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2012 - MILANO

Eurocucina news

La biennale dedicata alla cucina, Eurocucina, presenta le innovazioni
e le proposte per rendere il rito del cibo e della convivialità più
piacevole e funzionale. Quest'anno ad Eurocucina è tornata anche
Dibiesse, con la sua produzione e il suo entusiasmo. Uno stand
di quasi 300 mq ha esposto le potenzialità di un'azienda presente
da quarant'anni nel mercato, ma ancora in grado di stupire con
proposte fresche e all'avanguardia. Una vasta gamma di soluzioni
capaci di arredare non solo l'ambiente cucina, ma l'area living,
come zona più vissuta della casa. Tante e tutte da scoprire le
combinazioni che rendono unico uno stile e un arredamento:
questo fascicolo passa in rassegna parte delle novità presentate
ad Eurocucina, alcune delle quali disegnate dal designer Michele
Marcon, come soluzioni funzionali e capaci di interpretare
liberamente spazi e necessità.
Eurocucina features every sort and kind of furnishing and style that help
to make the rituals of dining and conviviality simpler and more special.
This year Dibiesse had its big come back at this major exhibition,
presenting its production and its enthusiasm. A stand of almost 300 sq m
displayed the potential of a company that has been on the market for over
forty years, but is still able to amaze with fresh and avant gard proposals.
These include a wide range of solutions to furnish not only kitchens, but
also living rooms, the most popular areas of the house.There are many
combinations waiting to be explored to make a unique style and design:
this brochure shows a selection of new items presented at Eurocucina, some
of which designed by the designer Michele Marcon, as functional solutions
that freely interpret space and needs.

Tratto design by Michele Marcon

ASOLO LAVANDA
boiserie con mensole in acciaio
boiserie with stainless steel shelves
~
nuova cappa in muratura
new masonry hood
~
mobile terminale
terminal unit
~
maniglia Prestige laccata
new lacquered Prestige handle
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La scelta è stata quella di proporre e reinterpretare una cucina country con colori
nuovi, solitamente utilizzati per cucine dalle linee più moderne. Visibile, la venatura
del Frassino è resa più vivace dal colore lavanda, fresco e sofisticato al tempo stesso,
abbinato a elementi compositivi color visone, che richiama i colori della terra e un top
e mensole in acciaio per un contrasto accattivante. La maniglia Prestige, disegnata da
Michele Marcon, sfaccettata per assomigliare a un gioiello, solitamente proposta nelle
finiture cromate, in questa composizione è laccata del colore dell'anta.
Dibiesse chose to propose and reinterpret a country kitchen with new colours, generally used for more
modern kitchens. The ashwood, treated with delicate lavender, suggests new emotions; the traditional
grain of wood is made more lively and attractive using a fresh and sophisticated colour. Moreover,
the composition combines ash finishes with mink colour elements, which reminds of the colours
of the earth, a steel top and shelves which create a captivating contrast. The handle Prestige, designed
by Michele Marcon, faceted to look like a jewel and usually presented with a chrome finish, has,
in this composition, the same lacquered colour of the door, thus perfectly fitting in the environment.
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CAPPA: nelle composizioni classiche
la cappa riveste una posizione di grande
importanza. La muratura ne esalta la
presenza e la funzionalità. Disegnata
da Michele Marcon, questa cappa
è caratterizzata da un ripiano porta
oggetti in finitura frassino laccato
in tinta come le ante. Disponibile
per L 88-120 cm.
HOOD: The hood is very important in classical
kitchens. The masonry enhances its presence
and functionality. The hood, designed by
Michele Marcon, presented in this composition,
has a lacquered ash finish shelf matching the
doors. Available for L 88-120 cm.
BOISERIE: nuovi pannelli con mensole
in acciaio satinato su fondo laccato opaco.
Il pannello con superficie liscia laccata va
in contrasto con le ante spazzolate poro
aperto, una provocazione voluta per esaltare
ulteriormente la profondità della venatura
del Frassino.
BOISERIE: new panels with satin steel
shelves against a matt lacquered ground.
The smooth lacquered surface the frame
of the panel contrasts with the open pore
brushed doors, thus further enhancing
the depth of the grain of ash wood.

MOBILE TERMINALE: mobile speciale
a fine composizione, un vano L 30 cm
profondo 35 cm, che può contenere mensole
oppure diventare un pratico porta scope,
affiancato da mensole laccate. Una soluzione
intelligente e accattivante per completare
la composizione.
TERMINAL UNIT: special unit in a terminal
version, L 30 cm and 35 cm deep compartment
matched with lacquered shelves. The compartment
can contain shelves or it can be used as a practical
broom holder. An intelligent solution to complete
the kitchen area.
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mensole tetris
tetris shelves
~
elementi a giorno
con ripiani in acciaio
open elements with steel shelves
~
vetro stop sol
stop sol glass
~
nuova penisola
new peninsula

ASOLO BIANCO
Le forme della tradizione vengono arricchite di dettagli essenziali che fanno
l'occhiolino a uno stile più contemporaneo, come le mensole Tetris dalla
caratteristica forma a L (misura standard 12x30 cm, profonde 20 cm), componibili
tra loro per realizzare composizioni creative sulla parete rivestita con boiserie
o un semplice muro. Disponibili in essenza e in finitura laccato, per le composizioni
classiche e moderne. Una nuova maniglia (art.355) in finitura cromata, il cui disegno,
con lati obliqui e angoli arrotondati, riprende il telaio dell'anta.
The shapes of tradition are enriched with essential details, to re-interpret the country style
in a more contemporary way. One detail is enclosed in the Tetris shelves: modular L-Shaped
shelves that create new compositions on a wall that can be plain or covered with boiserie.
Available in wood and lacquered finish for classical and modern compositions. They measure
12x30 cm with depth 20 cm. A new chrome finish handle (art.355), which design, with oblique
and round corners, recalls the door frame.
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Gli elementi a giorno nella finitura Frassino
con i ripiani in acciaio fondono tradizione
e stile industriale. Un elemento divertente
da riproporre anche nella zona living. Sotto
il piano penisola trova posto una struttura
con ripiano “poggia-pentole” per un tocco
estetico un po' retrò. Una nuova vetrina con
vetro StopSol riflette la luce e la stanza
in modo discreto.
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The open elements with ash finish and steel
shelves blend tradition with industrial style.
An attractive element to be used also in the living
area. The peninsula legs have been enriched with
a shelf for saucepans that add a touch of retro.
A new STOPSOL glass door gently reflects
the surroundings, giving the room greater depth.
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SFERA
Un unico modello di cucina capace di interpretare il gusto di molti grazie
alla possibilità di combinare finiture, colori e tipologie di aperture diverse. Sfera
è stata presentata con due nuove tonalità, Rovere grigio ghiaccio e Rovere grigio
vulcano, molto eleganti, disponibili sia con venatura orizzontale che nella finitura
tranchè, che imita il taglio sega artigianale. Da oggi tutte le tonalità del Rovere
sono disponibili anche nella finitura tranchè per il modello Sfera. I due nuovi colori
del rovere (grigio ghiaccio e grigio vulcano) sono disponibili anche per i modelli
Zerocinque e Quadra solo con venatura orizzontale.
A single model able to interpret the tastes of different people thanks to the possibility of combining
finishes, colours and different types of opening. Two new elegant shades, glacier grey Oak veneered
and volcano grey Oak veneered have been proposed for both horizontal grain and tranche finish. For
this leading model, all the Oak colours are available also with the tranchè finish, which recalls the
handcrafted saw-cut. The Oak finish doors with horizontal grains in the two new colours, Vulcan
grey Oak veneered and Icy grey Oak veneered, are available also for Quadra and Zerocinque.
12

2 tonalità di Rovere
2 new Oak colours
~
finitura tranchè
tranchè finish
~
music station
music station
~
soluzioni living
living solution
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Gli spazi della cucina spesso dialogano
con quelli della zona giorno e l'armonia
dei componenti diventa sempre più
importante e studiata. In questa composizione
sono proposte basi sospese in abbinato a
elementi a giorno e pensili H 36 cm. Sopra
i cassetti sospesi che caratterizzano la zona
living, si trova un accessorio ideato per
ascoltare la propria musica: la Music station
è dotata di amplificatore suono e altoparlanti
per collegare il proprio iPod o iPhone con
estrema facilità e creare l'atmosfera giusta
nell’ambiente più vissuto della casa.
The kitchen spaces often interact with the living
area and harmony of components becomes
increasingly important. Suspended bases combined
with open elements and wall units H 36 cm can
be found in this composition. Above the suspended
drawers that characterize the living area, is proposed
an accessory designed to listen to music and create
the right atmosphere in the most used space
in the house. An iPod or an iPhone can be easily
connected to this Music station, which is equipped
with an amplifier and loudspeakers.
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nuovo laminato 3D in 6 colori
6 new colours for the 3D laminate
~
maniglia Stylus esclusiva Dibiesse
Dibiesse exclusive Stylus handle
~
nuova cappa Best
new Best hood
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DREAM
La possibilità di scelta tra diverse finiture di laminato combinabili tra loro, colori
e differenti tipologie di aperture (con maniglia esterna, con maniglia incassata,
con profilo gola piatta o gola curva) rende questo modello facile, versatile e dal
giusto prezzo, capace d'interpretare la cucina in modo innovativo e personale.
Vengono proposte sei nuove tonalità nella nuova finitura laminato 3D, caratterizzato
dalla venatura del legno di cedro e del rovere tedesco riprodotte con una particolare
matrice incisa con il motivo della venatura. Il risultato è un prodotto che rimanda
a sensazioni tattili e visive proprie del legno.
The choice among different finishes of laminate, which can be combined, different colours and
different types of openings (with external handle, with inset handle, with plain or rounded grooved
trim profile) makes this model versatile, flexible and affordable, able to interpret the kitchen in an
innovative and personal way. Six new colors are proposed for a new laminate 3D finish, where the
natural grain of cedar and German oak wood are reproduced using a printing matrix with the same
pattern. The result is a product that recalls visual and tactile sensations, peculiar of wood.
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Una geometria inaspettata e originale,
dalla caratteristica forma a cilindro,
per la maniglia Stylus, proposta in finitura
cromata, con scansi sul retro per garantire
una presa ottimale. Disegnata da Michele
Marcon è in esclusiva Dibiesse fino a giugno.
Riprende il design cilindrico la cappa a
sbalzo laterale dei pensili, dove il motore
è incassato nel pensile modulare, occupando
un modulo da 60 cm. Disegnata da Michele
Marcon per Best, consente di posizionare
la cappa anche davanti ad una boiserie in
vetro, per un effetto grafico suggestivo.
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The Stylus handle has an unexpected and
original geometry, cylinder shaped, with grooves
on the back to ensure a good grip, in chrome
finish: designed by Michele Marcon and Dibiesse
exclusive use until June. The modular wall unit
presented at Eurocucina contains a very special
hood that recall the same cylinder shape design:
it is an overhanging hood and its motor is located
in the wall units next to it, and fills a 60 cm
module. Designed by Michael Marcon for Best,
it allows to place the hood also in front of a glass
boiserie, for a striking visual effect.
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nuove ante con maniglia
a tutta lunghezza
new full length doors
~
nuovo tavolo
new table
~
boiserie con mensole acciaio
boiserie with stainless steel shelves
~
tavolo girevole terminale
swivel end table
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ZEROCINQUE
Zerocinque è un modello inconfondibile dal design essenziale ma caratterizzante, grazie
al dettaglio maniglia pantografata completamente integrato all'anta, che viene presentato
ed esaltato nelle colonne e nei pensili modulari, a tutta lunghezza. Per abbinare la zona
colonna alla cabina armadio, le colonne presentano un profilo anta che va a coprire lo
zoccolo per rendere più uniforme l'aspetto delle colonne vicino alle cabine armadio.
Zerocinque is an unmistakable model, with a essential and defined design, thanks to the
pantographed handle, presented full length, enhanced on the tall units and on the modular wall
units. To match the tall units with the Walk in cabinets, the plinths have been hidden by an
extension of the door made by a door itself.
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CABINE ARMADIO: lanciate nel 1999
a oggi Dibiesse propone 8 tipologie
di cabina divise in tre categorie, che
rispondono a diverse necessità di spazio:
Cabine Centrali, Cabine Terminali, Cabine
ad Angolo. Le Cabine Armadio in cucina
consentono, anche nelle composizioni più
piccole, di usufruire di un grande spazio
di contenimento, attrezzabile a piacimento
per diventare dispensa o ripostiglio
per lavatrice e piccoli elettrodomestici.
Inoltre, all'interno, i ripiani possono essere
organizzati per la versione con o senza porta
scope. Tutte le cabine sono proposte nella
versione con apertura dx o sx, di altezza
216 cm o 240 cm. Le ante delle colonne
si uniformano alle ante della cabina
armadio grazie a un profilo anta che arriva
fino a terra, allineato con le ante stesse,
che va a coprire lo zoccolo.

A NEW TABLE: the squared leg, usually
used for the peninsula compositions, has been
made thicker and lacquered for personalized
countertop, here proposer veneered grey Oak.

WALK IN LARDER: launched in 1999,
at present Dibiesse proposes 8 different kinds
of cabin divided into three categories, Central
Cabins, Terminal Cabins and Corner Cabins,
which meet different needs. The walk in larders
offer, even in smaller compositions, a large storage
space which can be accessorized according to
one’s needs: it can become a pantry or a storage
room for the washing machine and other small
appliances. Inside, the shelves can be arranged
for the version with or without broom holder.
All cabins are available in the version with
right or left opening, 216 cm or 240 cm high.
The doors of the tall unit match the doors
of the Walk in larder, thanks to a profile
of the doors that covers the plinth and
it is aligned with the doors and looks
like the continuation of the same door.

NUOVA BOISERIE: nuovi pannelli con
mensole in acciaio su fondo laccato lucido.
Queste boiserie hanno dimensioni standard
L 60 cm con mensole in acciaio L 45 cm
profonde 14 cm e spesse 0,3 cm.
A NEW BOISERIE: new panels with
satinless steel shelves against a glossy lacquered
ground. These boiserie measure L 60 cm with
stainless steel shelves L 45 cm deep 14 cm
and thick 0,3 cm.
TAVOLO GIREVOLE TERMINALE:
totale funzionalità operativa del tavolo
di servizio estraibile e girevole, dotato
di ruote per una comoda apertura e
chiusura. Questo elemento integra la
gamma di tavoli a scomparsa proposti
da Dibiesse ponendosi alla fine della
composizione. Il fianco terminale del piano
top è la gamba del tavolo che, ruotando
su un perno, permette di avere un piano
di lavoro aggiuntivo quando serve.

UN NUOVO TAVOLO: il gambone
quadrato usato solitamente nelle
composizioni con penisola viene allargato,
laccato e posto a diventare gamba del tavolo
con piano personalizzabile, qui proposto
in Rovere grigio.

Design esclusivo Dibiesse by Michele Marcon

Swivel end table:
an extremely functional, pull out, rotating
service table, equipped with wheels for easy
opening and closing. This element integrates
the range of pull out tables by Dibiesse, fitting
in at the end of the composition. The terminal
side of the top is the leg of the table that,
rotating around a pivot, allows to have
an additional worktop when needed.
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NOVITà
News
APERTURA COMPLANARE
COMPLANAR SLIDING DOORS

ELEMENTI A GIORNO CON RIPIANO IN ACCIAIO
open elements with steel shelves

I meccanismi BLUM portano un elevato comfort del movimento
nell’area pensili. Ante di grande dimensione si aprono senza
difficoltà e possono essere arrestate in qualsiasi posizione
e, grazie al sistema BLUMOTION, si chiudono in modo dolce
e silenzioso. Pensili con apertura SERVO DRIVE: il supporto
elettrico per il controllo del movimento per ante a ribalta,
a pacchetto o basculanti. Nell’immagine, oltre all’apertura
pacchetto motorizzata del pensile modulare L 180 cm, si vede
un dettaglio della cappa Best disegnata da Michele Marcon,
con il motore all’interno del pensile modulare e l’aspirazione laterale.

Le ante scorrevoli complanari assicurano l’accesso totale
al vano interno. L’interno può essere attrezzato e personalizzato
a piacimento, per contenere ripiani dispensa, cestoni porta
oggetti, piccoli elettrodomestici o forni, oppure, come
nell’immagine, accessoriarlo con un pratico work station
di diverse dimensioni, dove si possono riporre coltelli, spezie
e pratici taglieri da abbinare a un piano di lavoro estraibile
da L 60-90-120 cm disponibile nelle finiture faggio o inox.

Profondità 35,3 cm
Depth 35,3 cm
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MENSOLE Tetris
TETRIS SHELVES
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BLUM provides perfect motion for cabinets with lift up doors.
Thanks to the integrated BLUMOTION, doors are easy to open
and closes silently and effortlessly. The variable stop also holds
the small stay lift in any desired position. With the SERVO-DRIVE
electrical motion support system, the use of lift systems is turned
into a easy experience as it opens and closes automatically:
whether a bi-fold lift system, up & over lift system, lift up or stay
lift – a light touch on the front for opening and a simple press
of a button for closing is all that's required. In the image, in
addition to the electrical motion system of the folding doors
on the modular wall unit L 180 cm, it is visible the Best hood,
designed by Michele Marcon, characterized by the motor
inside the wall unit and the lateral aspiration.

The coplanar sliding doors are projected to assure
the full access to the compartment. The interiors
can be personalized and accessorized with shelves,
pull-out baskets, small appliances or oven. An other
practical solution is to select practical work station
that hold knives, cutting boards and spice boxes
with an extractable table L 60-90-120 cm available
in beech or stainless steel finishes.

boiserie
boiserie

204

MECCANISMI BLUM
BLUM MECHANISMS
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TAVOLO girevole terminale
Swivel end table

CAPPA ASOLO
ASOLO HOOD

Il piano si trasforma per offrire maggiore spazio di lavoro
e assicurare il massimo comfort nella preparazione dei piatti.
Una soluzione pensata per le piccole composizioni.
Il Tavolo girevole terminale può misurare L 120
(spazio utilizzabile 94 cm) per larghezza 50 cm.
Disponibile in finitura unicolor o laminato bordo unicolor.

Finiture disponibili per il cono della cappa: come colori listino
muratura e come anta laccato poro aperto Asolo. Finiture
disponibili per il ripiano in massello: come anta Asolo.
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The countertop transform itself to offer an additional working
space and assure the maximum comfort while preparing the
dishes. A practical solution for small compositions. The End
revolving table is available for the L 120 cm (available space
94 cm), for the width 50 cm. Available in unicolor laminate
finish or laminate with unicolor edge finish.

Available finishes for masonry: refer to the colors available
on the masonry price list. Available finishes for the solid
wood shelf: refer to the Asolo available finishes.
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NUOVE FINITURE
New finishes
DREAM

SFERA/ ZEROCINQUE/QUADRA

ASOLO

Laminato 3D
Ante in melaminico barrierato finitura
poro a registro, con bordo ABS in tinta.
Spessore anta 20 mm
Laminate 3D
Doors made of particle board panel coated with
a particular finish that gives doors the feeling
and the depth of a real wood finish door, with
ABS matching edges, 20 mm thick.

Essenza Rovere Venatura Orizzontale
Legno impiallacciato rovere con venatura
orizzontale con bordatura impiallacciata
4 lati. Spessore anta 22 mm.
Oak wood horizontal grain
Door made of particle board panel oak veneered,
horizontal grain, with oak veneered edges on
4 sides. Thickness 22 mm.

Essenza Spazzolato Laccato Poro Aperto
Telaio in legno massello di frassino finitura
laccato poro aperto, pannello impiallacciato
in frassino finitura laccato poro aperto.
Spessore anta 24 mm.
Brushed Laquered Wood
Open-pore lacquered solid ashwood frame,
open-pore lacquered ashwood veneered panel.
Thickness 24 mm.

Bianco Azimut /
Azimut White

Grigio Ghiaccio /
Cool Grey

Frassino Spazzolato
Laccato Bianco /
White Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Grigio Feltro /
Felt Grey

Grigio Vulcano /
Vulcano Grey

Frassino Spazzolato
Laccato Rosso /
Red Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Light Gray /
Light Grey

Baker Brown /
Baker Brown

Lounge Brown /
Lounge Brown

Blu Antico /
Antique Blue
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SFERA
Essenza Rovere Finitura Tranchè
Legno impiallacciato rovere nella finitura
tranchè, con bordatura impiallacciata
4 lati. Spessore anta 22 mm.
Oak wood tranchè finish
Door made of particle board panel Oak
veneered tranchè finish, with oak veneered
edges on 4 sides. Thickness 22 mm.

Frassino Spazzolato
Laccato Tortora /
Dove Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Frassino Spazzolato
Laccato Visone /
Mink Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Grigio Ghiaccio
Tranchè /
Cool Grey
Tranchè

Frassino Spazzolato
Laccato Lavanda /
Lavander Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Grigio Vulcano
Tranchè /
Vulcano Grey
Tranchè Finish

Frassino Spazzolato
Laccato Cenere/
Cinder Lacquered
Brushed Solid
Ashwood

Frassino Spazzolato
Laccato Antracite/
Antracite Grey
Lacquered Brushed
Solid Ashwood

Maniglie
Handles

Prestige
Disponibile in finitura
cromo o personalizzabile
laccato opaco /
Available chrome finish
or personalized matt
lacquered

Art. 355
Disponibile finitura cromo /
Available chrome finish

Stylus
Disponibile finitura cromo /
Available chrome finish
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art direction: Michele Marcon
graphics and illustration: Dogtrot
Dibiesse 2012/15 - Dibiesse si riserva il diritto
di apportare, senza preavviso, modifiche
al prodotto al fine di migliorare le caratteristiche
tecniche e qualitative del prodotto. I campioni
colore e materiali hanno valore indicativo.
Testi e disegni presenti in questo stampato
hanno scopo divulgativo.

