Collezione Fantasia
Fantasy Collection

Elegantemente cani
QUALITA'

Scegliamo solo i
migliori materiali

STILE
Colori e dettagli che
fanno la differenza

SERVIZIO

Sempre disponibili
per ogni esigenza

DELA è un marchio 100% italiano
DELA is a 100% Italian brand

DELA BY DE WAN

Chi siamo - Who we are
Da oltre sessant’anni De Wan rappresenta la passione per la ricerca e la creazione
di oggetti unici ed eleganti, in grado di emozionare chi li sceglie per sé e chi li riceve
in dono.
Ogni prodotto nasce dal design esclusivo, dalla selezione di materiali pregiati di
altissima qualità e dal sapiente e accurato lavoro dei migliori maestri artigiani. Il
risultato è l’espressione esemplare dello stile glamour ad un prezzo accessibile. Da
sempre, infatti, De Wan ha fatto del lusso raggiungibile la ricetta del suo successo,
consentendo a molti di possedere o regalare un oggetto del desiderio e realizzare così
un sogno.
Nel 2016 l’azienda torinese decide di espandere la gamma dei suoi prodotti, crea una
nuova collezione e le dedica un nuovo marchio: DELA by De Wan.
DELA è un brand riservato agli animali da compagnia, ai migliori amici dell’uomo.
Nella gamma dei prodotti DELA vi sono accessori per cani colorati e divertenti, frutto
della lunga esperienza maturata nel settore moda. Collari, pettorine, guinzagli e
cappottini progettati insieme ad un team di veterinari ed educatori cinofili, realizzati
da artigiani esperti, nel rispetto di elevati standard qualitativi e di sicurezza.

For more than sixty years, De Wan has represented passion in the researching and
creation of unique and elegant objects, able to thrill those choosing them or receiving one
as a gift. Each product is created from exclusive designs, using the highest quality
materials and the experienced and accurate craftwork of the best artisans. The result is
the pinnacle of elegant style, at an affordable price. In fact, De Wan has always made
achievable luxury the recipe for its success, enabling the dream of owning or gifting an
object of desire.
In 2016, the Turin company decided to expand its range of products, creating a new
collection as dedication to a new brand: DELA by De Wan.
DELA is a brand specifically for pets, people's best friends.
The DELA product range features fun and colourful accessories for dogs, the result of a
long experience matured in the fashion industry. Collars, harnesses, leashes and coats
designed in cooperation with a team of veterinarians and dog trainers, made by
experienced craftsmen, while respecting the highest quality and safety standards.

DELA BY DE WAN

Collezione Fantasia
Fantasy Collection
Collari, pettorine e guinzagli in tessuto sintetico
Collars, harnesses and leashes, syntetic fabric

DELA BY DE WAN

Collezione Fantasia - Fantasy Collection

FANTASIE
PATTERNS

Activity

Energy

Joy
LIMITED EDITION

DELA BY DE WAN

Collezione Fantasia - Fantasy Collection

COLLARI - COLLARS

1
collare - Activity
collar - Activity

2
collare - Energy
collar - Energy

3
collare - Joy
collar - Joy

4
collare semistrozzo - Activity
Choke collar - Activity

5
collare semistrozzo - Energy
Choke collar - Energy

DELA BY DE WAN

Collezione Fantasia - Fantasy Collection

COLLARI - COLLARS
S

M

cm 2
cm 25 - 47

cm 2,5
cm 35 - 60

cm 4
cm 45 - 72

2582R1020

2582R1021

2582R1022

2

2582R1006

2582R1007

2582R1008

3

2582R1023

2582R1024

2582R1025

altezza - width
circonf. collo - adjustability

1

P
L
A
I
N

L

U
cm 3
cm 35 - 58

4

2582R1009A

5

2582R1009E

chiusura di alta qualità
high quality buckle
Made in Italy

Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con detersivo delicato
acqua a temperatura ambiente

Washing instructions:
hand wash with mild detergent
ambient temperature water
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Collezione Fantasia - Fantasy Collection

PETTORINE - HARNESSES

6
pettorina - Activity
harness - Activity

7
pettorina - Energy
harness - Energy

8
pettorina - Joy
harness - Joy

DELA BY DE WAN

Collezione Fantasia - Fantasy Collection

PETTORINE - HARNESSES
XS
altezza - width
b
c

cm 2
cm 26 - 34
cm 30 - 41

S

M

L

XL

cm 2
cm 31 - 39
cm 36 - 44

cm 2 e 2,5
cm 43 - 55
cm 47 - 61

cm 4
cm 58 - 69
cm 59 - 76

cm 4
cm 65 - 80
cm 71 - 92

con maniglia con maniglia
with handle with handle

6

2582R1010

2582R1011

2582R1012

2582R1013

2582R1014

7

2582R1001

2582R1002

2582R1003

2582R1004

2582R1005

8

2582R1015

2582R1016

2582R1017

2582R1018

2582R1019

chiusura di alta qualità
high quality buckle
Made in Italy

Istruzioni di lavaggio:
lavare a mano con detersivo delicato
acqua a temperatura ambiente
Washing instructions:
hand wash with mild detergent
ambient temperature water
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Collezione Fantasia - Fantasy Collection

GUINZAGLI - LEASHES

9
guinzaglio - Activity
leash - Activity

10
guinzaglio - Energy
leash - Energy

11
guinzaglio - Joy
leash - Joy

DELA BY DE WAN

Collezione Lux - Luxury Collection

GUINZAGLI - LEASHES
U
altezza - width
lunghezza - length

cm 2
cm 130

9

2582CI302

10

2582CI301

11

2582CI303

DELA BY DE WAN

Se anche tu vuoi diventare rivenditore DELA,
contattaci. Ti forniremo tutte le informazioni
necessarie, i prezzi e le condizioni di vendita

If you want to be a DELA reseller, contact us.
We will provide you with all information,
prices and sales conditions.

De Wan srl
Piazza San Carlo 132
10121 TORINO
ITALY
e-mail: business@delashop.it
Tel: +39 0115611652
Tel. +39 3202322870
www.delashop.it

