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Il Design dell’Eccellenza prepara nuovi debutti.
Nel distretto del legno e dell’arredo della Brianza, nasce DELABRE’.
La nuova serie di finiture sinonimo di eccellenza, gusto e qualità, una sinergia dell’imprenditoria 
locale che racchiude in sé 170 anni di storia del design.

The Design of Excellence prepares itself for new debuts.
DELABRE’ comes to life in the wooden and furniture district of Brianza.
The new series of finishings is synonymous of excellence, style and quality, a synergy of the local en-
trepreneurial activity with more than 170 years of design history.
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Il distretto della Brianza accoglie così una nuova realtà frutto di 
una collaborazione di varie aziende del settore artigianale e man-
ifatturiero di differente estrazione, ma unite da uno stesso back-
ground e territorio, per dare nuovi stimoli al sistema economico.  
 
DELABRE’ è rivolto ai mercati nazionali e ai mercati stranieri, per 
promuovere un merito ai 170 anni di storia che le realtà imprendito-
riali della Brianza vantano e per un know-how riconosciuto dai clienti 
di tutto il mondo.

The district of Brianza welcomes in this way a brand-new reality, that is 
the result of a collaboration among several companies belonging to the 
manufacturing field, with different origin but with the same background 
and territory, in order to give new ideas to economy.

DELABRE’ is addressed to national and international markets, in order to 
promote the 170-year history belonging to all entrepreneurial realities in 
Brianza and a know-how known worldwide.
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DELABRE’ vi conquisterà con il proprio  
know-how, fornendo e offrendo soluzioni 

costruttive alternative e strategie industriali 
per un prodotto di alta gamma.

“No border” sembra essere il motto.
 

DELABRE’ will conquer you with its own 
know-how and its ability to give and offer new 

alternative and constructive solutions 
and industrial strategies for a high quality product.

“No border” seems to be the real motto.

new
and
TREND
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minimalist   
   style

Délabré: malandato, in cattivo stato, il metallo vecchio 
rivive nello stile minimalista.

La Brianza, da sempre, ha utilizzato l’ottone come elemento primario delle proprie creazioni, 
plasmandolo di volta in volta per ottenere risultati sempre unici e adatti ad ogni soluzione. 
Scelta dovuta al fatto che questo nobile materiale ha la peculiarità di prestarsi a diversi tratta-
menti e finiture, conferendo al Design con esso realizzato, una personalità ed un calore unici.  
Tuttavia, con il passare del tempo, l’introduzione di nuovi materiali, nuove esigenze dei mercati 
e nuove tecnologie ha spinto Architetti e Designer ad abbandonarlo non senza pochi rimpianti, 
fino ad oggi, dove grazie alla tecnologia chimica si può riassaporare il calore e il gusto del vecchio 
metallo sposandolo ai materiali e alla tecnologia del futuro.  

Brianza has always used brass like a primary element for its own creations, shaping it in order to 
obtain always unique results apt for every solution. This is why brass has the ability to mould itself for 
different treatments and finishings, by giving to the resulting Design a unique taste and personality. 
However, the introduction of new materials, new necessities from all markets and new technologies 
has pushed Architects and Designers to abandon it with some regrets, until now, where thanks to 
the chemical technology we are able to give a new life to the warmth and the taste of the old metal, 
moulding it with the materials and the technology of the future.

DELABRE’ è una magnifica storia della Brianza di successo, una 
di quelle storie che rendono più facile, soprattutto oggi, sentirsi 
orgogliosi di essere nati in un Paese capace di così tanta passi-
one, talento e dedizione al proprio lavoro.

DELABRE’ is a wonderful history resulting from a successful 
Brianza, a history which makes everyone proud to be part of 
a Country able to work with so much passion, talent and dedition.
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DELABRE’ BRASS 

Colore e lucentezza, durezza e 
resistenza alla corrosione fanno di  
DELABRE’ un elemento prezioso e 
originale per l’Architettura e il 
Design del nuovo e dell’antico. 
Le superfici in DELABRE’ BRASS 
possono esprimere lusso e 
ricercatezza, tradizione e memoria.

Color and brightness, hardness and re-
sistance against corrosion make 
DELABRE’ a precious and original 
element for Architecture and Design.
All surfaces treated with DELABRE’ 
BRASS can reveal luxury and 
elegance, tradition and memory.

Creative peRspective
DELABRE’: tecnologia, design, artigianalità firmate MADE IN BRIANZA.

DESIGN 
DRESSED
BRIANZA

In
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T H E Y 
C A N ’ T
J U D G E 

D E S I G N
F R O M 

T H E 
C O V E R

La brunitura, un’ossidazione 
volutamente eseguita, 
sigilla il materiale. 
Questo trattamento crea una 
cosiddetta “superficie viva”. 
Già irregolare quando è nuova. 

Le tendenze dell’Interior Design sono 
in continua evoluzione e, nell’ultimo 
periodo, c’è stato un grande ritorno 
nelle scene delle finiture rame per 
l’arredamento. I metalli caldi sono 
infatti i nuovi protagonisti che fanno 
concorrenza ai grigi e ai colori più 
freddi dello stile degli ultimi decenni.

DELABRE’ reinventa il modo di fare  
design dando la possibilità di realizzare 
la più classica delle finiture su qualsiasi 
supporto senza limiti di  
dimensionamento, peso o materiale.

Trends dictated from Interior Design are 
in continuous evolution and, in the last 
period, there has been a great return of 
the copper finishings for the furniture 
field. As a matter of fact, hot metals rep-
resent the new trend against the cold and 
grey colors belonging to the recent style.

DELABRE’ reinvents the way to 
design, by giving the possibility to 
realise the classical finishings on every 
kind of support, without limits of 
dimension, weight or material.
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 COLLECTION
Tinte calde, note d’autore che 
richiamano la Brianza all’apice del 
suo successo nel mondo.
Finiture che hanno fatto la storia 
della Brianza del mobile e che come 
un quadro d’autore ritornano per 
emozionare e arredare la vita, così 
come i nostri padri e prima ancora 
i nostri nonni ci emozionavano 
quando a mani nude con soli pochi 
strumenti creavano vere e proprie 
opere d’arte.

Warm dyes, author notes which recall 
Brianza at the top of its success in the 
world.
Finishings which have built up the 
history of the furnishing Brianza and 
return in order to give emotions, like 
when our fathers and our grandfathers 
gave us emotions by creating with just 
a few instruments real and unique 
workpieces.

*Differenze rispetto al campione in 
visione sono da considerarsi non come 
un difetto, ma come caratteristica della 
lavorazione manuale che può essere 
suscettibile di variazioni di tonalità ed 
omogeneità. Per la pulizia dei manufatti 
trattati utilizzare solo un panno di 
cotone inumidito con acqua o appositi 
prodotti per superfici verniciate. Non 
usare panni abrasivi, solventi, detersivi 
generici o detergenti aggressivi. 
Asciugare bene la superficie in caso di 
ristagno d’acqua.

Y

A volte le parole 
non bastano.
Servono i colori.
Le forme.
Le note.
Le emozioni. 

Sometimes words 
are not enough.
We need colors.
Shapes.
Emotions.

delabre’ PORTFOLIO

delabrE’ COPPER ALLURE delabre’ COPPER PRESTIGE delabre’ PELTROX MOHE’ 
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delabre’ PELTROX CHANCE delabre’ BRASS COUTURE delabre’ BRASS ELYSEES delabre’ BRASS SYMPHONIE 
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delabre’ BRASS PETITE delabre’ BRASS ETOILE delabre’ BRASS CRISTALLE delabre’ BRASS HYPNOSE 
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D E L A B R E ’ .
E V E R Y T H I N G .
Nessun limite alla creatività. Ogni materiale, ogni supporto pensato in fase di pro-
gettazione non dovrà più subire compromessi nè di costruzione nè di costo per 
poter ottenere il caldo sapore degli Anni ‘80.
DELABRE’ rappresenta infatti la soluzione ideale per ogni materiale ubicato in qual-
siasi parte del mondo.

No limits for creativity. 
Every material, every support developed during the planning phase won’t go anymore 
through working and pricing problems in order to obtain the warm taste of the ‘80s.
DELABRE’ represents the ideal solution thought for every material placed in every part 
of the globe.

 

 
Ferro, ferro zincato*, alluminio*, zama, 
ottone, acciaio AISI 303, 304, 316, 
316L*, supporti galvanici*, ABS, nylon, 
PA-6, polipropilene*, poliuretano rigido, 
polimeri complessi, policarbonato, 
polistirolo, fibre composite, vetroresina, 
legno*, MDF*, HDF*, multistrato*, 
listellare marino*, melamminico, 
nobilitato composito 
(*preparati con gli appositi primer). 

Iron, zinc iron*, aluminum*, zama, 
brass, steel AISI 303, 304, 316, 316L*, 
galvanic supports*, ABS, nylon, PA-6, 
polypropylene*, rigid polyurethane, 
complex polymers, polycarbonate, 
polystyrene, composite fibers, 
fiberglass, wood*, MDF*, HDF*, 
plywood*, marine plywood*, melamine, 
composite nobilitate 
(*prepared with specific primers). 
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# 1  T I P O L O G I A

Finitura Bicomponente 2k. 

# 2  U S O

Indoor, Outdoor* (*mediante l’uso di appositi cicli).

# 3  M AT E R I A L I

Ferro, ferro zincato*, alluminio*, zama, ottone, acciaio AISI 303, 304, 316, 316L*, supporti galvanici*, ABS, nylon, PA-6, 
polipropilene*, poliuretano rigido, polimeri complessi, policarbonato, polistirolo, fibre composite, vetroresina, legno*, MDF*, HDF*, 
multistrato*, listellare marino*, melamminico, nobilitato composito (*preparati con gli appositi primer). 

# 4  S P E S S O R E

50 Micron. 

# 5  A P P L I C A Z I O N E

Spruzzo pneumatico, Spruzzo elettrostatico.

# 6  E S S I C A Z I O N E

Aria, Forno.

# 7  S E T T O R I

Ante, Componenti Cucina, Living Room, Divani, Tavoli, Sedie, Complementi d’Arredo, Illuminotecnica, Maniglieria, Elettrodomestici, 
Serramenti, Strutture, Rivestimenti di Facciata, Scale, Negozi, Ristorazione, Bar, Banconi, Pannelli, Pareti. 

TECHNICAL INFO
T Y P E  # 1

2k Two-Component Finishing.  

E M P L O Y M E N T  # 2

Indoor, Outdoor* (*through the employment of specific cycles).

M AT E R I A L S  # 3

Iron, zinc iron*, aluminum*, zama, brass, steel AISI 303, 304, 316, 316L*, galvanic supports*, ABS, nylon, PA-6, polypropylene*, rigid 
polyurethane, complex polymers, polycarbonate, polystyrene, composite fibers, fiberglass, wood*, MDF*, HDF*, plywood*, marine 

plywood*, melamine, composite nobilitate (*prepared with specific primers). 

T H I C K N E S S  # 4

50 Microns. 

A P P L I C AT I O N  # 5

Pneumatic Spraying, Electrostatic Spraying.

D R Y I N G  # 6

Air, Oven.

F I E L D S  # 7

Panels, Kitchen Complements, Living Rooms, Sofas, Tables, Chairs, Furniture Complements, Lighting, Handles, Appliances, Windows 
and Doors, Structures, Facades, Ladders, Shop Fitting, Restaurants, Bars, Walls.
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DESIGN 
Clothing
Store

DELABRE’ - L’arte di arredare con lo stile Made in Brianza.

Differenze rispetto ai campioni in visione sono da consid-
erarsi non come difetto, ma come caratteristica della la-
vorazione manuale che può essere suscettibile di variazioni 
di tonalità e omogeneità. Per la pulizia utilizzare solo un 
panno di cotone inumidito con acqua o appositi prodotti 
per superfici verniciate. Non usare panni abrasivi, solventi, 
detersivi generici o detergenti aggressivi. Asciugare bene 
la superficie in caso di ristagno d’acqua.

Differences compared with the samples in vision are not to 
be considered as a manufacturing defect, but as a feature of 
the manual processing which can vary according to the dif-
ferent applicative conditions. For the cleaning, use a cotton 
cloth with water or specific products for painted surfaces. Do 
not use abrasive cloths, solvents, generic cleaning products 
or aggressive detergents. Dry up well the surface in case of 
standing water.



DELABRE’
BRASS EFFECT

Via dell’Artigianato, 44
22063 Cantù (CO) ITALY

info@moltenivernici.com
www.moltenivernici.com


