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Il Gruppo Industriale Delta Salotti realizza 
i propri prodotti utilizzando solo manodo-
pera di professionisti Italiani. Nel rispetto 
delle regole ambientali. L’attenzione con 
cui la nostra azienda cura i particolari ci 
permette di garantire l’autenticità e la qua-
lità di ogni  singola creazione. Tutti i nostri 
prodotti sono realizzati esclusivamente in 
Italia e certificati 100% Made in Italy. 

The Industrial Group Delta Salotti manu-
factures its products using only labor of 
Italian professionals. In compliance with 
environmental regulations. The attention 
with which our company takes care of the 
details allows us to guarantee the authen-
ticity and quality of every single creation. 
All our products are made exclusively in 
Italy and certified 100% Made in Italy.
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Certificazioni di Qualità
Quality sistem certification

Sistema di gestione della Qualità Ambiental
Sistem of Environmental Manangment

ISO 14001:2004
CERT. N.:50 100 10053

ISO 9001:2008
CERT. N.: 608/GRP/Q23e/110316
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ISTITUTO PER LA TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI

REGISTRAZIONE N° IT01.IT/969.034.M

SI ATTESTA CHE
This is to certify that

GRUPPO INDUSTRIALE 
DELTA SALOTTI SRL

E’ UN MARCHIO CERTIFICATO AVENTE I REQUISITI DEL
SISTEMA IT01 - 100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA
acts according to system IT01 - 100% Original Italian Quality

QUESTA CERTIFICAZIONE E’ INOLTRE VALIDA PER IL SEGUENTE CAMPO APPLICATIVO:
This certificate is also valid for the following product or service range:

MOBILI IMBOTTITI
Over-stuffed Furniture

DITTA PRODUTTRICE E DISTRIBUZIONE
Manufacturer and distribution Company

GRUPPO INDUSTRIALE DELTA SALOTTI SRL
Corso Italia, 1 - 70029 Santeramo in Colle (BA)

SISTEMA IT01 - 100% QUALITA’ ORIGINALE ITALIANA
The certified Company:

QUESTI PRODOTTI SONO:
These products are:

A - FABBRICATI INTERAMENTE IN ITALIA
     Entirely Made in Italy
B - REALIZZATI CON SEMILAVORATI ITALIANI
     Made with Italian components
C - COSTRUITI CON MATERIALI NATURALI 
      DI QUALITA’ E DI PRIMA SCELTA
     Made with natural top quality materials

D - REALIZZATI CON DISEGNI E PROGETTAZIONE 
      ESCLUSIVI DELL’AZIENDA
      Made according to the Company’s exclusive styles and designs
E - COSTRUITI ADOTTANDO LE LAVORAZIONI 
      ARTIGIANALI, TRADIZIONALI TIPICHE ITALIANE
      Made according to the typical Italian craftmanship and tradition

WALTER MARTINI
President

NAZZARENO VITA
DirectorStamp / Trade Mark

Timbro dell’Istituto

LA VALIDITA’ DEL PRESENTE CERTIFICATO MADE IN ITALY E’ SUBORDINATA AL RIESAME COMPLETO DEL SISTEMA CON PERIODICITA’ ANNUALE
The validity of this Made in Italy Certificate is subjected to a periodical complete annual inspection

MILANO, 31/03/2014

Organismo Asseverante:
Supporting unit:

PROMINDUSTRIA SPA

MADE IN ITALY
  CERTIFICATE
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LA NOSTRA STORIA
HISTORY COMPANY

Il Gruppo Industriale Delta Salotti pone le sue 
origini nel 1989 per iniziativa della famiglia 
Paulangelo. Grazie alla sua esperienza nel 
settore del mobile imbottito oggi l’Azienda è 
conosciuta ed affermata su tutto il territorio ita-
liano ed in vari paesi europei ed extraeuropei. 
Le risorse umane risultano essere il principale 
motore del Gruppo; varie professionalità si in-
tersecano e collaborano per realizzare un uni-
co scopo: soddisfare le esigenze e le aspet-
tative del mercato. Più di 100 persone sono 
pronte ad esprimere tutta la loro professiona-
lità per offrire un prodotto di qualità e design. 
Una produzione fatta su scala industriale ma 
sicuramente di manifattura artigianale, dove 
contano i particolari e le rifiniture, dove le mi-
gliori macchine sono le nostre mani. Vogliamo 
continuare il nostro lavoro costruendo prodotti 
che siano in linea con i differenti stili e desideri 
dei nostri clienti. Il mondo dei nostri imbottiti  
vogliamo costruirlo comunicando anche noi 
un nostro stile, basandoci sull’equilibrio delle 
forme, sull’eleganza e sul comfort, elemen-
ti che rendono i nostri divani senza tempo e 
sempre attuali. Tutto questo per garantire un 
prodotto finale solido e inalterabile nel tempo.

The Industrial Group Delta Salotti places its 
origins in 1898 on the initiative of the family 
Paulangelo. Thanks to its experience in the 
field of upholstered furniture today the com-
pany is well known and established throughout 
the Italian territory and in several European 
countries and beyond. The human resources 
appear to be the main driver of the Group; va-
rious professions intersect and work together 
to achieve a single goal: to meet the needs 
and expectations of the market. More than 
100 people are ready to express their profes-
sionalism to provide a quality product and de-
sign. A production made   on an industrial scale 
but certainly of craftsmanship, where details 
count and finishes, where the best machines 
are our hands. We want to continue our work 
making products that are in line with the dif-
ferent styles and desires of our customers. 
The world of our upholstered communicating 
we want to build our own style, based on the 
balance of shapes, elegance and comfort 
elements that make our sofas timeless and 
always current. All this to ensure a final pro-
duct solid and unalterable.
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DESIGN

Il Design è da sempre parte della cultura 
produttiva Delta Salotti Italia. Con il costante 
obiettivo di soddisfare le esigenze del proprio 
cliente finale, l’azienda ha sempre concentra-
to le proprie ricerche stilistiche e tecnologiche 
verso progetti fortemente concreti e mirati a 
garantire la massima qualità. La ricerca sti-
listica è continua, sempre mirata ad inter-
pretare al meglio i trend più contemporanei 
dell’abitare e a fornire la massima libertà di 
accostamento fra le diverse proposte. La ri-
cerca dell’innovazione per Delta Salotti Italia 
è un grande banco di prova, in cui soluzioni 
progettuali e di design vengono studiate per 
poi tradursi in una qualità spesso invisibile nel-
le proposte “di serie”. I sistemi componibili, per 
esempio, sono il risultato di una continua ricer-
ca tecnologica e tipologica: proposte in grado 
di cambiare liberamente, arricchirsi, adottan-
do nuove soluzioni ma conservando sempre 
la propria collaudata affidabilità.

Design has always been an intrinsic part of 
Delta Salotti Italia ethos of production. By con-
stantly striving to satisfy our customers’ needs, 
we have as a company always focussed our 
stylistic and technological research on totally 
down-to-earth projects aimed at guaranteeing 
optimum quality.
Continuous research into style always aims 
to successfully interpret contemporary living 
trends and come up with the freest possible 
approach to choose from what is on offer. Del-
ta Salotti Italia search for innovation is a rigo-
rous testing ground, where design solutions 
are studied prior to being realised in such a 
way that ‘standard line’ quality is often invisi-
ble. Modular systems for instance are the out-
come of constant research regarding techno-
logy and product types: lines evolve freely, are 
enriched and adopt new solutions but always 
stand the test of their own reliability.
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ARTIGIANALITA’
CRAFTS

L’anima dei divani Delta Salotti, ovvero “i fu-
sti”, sono realizzati con legno di prima qualità 
e sono sottoposte a test di resistenza e sta-
bilità. In base alla modellistica, anche accia-
io e alluminio entrano nella costruzione delle 
strutture portanti, in abbinamento al poliureta-
no espanso e alla schiuma. Per garantire una 
resistenza uniforme alle sollecitazioni di peso, 
il fusto è dotato di cinghie elastiche (compo-
ste di polipropilene e di lattice) a tramatura 
differenziata nelle sedute e negli schienali. In 
alcuni modelli, al posto delle cinghie o in com-
binazione con esse, vengono utilizzate molle 
in acciaio, che conferiscono grande resistenza 
e consistenza di seduta. La pelle è un mate-
riale affascinante e pregiato. Le caratteristiche 
esclusive di resistenza, confort, piacevolezza 
al tatto e costanza termica derivano dalla sua 
origine naturale, le pelli utilizzate sono di pro-
venienza controllata e tutte le lavorazioni sono 
effettuate da abili esperti conciatori. Tutti i no-
stri divani hanno strutture ispezionabili tramite 
apertura con cerniera. Delta Salotti ha predi-
sposto prodotti esclusivi per conservare sem-
pre bello il rivestimento in pelle del divano. 
Soft Cleaner garantisce un’efficace pulizia. 
Leather Cream assicura una manutenzione 
corretta e una protezione costante.

The cores of the Delta Salotti sofas are their 
structures. They are all made with high qua-
lity wood and then tested for resistance and 
stability. Some models come with a steel and 
aluminium structure, and with polyurethane 
foam. To guarantee a uniform weight resi-
stance, the structure is equipped with a ste-
el and aluminium structure (made with latex 
and polypropylene) that are made of  different 
webbings for the seats and backrests. In some 
models, instead of the elastic belts, or in com-
binations with them, iron springs are used to 
offer more stability and resistance. Leather is 
unique and valuable. Being a natural material, 
leather has distinctive characteristics such as 
distinct softness, extra comfort, is resistant 
and has thermostatic propriertes. All leather 
have guaranteed origins and are treated by 
experienced leather craftsmen. All our sofas 
have facilities inspected by opening with a zip-
per. Delta Salotti has some exclusive products 
that will mantain the leather lining of your sofa. 
Soft Cleaner is an excellent product to clean 
the leather. Leather Cream provides constant 
care and protection for the leather.
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L’artigianalità, la cura per i dettagli, la scelta 
dei materiali, l’attenzione per l’eleganza e per 
il design, la ricerca innovativa, il made in Italy: 
sono questi i nostri punti di forza. Le colle-
zioni sono realizzate rigorosamente a mano. 
La tradizione si fonde però alle ricerche più 
avanzate per offrire un complemento comodo, 
elegante, accurato, ma anche moderno e in-
novativo. Per realizzare divani, poltrone e ac-
cessori altamente resistenti, senza tempo e di 
elevata qualità, Delta Salotti è impegnata co-
stantemente in un’attenta e precisa selezione 
di materiali.
L’anima dei divani Delta Salotti, ovvero “i fu-
sti”, sono realizzati con legno di prima qualità 
e sono sottoposte a test di resistenza e sta-
bilità. In base alla modellistica, anche accia-
io e alluminio entrano nella costruzione delle 
strutture portanti, in abbinamento al poliureta-
no espanso e alla schiuma. Per garantire una 
resistenza uniforme alle sollecitazioni di peso, 
il fusto è dotato di cinghie elastiche (compo-
ste di polipropilene e di lattice) a tramatura 
differenziata nelle sedute e negli schienali. In 
alcuni modelli, al posto delle cinghie o in com-
binazioni con esse, vengono utilizzate molle in 
acciaio, che conferiscono grande resistenza e 
consistenza di seduta.

The craftsmanship, attention to detail, the se-
lection of materials, the elegance, the design, 
the innovation and the made   in Italy quality: 
these are the Delta Salotti strengths. All our 
collections are handmade tradition is equally 
blended to the newest technologies to offer a 
comfortable and elegant furnishing, modern 
and at the same time and innovative. Delta 
Salotti takes great care in selecting the best 
materials to create high resistance, high qua-
lity and timeless sofas, armchairs and acces-
sorises. 
The cores of the Delta Salotti sofas are their 
structures. They are all made with high quality 
wood and then tested for resistence and sta-
bility. Some models come with polyurethane 
foam. To guarantee a uniformed weight resi-
stance, the structure is equipped with elastic 
belts (made with latex and polypropylene) that 
are made of different webbings for the seats 
and the back rests. In some models, instead of 
the elastic belts or in combinations with them, 
iron springs are used to offer more stability 
and resistance.

LA QUALITA’
THE QUALITY
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LE NOSTRE PELLI
OUR LEATHERS

Quando scegliete un divano in pelle, siatene 
certi, avete fatto la scelta giusta.
Sicuramente darà alla vostra casa un tocco di 
eleganza e di raffinatezza, regalando all’am-
biente una nota di buon gusto, legato anche 
alla qualità dei materiali. Le pelli, da noi ac-
curatamente scelte, sono di origine bovina e 
vanno pertanto considerate come materia na-
turale. Per la nostra produzione selezioniamo 
solo le pelli migliori, poiché solo pelli di quali-
tà garantiscono il valore dell’investimento nel 
tempo. La pelle è un materiale unico, insosti-
tuibile, con le sue note peculiarità: morbidezza 
dal particolare tatto, compattezza, solidità dei 
colori, capacità traspirante, proprietà termo-
statiche e resistenza alla luce garantite da se-
vere e rigorose prove di laboratorio.
La pelle è un materiale assolutamente natu-
rale. Proprio per la sua naturalezza, sulla sua 
superficie possono apparire cicatrici, lacera-
zioni, punture di insetti, piccole rughe e sma-
gliature, testimonianze di vita vissuta che par-
lano della sua origine naturale; questi segni, 
al pari di piccole differenze di tono e di grana 
presenti sulla superficie della pelle, piuttosto 
che essere considerati difetti ne dimostrano 
l’autenticità e l’unicità e non influiscono né sul-
la resistenza della vera pelle né sulla durata.

When you choose a leather sofa you know you 
have made the right choice. It will give your 
home an elegant and distinguished feel as the 
quality of the Ieather enhances the decor of 
any room. We carefully select all cattlehide le-
athers and due to their nature are regarded as 
natural materials. We select only the best qua-
lity leathers as they guarantees great value 
and quality for every investment. Leather is a 
unique material with particular characteristics 
such as: distinct softness, compact, colourfast, 
breathable, has thermostatic properties and is 
light resistant. All our leather undergoes strict 
laboratory tests.
Since the leather is a naturai material, there 
may appear scars, tears, wrinkles and stretch 
marks on its surface. These are testimony 
to the product’s natural origin and along with 
small variations in the grain should not be con-
sidered flaws but evidence of the products au-
thenticity. Please note that such variations do 
not effect either the resistance of the leather 
or its durability.
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I NOSTRI TESSUTI
OUR FABBRICS

Il nostro punto di forza sono i tessuti, realiz-
zati in collaborazione con le migliori industrie 
tessili italiane, con una particolare attenzione 
verso i lati, le trame e i disegni per poterti offri-
re una gamma sempre attuale.
Il colore è fondamentale nella progettazione 
degli ambienti domestici. E si sa, a seconda 
della personalità, ognuno ha il suo colore pre-
ferito e le sue idee in fatto di abbinamenti. Po-
trai scegliere tra una palette in tinta di colori: 
dai toni più intensi e carichi a quelli naturali, da 
quelli per ambienti creativi e giovanili arricchiti 
da fantasie e decori. Gioca ad “amalgamare” 
razionalità e istinto, realtà e immaginazione, 
per arredare con gusto la tua casa di tessuto.
Tutti i rivestimenti a campionario hanno su-
perato numerose prove, in particolare quelle 
relative alla solidità dei colori e alla variabilità 
dimensionale dopo il lavaggio. Ogni tessuto 
dichiara in etichetta la propria composizione 
e le norme di manutenzione cui può essere 
sottoposto. Una cura particolare viene posta 
nella realizzazione del vestito di ogni prodotto 
con grande attenzione al taglio dei materiali 
(che avviene con impianto elettronico di asso-
luta precisione) e all’assemblaggio delle par-
ti mediante cuciture appropriate, spesso con 
precisi contenuti estetici oltre che funzionali.

Our strength lies in the fabrics, made in colla-
boration with thè best Italian textile industries, 
with a particular focus on the yarns, textures, 
and designs, to be able to offer an ever present 
range in the design of home environments. 
And, as we know, everyone has their own fa-
vourite colours and their own ideas in terms of 
combinations, depending on their own perso-
nality. You can choose between an in-nite pa-
lette of colours: from more intense and strong 
shades, to naturai ones; from -uorescent ones 
for creative environments for young peopie, 
patterns embellished with decorations. 
Play to “mix” rationality and instinct, reality and 
imagination, to decorate your house with fa-
brics, with taste.
All finishes in the sample have passed nume-
rous tests, in particular those reiating to color 
fastness and dimensionai variability after wa-
shing. Each fabric label state’s in its compo-
sition and maintenance ruies that can be ap-
plied. Particular care is taken in designing the 
dress of each product with great attention to 
cutting of materials (which happens with thè 
electronic System of absolute accuracy) and 
the assembly of the parts by using appropriate 
stitching, often with precise contents aesthetic 
as well as functional.
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AVVERTENZE

1. �Misure�e�caratteristiche�tecniche�possono�contenere�refusi�tipografici.�In�tal�caso�l’Azienda�comunicherà�tempestivamente�le�esatte�diciture.
2. �I�disegni�sono�da�considerarsi�puramente�indicativi�e�non�rapresentativi�del�prodotto.
3.  L’azienda�si�riserva�di�apportare�modifiche�al�prodotto�senza�preavviso,�al�fine�di�migliorarne�le�caratteristiche.
4.  Richieste�di�modifiche�sul�prodotto�(es.�cambio�densità�gomma,�cambio�meccaniche,�ecc...)�potranno�essere�valutate�e�conseguentemente�

preventivate.
5.  Prodotti�fuori�misura,�fuori�standard�subiranno�un�incremento�minimo�del�40%�sul�modello/versione�di�riferimento.
6. �Per�DX�e�SX�si�intende�la�posizione�che�il�bracciolo�assume�guardando�l’elemento�frontalmente.
7. �Dove�non�espressamente�indicate,�le�misure�sono�da�intendersi�in�centimetri.
8. �Tutte�le�misure�espresse�sono�suscettibili�di�una�variazione�pari�a�circa�il�5%�trattandosi�di�misure�di�parti�molli�e�non�rigide.

WARNINGS

1.  Prices,�measures�and�technical�characteristics�may�contain�misprints.�In�this�case�the�company�will�promptly�communicate�exact�captions.
2.  Pictures�must�be�considered�just�an�indication�and�not�a�real�representation�of�the�product.
3. �The�company�won’�t�introduce�changes��on�the�product�without�forewarning.�
4.   Requests�for�modification�of�the�product�can�be�considered�and�consequently�estimated.
5. �In�case�of�requests�for�outsize�products,�prices�will�undergo�a�40%�increase�(minimum).�
6.  RH�and�LH�indicate�the�position�of�the�armrest,�when�looking�at�the�piece�of�furniture�from�the�front.
7.  Where�the�measures�are�not�specifically�indicated,�they�must�be�considered�in�centimetres.
8.  All�sizes�can�have�approximately�a�5%�variation�due�to�sofas�elements�are�not�rigid�but�soft�and�extensible�parts.

art direction / stylist aspprogetti.com
photos studioset



Gruppo Industriale Delta Salotti srl
via�lazio�n°7�zona�p.i.p.�-�70029�Santeramo�in�colle�(Ba)�Italy

tel.+39�080�3023660�/�+39�080�3024262
fax+39�080�3026404
info@deltasalotti.com


