrevoli Slide Zen, porta tv PL444,
2 ripiani in cristallo e faretti. Struttura in finitura Frassino Live
e ante laccate Neve PL30 poro aperto. Cm. L. 408, P. 42, H. 262.

The wide choice of shelves, basis and containers, goes from the more simple and linear forms, to models
of particular aesthetics with choice of materials and coverings for components, finished in plain or open pore lacquering.
L'ampia scelta di mensole basi e contenitori va da forme semplici e lineari a modelli dall'estetica particolare,
con vasta scelta di materiali e superfici di strutture, ante cassetti top e mensole in finitura laccato liscio oppure poro aperto.
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Ring sporgenti spostabili CL641

Libreria tamburata pensile con ante Idra, e 4 ring sporgenti spostabili CL641, tavolino contenitore con top scorrevole TA540.
Struttura pensile in finitura Frassino Live e ante laccate Bianco ghiaccio lucido brillante, ring sporgenti laccato bianco ghiaccio poro aperto,
tavolino Frassino Live e laccato poro aperto. Cm. L. 359,5 P. 26,6-42, H. 180,5-42,5.
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ITALIAN CARE AND PASSION
MADE IN ITALY… IS BETTER. Vanguard technologies and ancient traditions, experience, design, innovation,
elegance, work out the best results, improving our daily life: just live and touch Delo to find its hidden secrets…
MADE

IN

ITALY

MADE IN ITALY… È IL MEGLIO. Tecnologie all’avanguardia e tradizioni antesignane, esperienze, design,
innovazione, eleganza producono i migliori risultati che migliorano il nostro vivere quotidiano:
Delo va vissuto e toccato per scoprire i suoi segreti nascosti…
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I ring CL641 sono sporgenti e spostabili liberamente nella libreria tamburata.

Tavolino TA540 con top scorrevole

Parete tamburata con ante Idra battenti e cassetti esterni (cm. L. 359,5, H.190-53,5-28,5, P.61-42-27).
Mensole FF725, top FF415, tavolini bassi FF620, FF610. Finitura Frassino Live. Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.

Madia con ante Idra, cm. H.87, L.205, P.42. Tavolo Full Folding FF300 allungabile (cm. L.154-290, H.75, P.85). Sedie SD755. Finitura Frassino Live.
Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.

CHANGE FOR THE BETTER The secret of success is in
staying mentally opened and ready to catch innovations,
in meticulous preparation of really winning proposals.
Smooth mechanisms, open pore wherever, tamburato,
and very much more…
MIGLIORARSI IN CONTINUO Il segreto del successo è
nell’apertura mentale e prontezza nel cogliere la novità,
nella meticolosità del preparare proposte davvero
vincenti. Meccanismi ammortizzati, poro aperto
dappertutto, tamburato, e molto altro…

FRASSINO
LIVE
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Madia con ante Idra, cm. H.87, L.205, P.42.
Tavolo Full Folding FF300 allungabile (cm. L.154-290, H.75, P.85).
Sedie SD755. Finitura Frassino Live. Realizzabili nelle finiture legno
e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.

BEYOND SELFINSTALLING DRAWERS …
Parete tamburata con ante Idra a ribalta, battenti e cassetti esterni (cm. L. 330 H.197-53,5-28,5, P.61-27). Mensole FF720, FF715, FF410, pedane FF410, FF610, FF615.
Finitura Frassino Live e bianco ghiaccio. Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.

ITALIANS DO IT BETTER
RECOGNIZE NATURAL QUALITY 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 keeps on even where we can’t
MADE

IN

ITALY

see it. To be, not to seem to be.
RICONOSCERE PREGI NATURALI 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 si trova anche dove non possiamo
vederla. Essere, non apparire.

18 < 19

Composizione con ante Idra a ribalta con vetri esterni laccati Neve oppure laccate
Neve PL30 lucido brillante cm. L. 515, P.61-41, H. 262-34. Mensole FF720,
pannello porta tv PL312, mobile a cassetti con top FF620, pedana tavolino basso FF620.
Finitura Frassino Live e Neve PL30. Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato liscio.

DAY
NATURA
Parete tamburata con ante Idra a ribalta e battenti. Mensole MP715, pedana e tavolino basso FF630 FF615
(cm. L 460,5 H.208-64,5, P.61-42-26,6). Finitura struttura Bianco Ghiaccio con ante top e mensole Frassino Live.
Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.
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REAL QUALITY, NATURAL SHAPES ALL FOR YOU

Libreria tamburata a giorno laccato bianco ghiaccio, con ante Idra in Frassino Live
(cm. L.912, P.38,4, H.296). Realizzabile nelle finiture legno e nelle finiture laccato
poro aperto o laccato poro chiuso.

The outside layer of structures and doors is available in wood finishes, in plain matt lacquered or open pore matt
lacquered. The preciousness and elegance of wood, give a refined identity, easy to recognize in any furniture style.
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VERA QUALITÀ, FORME NATURALI, TUTTE PER TE. La superficie di strutture ed ante è realizzabile nelle finiture
legno, in laccato opaco liscio o laccato opaco poro aperto. Il pregio e l’eleganza del legno generano una raffinata
identità ben riconoscibile in ogni stile d’arredo.

WAKE UP IN A NEW WORLD. Relax, Wellness and Nature. 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 Natura makes the difference.
RISVEGLIARSI IN UN NUOVO MONDO. Relax, Benessere e Natura. 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 Natura fa la differenza.

BED
NATURA
26 > 27

Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con imbottitura della testata in pelle testa di moro, tavolini a C TA551 e TA552,
comodini a 1 cassetto Linea Logo CD401, comò Linea Logo CD433. Finitura Frassino Live. Realizzabili nelle finiture legno
previste e nelle finiture laccato poro aperto. Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema d’apertura.

DELO BEDS NATURA: 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 BEDS NATURA: UNA CLASSE A PARTE.
Delo Letti propone ampia scelta di design,
contenitori, abbinabilità e dimensioni che le adatta ad
ogni gusto ed esigenza.

Comodino Linea Logo CD412

BED NATURA
DOES IT
BETTER
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Letto LM8Q con base letto quadrata “Q” con imbottitura della testata in pelle testa di moro,
tavolino a C TA551, comodino a 1 cassetto Linea Logo CD401. Finitura Frassino Live.

Letto LM7Q con base letto quadrata “Q”, comodini a 2 cassetti Linea Wide CF112, settimanale Linea Wide CF116.
Finitura Frassino Live con frontali laccati Neve PL30. Letto disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema
d’apertura. Armadio 3 ante scorrevoli Zen con 1 vetro grande a filo, in finitura Frassino Live con ante laccate Neve PL30.
Realizzabili nelle finiture legno e nelle finiture laccato poro aperto o laccato poro chiuso.

Letto LM7Q con base letto quadrata “Q”, comodini a 2 cassetti Linea Wide CF112, settimanale Linea Wide CF116. Finitura Frassino Live con frontali laccate Neve PL30.
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DELO BED NATURA DOES IT BETTER: 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 BED NATURA FA IL MEGLIO: 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 …

FRASSINO LIVE
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Letto LM11K con base letto orizzonte “K”, disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema apertura.
Comodini linea Plana CO572 e CO567, tavolino linea Tokyo TA780, comò Linea Plana CC575.
Finitura Frassino Live. Realizzabili nelle finiture legno previste e nelle finiture laccato poro aperto e poro chiuso.

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...

Letto LM40K con base letto orizzonte “K”, disponibile anche con contenitore apribile a doppio sistema apertura.
Comodini linea Plana CO572 e CO567, tavolino linea Tokyo TA780, comò Linea Plana CC575, armadio scorrevole con anta Coo a telaio con vetro laccato.
Finitura Frassino Live. Realizzabili nelle finiture legno previste e nelle finiture laccato poro aperto e poro chiuso.
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ITALIANS DO IT BETTER
Base letto linea orizzonte“K”

CHOOSE AND PLAN YOUR ROOM. 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

MADE

IN

ITALY

wood or in padding parts… sometimes dreams come true.
SCEGLI E PROGETTA IL TUO MONDO. 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... a volte i sogni si avverano.
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Comodino CO572 , Letto LM1

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 Frassino Live con frontali laccati Neve PL30 poro aperto.
Realizzabili nelle finiture legno previste e nelle finiture laccato poro aperto e poro chiuso.

WELLNESS AND COMFORT. A vanguard bed system is
really easy to clean and offers calibrated comfortable
opening lifting movements for nets and containers under
the bed. Beyond design, beyond technical project,
Delo contains more…
BENESSERE E COMODITÀ. Un letto all’avanguardia non
solo è facile da pulire e propone meccanismi di apertura
e sollevamento speciali per le reti e per i contenitori
sottoletto. Oltre al design, oltre alla tecnica, Delo
contiene di più...

Contenitore Sollievo aperto per riassetto

BED
NATURA
Contenitore Standard aperto
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Letto LM1 con base letto luna e contenitore apribile, comodini linea Plana CO572, comò Linea Plana CC575 Tavolino TA780. Letto disponibile anche senza contenitore.

NATURE ORGANIZES OUR ROOM. Delo is astonishing: not only the strength of the structures is assured by
tamburato technology “Ta pro lite 50”. The inside equipment is characterized by extreme flexibility in the
combination of volumes: Delo has developed an advanced organization of the internal parts, so flexible as to
conceal functionality, personal styles and tastes.
LA NATURA ORGANIZZA I NOSTRI SPAZI. Delo non ha limiti: non solo la robustezza delle strutture è assicurata
dalla tecnologia tamburata “Ta pro lite 50”. L’attrezzatura interna è caratterizzata dall’estrema flessibilità
compositiva: Delo ha sviluppato un’ organizzazione avanzata dei componenti interni, così flessibile da soddisfare
qualunque stile e gusto personale.
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NATURA BOX

Armadio 4 ante scorrevoli Zen piane con 2 specchi esterni grandi
(Cm. H.262, L.407, P. 67). Finitura Frassino Live interno ed esterno.
Letto matrimoniale LM8Q con imbottitura in pelle testa di moro e
comodini Linea Logo CD412, comò CD433.

DELO WARDROBES: A CLASS OF ITS OWN. Delo proposes a wardrobe system with a wide modularity which makes
them suitable to all situations (Wing doors, sliding doors, cabinets, 10 heights, 3 depths, bridges, corners, cuts…)
LA DELO ARMADI: UNA CLASSE A PARTE. Delo propone un sistema di armadiature dalla modularità straordinaria
che le adatta ad ogni esigenza. (Battenti, scorrevoli, cabine, in 10 altezze, 3 profondità, ponti, angoli, tagli…)

Pregiate lavorazioni folding Comò Linea Logo CD433.
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Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane (Cm. H.262, L.306, P. 67). Finitura Frassino Live interno ed esterno. Letto matrimoniale LM1Q comò Linea Logo CD433, comodini CD412.

EVERYTHING
OPEN PORE WOOD…

TUTTO PORO APERTO.
La maniglia incassata nell’anta Zen.
Ante e strutture sono disponibili nelle finiture
legno o nelle laccature poro aperto o poro chiuso.
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Armadio 3 ante scorrevoli Zen piane (Cm. H.262, L.306, P. 67).
Finitura Frassino Live interno ed esterno con ante laccato
Neve PL30 poro aperto. Letto matrimoniale LM11K
e comodini Linea Plana CO572 laccato moka poro aperto.

Armadio 3 ante scorrevoli Zen con un vetro grande laccato Neve (Cm. H.262, L.306, P. 67).
Finitura Frassino Live interno ed esterno. Letto matrimoniale LM7K.

ORGANIZE
YOUR ORDER:
NATURA BOX
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Armadio 3 ante scorrevoli Zen con un vetro grande laccato Tortora (Cm. H.262, L.306, P. 67).
Finitura Frassino Live interno ed esterno Letto matrimoniale LM11K, comodini Linea Plana CO572 in finitura Frassino Live.

L’interno armadio è personalizzabile per finiture ed accessori.
Cassettiera interna KA834 con divisorio CA869

NATURA BOX:
YOUR
PERSONAL
STYLIST
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Armadio 3 ante scorrevoli Coo lisce con specchio esterno centrale
(Cm. H.262, L.306, P. 67). Finitura Frassino Live interno ed esterno.

ROOM IN PERFECT ORDER

Le ante e sagome Coo sono realizzabili in finitura legno,
laccato liscio o poro aperto.
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Armadio 4 ante scorrevoli Coo lisce con sagome laccato bianco ghiaccio.
Finitura Frassino Live interno ed esterno (Cm. H.262, L.407, P. 67).

DELO NATURA
FULL ORDER FOR EVER. The perfect order in a wardrobe is secured by an exclusive range of components, special
Interni in ordine e personalizzabili a piacere . . .

“tools”, as glass shelves “shirts keeper”, or extractible VIP equipments and drawers with a soft anti shock closing
MADE

IN

system. Easy to use and move.

ITALY

IN ORDINE PER SEMPRE. L’ordine perfetto nell’armadio è garantito da una scelta esclusiva di componenti,
attrezzature speciali come ripiani in vetro porta camicie, o attrezzature VIP estraibili e cassetti con raffinato
sistema di chiusura anti shock. Tutte riorganizzabili anche successivamente.
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Portacravatte estraibile AC914S

Vip vassoi estraibili AC931

Armadi 6 ante e 4 con ante lisce Idra in finitura Frassino Live interno ed esterno (Cm. H.262, L.306\205, P. 60).

DELO NATURA: DESIGN FOR EVER
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Linear and geometric shapes conceal design and functions, natural materials and finishes. The opening channels
have modern handle function and are one of the main elements that distinguish the doors Idra and Tera.
Forme lineari e geometriche conciliano design e funzioni, i materiali naturali e i tipi di finiture. Gli spazi delle
prese d’apertura tra le ante fungono da moderne maniglie a tutt’altezza e caratterizzano le ante Idra e Tera.

Presa d’apertura ricavata nell’anta Idra.
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Armadio 6 ante in finitura Frassino Live interno ed esterno, con ante lisce Idra in finitura
laccato Neve PL30 poro aperto (Cm. H.262, L.306\205, P. 60)

NATURA
BOX
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Armadio 8 ante in finitura Frassino Live interno ed esterno, con ante Idra in finitura laccato Neve PL30 liscio (Cm. H.262, L.407, P. 60).

CUSTOMIZE YOUR WARDROBE:
ALL FOR YOU
THE SECRET OF SUCCESS: the essential is invisible by
eyes True qualities are really hidden, and can’t be
immediately seen... “Look with your heart, and you'll
discover what you already know, then you'll learn
how to fly”. (Jonathan Seagull).
IL SEGRETO DI UN SUCCESSO: l’essenziale è invisibile
agli occhi. Le vere qualità sono davvero nascoste,
non si colgono subito…“Guarda col tuo cuore, e
scoprirai quello che conosci già, allora imparerai
come si vola”. (gabbiano Johnatan).

NATURA BOX
DOES IT
BETTER

Ante Itaca con maniglie incassate M32.
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Armadio con ante Itaca e maniglie lunghe M11.

Armadio 8 ante Itaca con maniglie incassate M32 in finitura Frassino Live interno ed esterno
(Cm. H.262, L.407, P. 60). Realizzabile in finitura legno, laccato liscio o laccato poro aperto.
Tavolino Linea Nea TA778 laccato moka.

ALL AVAILABLE, AS YOU WISH …

TUTTO A DISPOSIZIONE, COME DESIDERI…
Attrezzature interne: vassoi estraibili custodia scarpe Linea Vip AC935.
Armadio 8 ante Itaca con maniglie lunghe M11metalliche; ante e struttura in finitura Frassino Live
interno ed esterno (Cm. H.262, L.407, P. 60). Realizzabile in finitura legno, laccato liscio o laccato poro aperto.

CHOOSE COMFORT AND PLAN YOUR ROOMS …

Anta apribile porta TV PL444: permette di accedere allo spazio posteriore dell’armadio scorrevole o dell’armadio battente con cerniere ad apertura a 165°.

HIDDEN SKILLS AND SECRETS. All set ups and movements are really soft and calibrated. At the first glance many
wardrobes look to be similar. Do just test and touch them to feel the difference. The true core of wardrobes and great
boxes is indeed invisible: the strength of the structures is assured by tamburato technology “Ta pro lite 50”.
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ABILITÀ E SEGRETI NASCOSTI. Tutte le regolazioni e i movimenti sono veramente morbidi e uniformi.
Al primo sguardo molti armadi si somigliano, ma basta toccarli per sentire la differenza. Il vero segreto degli armadi
è però invisibile: la robustezza delle strutture è assicurata dalla tecnologia tamburata “Ta pro lite 50”.

FOLLOW YOUR HEART. Just have a look at new beds Delo Natura to realize that a new era has begun.
Lines, elegance, dynamic style, harmony, refinement, comfort, innovative technology. Our challenge was to build
unique furniture. Now we challenge you to believe your eyes and to decide with your heart.
AL CUORE NON SI COMANDA. Basta posare lo sguardo sui nuovi letti Delo Natura per capire che è iniziata una
nuova era. Linee, eleganza, stile dinamico, armonia, raffinatezza, comfort, tecnologia innovativa.
La nostra sfida era costruire dei mobili unici. Ora sfidiamo voi a credere ai vostri occhi e a decidere col cuore.

NATURA
YOUNG PEOPLE
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TRADITION AND PROGRESS …

BE CAREFUL: DARE MORE

Letti LS40, comodini Linea Base CO502, luci AC917. Armadio battente anta Idra. Scrivania con top PS610, supporto con anta ES652,
fianco ES650 dx, mensole MA710, sedia SD755. Finitura Frassino Live. Realizzabili in finitura legno, laccato liscio o laccato poro aperto.

78 > 79

MADE IN ITALY IS BETTER
MADE

IN

ITALY

EXPECT THE BEST, WITHOUT COMPROMISE: a piece of furniture is like a garment that we like to wear: it expresses
our character and our personality. Transmits vitality and energy, and makes us feel good about ourselves. It makes
us feel at ease in the midst of things we like, makes us live, grow and learn in a house pleasant, friendly and
comfortable. This is why DELO NATURA has developed a series of extraordinary proposals. DELO wants more…
PRETENDERE IL MEGLIO, SENZA COMPROMESSI: 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 NATURA ha sviluppato una serie di proposte straordinarie.
DELO vuole di più...
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DELO NATURA: ONE STEP AHEAD

Libreria a giorno tamburata cm. L.357, P.38,4, H.262. Mobile a cassetti con binario scorrevole “Rolix” cm. L.357-P.60-H28,5.
Letti scorrevoli “Rolix” superiore LS225, inferiore LS226, scrivania scorrevole “Rolix” LS227. Elemento 3 cassetti ES658,
3 luci “Flex” AC917. Finitura Frassino Live e laccato bianco ghiaccio. Realizzabili in finitura legno, laccato liscio o laccato poro aperto.

FORWARDS IN A BETTER WORLD . . .
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Armadio a ponte con ante Idra. Letti LS167, LC208 e scaletta SC203.
Finitura Frassino Live e laccato bianco ghiaccio. Cm. L.408, P. 60-93, H. 262.
Realizzabili in finitura legno, laccato liscio o laccato poro aperto.

GROW UP IN FULL COMFORT

Il letto singolo LS51 con testata in jeans, comodino Linea Quadra CO531. Scrivania con top PS611, supporti tris porta cd CL733, mensola piana MP720,
sedia SD755, luce scrivania FLEX AC917. Finitura Frassino Live e laccato bianco ghiaccio. Letto disponibile anche con contenitore apribile.

An innovative furniture can amaze for the concentration of practical solutions and comfort.
The bed can be equipped with a practical storage box, can be wider one and a half size, and
can use shelves, bookcases, lights, bedside tables...
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CRESCERE IN PIENO COMFORT.

Una camera innovativa 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 e servirsi di mensole, librerie, luci, comodini…

Pratiche tasche nella testata letto LS51.

ORDERLY AND SERENE

Scrivania con pratico passacavi
e supporto per monitor.

Letto LS101, comodino Linea Base CO502, tavolino CO515. Scrivania composta
da piano a disegno cm.170x70x4 e spalle ES650. Libreria tamburata con cassetti esterni.
Letto disponibile anche con contenitore apribile. Finitura Frassino Live e laccato moka.

In addition to cabinets, bookcases, bridges, corners and dressing rooms, even the desk area is customizable: tops and shelves
to measure, shaped and rounded are sided by various supports and specific equipments... Desk tops are available in many
finishes: wood, lacquered (plain or opened pore), strong HPL laminated Avorio, Bianco ghiaccio o Neve. Delo is worth more.
ORDINE E SERENITÀ.

Oltre ad armadi e librerie, ponti, angoli e spogliatoi, anche la zona scrivania è personalizzabile: piani e

mensole a disegno, sagomati e arrotondati hanno a disposizione numerosi supporti e specifici accessori… I top scrivanie sono
disponibili in finitura legno, laccato (liscio o poro aperto) o robusto laminato HPL Avorio Bianco ghiaccio o Neve Delo vale di più.

SEARCH AND DEVELOP REAL INNOVATIONS, PROJECTING AND IMPROVING THE FUTURE. You could instinctively
know by the first prototypes that the idea of the project “Natura” would have been successful: comfort, strength,
design all together increased by respect of traditions, environment, and ancient craftsman secrets.
RICERCARE E SVILUPPARE VERA INNOVAZIONE, PROGETTARE E MIGLIORARE IL MONDO E IL FUTURO.
Già dai primi disegni e progetti si intuiva che l’idea del progetto “Natura” sarebbe stata vincente: comfort,
sicurezza, robustezza e design, il tutto accentuato dal rispetto delle tradizioni, dell’ambiente, di antichi segreti
artigianali.

NATURA
DELO LAB
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MADE IN ITALY IS BETTER
UNEXPECTED PERFORMANCE…OR SECRETS? Every component was meticulously designed with its particular task
in mind, giving the furniture, excellent performance whilst saving energy and providing longer lasting durability.
MADE

IN

ITALY

DELO LAB’s high quality is unsurpassed…
TECNICHE SORPRENDENTI…O SEGRETI? Ogni componente è disegnato con meticolosità per la sua particolare
funzione per conferire ai mobili eccellenti prestazioni con minor spreco di materiali e per allungarne la durata nel
tempo. L’alta qualità DELO LAB è insuperabile…
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LONG DURABILITY IS REAL QUALITY: NATURA DELO LAB DOES IT BETTER
TA PRO LITE 50
An exclusive drum system:
strength, tradition and vanguard.
ARMADI E LIBRERIE. Un sistema
tamburato speciale: viti nel legno
massello, non si sgretola.

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE
Solid ﬁr comes from forests certiﬁed
as managed in an ecologically
sustainable way.
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE
Abete massello proveniente da
foreste eco-certiﬁcate, come gestite
in modo ecologicamente sostenibile.

UNEXPECTED QUALITIES
Long lasting products mean high respect
of nature and high value contents.
QUALITÀ INASPETTATE. Lunga durata
nel tempo signiﬁca rispetto per la natura
e maggior valore aggiunto.

DOUBLE DECK SYSTEM
Gluing systems at low temperatures
and with also natural components.
STRATIFICAZIONI BILANCIATE
Con incollaggi a basse temperature
e componenti naturali.

“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
Fine techniques and new polimeric
materials, follow and unify the
natural colours of wood.
“ADAPTIVE BALANCE SYSTEM”
Tecniche rafﬁnate, materiali e polimeri
alternativi, uniformano e ripetono le
varie tonalità dei colori del legno.

HONEYCOMB CELLS
Grant high torsion resistance, just as happens
in aviation industry and F1 racing chassis.
RIGIDITÀ E LEGGEREZZA SPECIALI
grazie alle celle esagonali, come
già anche nelle ali d’aereo, scocche
di auto di Formula 1, alta velocità,
competizioni estreme.

PASSION AND EXPERIENCE
Wood doors are selected and
checked with craft man care.
PASSIONE ED ESPERIENZA
Ante in essenza selezionate
con cura “sartoriale” e
numerate per tronco originario.

ANTICIPATE THE FUTURE
Long lasting preservations thanks to
ﬁnishing coats at low emissions
(uv water, uv acrylic, pe systems).
PENSARE AVANTI Lunga conservazione
grazie a ﬁniture protettive a minima
emissione (acrilico uv, acqua uv, pe).

DOOR SOFT CLOSER
Smooth closers,100.000 cycles UNI
ISO 9001 norm. tested hinges.
CHIUSURA AMMORTIZZATA
Chiusura con richiamo calibrato
e cerniere collaudate UNI ISO 9001.

“PERMANENT LIFT”
Power comes from good basis: micro
supports in nylon, charged with glass,
assure highest stability.
UNA BUONA BASE stabilizzatori micro
ingegnerizzati a doppio rinvio
cardanico in acciaio nylon - vetro.
“FIR FRAME”
Fir frame tamburato shelves 30mm
thick, for highest strength.
FORTE SPESSORE Robusti ripiani
tamburati di forte spessore 30mm,
con struttura in massello “ﬁr frame”.

COLOURS & WOOD
Natural tone variations reveal the
use of real wood veneer parts.
I COLORI DEL LEGNO
Variazioni naturali di colore
rivelano l’impiego di parti
in vero legno.

FIND OUT THE SECRETS OF SUCCESS
A CLEVER PROJECT
An exclusive constructive system, Know-how and
technologies aiming to durability: components and
materials are selected and acquired from
the best international specialists.
PROGETTI INTELLIGENTI. I migliori sistemi costruttivi,
Know-how, tecnologie, materie prime e fornitori,
all’insegna della durata nel tempo.

EFFICIENT TECHNOLOGY
Exclusive fastening systems. For instance the hinges
of doors are tested for 100.000 openings referring to
international standards (LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001…).
TECNICHE INSUPERABILI: ad esempio le cerniere sono
testate per oltre 100.000 cicli di apertura secondo standard
internazionali (LGA-ANS-JIS-CTB- UNI.ISO9001…).

THE BEST OR NOTHING
An exclusive work system and industrial philosophy have
allowed to reach a production system that assures the
highest quality of the ﬁnal product.
UNO SPECIALE SISTEMA COSTRUTTIVO e ﬁlosoﬁa
produttiva assicurano elevata qualità del prodotto
ﬁnale, avvantaggiato da leggerezza e
robustezza incomparabili.

UNEXPECTED CONTENTS
Delo’s challenge: conceal industrial synergies, rational
management of resources, and long lastingness of
products. These are the true targets to reach real ecology.
LA SFIDA DELO: conciliare sinergie industriali, uso
razionale delle risorse e durata dei prodotti nel tempo,
unico modo per ottenere vera ecologia.

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.
ESCLUSIVO SISTEMA D’APERTURA scavato nel legno
massello; le ante legno sono selezionate e numerate
con cura e manualità artigianale.

SPECIAL INSIDES
STRADIVARI’S VIOLINS
Just the same wood of the
famous Stradivari violins.
L’ABETE DEI VIOLINI Abete rosso
della Val di Fiemme lo stesso
dei famosi violini Stradivari.

ANTISHOCK MOVEMENTS
Drawers and sliding doors close
smoothly and silently without bumping.
CHIUSURA ANTISHOCK: Cassetti
ed ante scorrevoli chiudono
silenziosamente, senza sbattere.

MADE IN ITALY-ITALIAN HEART
Delo is made in Italy, with Italian
know-how, heart, passion.
MADE IN ITALY-CUORE ITALIANO
DeloDesign è costruita in Italia, con
know-how, passione e cuore italiano.

SPECIAL JOINTS
Joints in solid wood just like
once upon a time.
INCASTRI NEI MASSELLI Solidi
incastri in legno fatti come una volta.

WOOD STABILITY
Rounded pre-covered corners to improve
ﬁnishing quality and longtime stability.
SAGOME PREMASSELLATE Spigoli arrotondati
con miglior ﬁnitura e stabilità nel tempo.

INFORMATIONS
For further informations: ”Price
List - Materials And Technology”.
MAGGIOR INFORMAZIONI: “Listino
Prezzi - Materiali e tecnologia”.

Real craft man details: even inside panels
of wardrobes and bookcases are ﬁnished in real veneer
and also with some massive components.
DETTAGLI ARTIGIANALI: anche interno di armadi e
librerie sono ﬁniti in vera impiallacciatura di legno,
anche con parti in vero legno massello.

POWER CONTROL
Anti shock self installing drawer system.
Severe tests guarantee reliability and long
lastingness: the drawers’ hinges are tested for a
capability of 30 kg and for 100.000 opening cycles.
CASSETTI AUTO INSTALLANTI e rallentati con
meccanismi testati per una lunga durata nel tempo:
portata 30 Kg e 100.000 cicli di apertura.

VANGUARD TECHNIQUES
Design and function: every component was meticulously
designed with its particular task in mind, to reach
excellent performance whilst saving energy and
providing longer lasting durability.
DESIGN E FUNZIONALITÀ: ogni componente è progettato
con attenzione alla sua funzione per raggiungere eccellenti
prestazioni, risparmio energetico e lunga durata nel tempo.

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.
SPECIALI SISTEMI DI FINITURA PROTETTIVI: come
aver cura di materiali preziosi? Come raggiungere
robustezza e durata? Un prodotto di lunga durata
è veramente ecologico.

ECOLOGICALLY SUSTAINABLE
The wood of famous Stradivari violins.
Solid ﬁr comes from forests certiﬁed as managed
in an ecologically sustainable way.
ECOLOGICAMENTE SOSTENIBILE.
Il legno dei famosi violini Stradivari.
Abete massello proveniente da foreste eco-certiﬁcate
come gestite in modo ecologicamente sostenibile.

IN GOOD HANDS
To be, not to seem to be. Special craft man traditions:
natural materials, passion, care, wellness, healthiness…
What can the famous Stradivari violins teach us?
ESSERE, NON APPARIRE. Tradizioni speciali: materiali
naturali, passione, cura, benessere, salute... cosa ci
insegnano i famosi violini Stradivari?

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.
ENERGIA ITALIANA: tutti prodotti Delo sono
realizzati in Italia per garantire un elevato livello
di controllo qualità e di ogni fase produttiva.
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