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Smile è una cucina dalle linee 
essenziali ed eleganti, pensata per 
rispondere alle diverse esigenze di 
stile e di funzionalità, ricca di spunti 
progettuali che sanno emozionare. 
Le ante laccate opache e le ante 
in melaminico, nelle tonalità legno 
o tinta unita �nitura seta, abbracciano 
una palette di colori attenta alle 
tendenze del momento. La maniglia 
pantografata crea un e�etto gola 
che rende ogni composizione pratica, 
minimale e dalle linee pulite, per un 
mix equilibrato di creatività e �essibilità.

Smile is an elegant kitchen with 
essential lines that meet di�erent 
needs of style and functionality, 
with design solutions that have 
emotional appeal. The matt 
lacquered doors and the melamine 
doors, in wood or plain silk �nish, 
o�er a range of trendy, up-to-date 
colours. The pantographed handle 
interprets current styling and creates 
a grip pro�le ideal for functional, 
minimal, contemporary compositions 
that combine a balanced mix 
of creativity and �exibility.

Smile

design Michele Marcon



MELAMINICO LEGNO PLATINO 353 
/ MELAMINICO SETA BIANCO 
DIAMANTE 301 
PLATINUM 353 WOOD FINISH / 
WHITE DIAMOND 301 MELAMINE

Frontali in melaminico �nitura legno platino 353 
e melaminico �nitura seta bianco diamante 301. 
Top e schienale in laminato azzurro 744, bordo 
abs, sp. 40 mm e 20 mm. Mensole Tetris in 
laccato opaco bianco ghiaccio 101 e laccato 
opaco azzurro 744. Sedie Iris verniciate bianche.
Platinum 353 wood �nish melamine and satin 
�nish white diamond 301 melamine doors. Top 
and back panel in light blue 744 laminate, 40 mm 
and 20 mm thick ABS edging. Tetris shelves in cool 
white 101 matt lacquered and light blue 744 matt 
lacquered. White painted Iris chairs.

MELAMINICO SETA BIANCO 
DIAMANTE 301 / MELAMINICO 
ARGILLA SETA 303 
WHITE DIAMOND 301 MELAMINE 
SATIN / CLAY 303 MELAMINE SATIN

Frontali in melaminico �nitura seta bianco 
diamante 301 e argilla 303. Top in laminato 
margarita 747, bordo abs, sp. 40 mm. 
Elemento a giorno in melaminico �nitura seta 
color argilla 303. Tavolo 663 in essenza frassino. 
Sedie Milano laccato bianco ghiaccio 101.
White diamond 301 and Clay 303 melamine 
satin �nish doors. Margarita 747 laminate top, 
40 mm thick ABS edging. Open elements in Clay 
303 satin �nish melamine. Table 63 in Ash wood. 
Cool white 101 lacquered Milano chairs.

MELAMINICO FINITURA LEGNO 
FOSSILE 054 / MELAMINICO 
FINITURA PLATINO 353
WOOD FINISH MELAMINE FOSSIL 352 
/ FINISH MELAMINE PLATINUM 353

Frontali in melaminico �nitura legno fossile 
352 e platino 353. Top e schienali in unicolor 
cesar brown stone 145, bordo unicolor, 
sp. 20 mm. Elementi a giorno �nitura 
laccato opaco colore: margarita 747, grigio 
fumo 011, tortora 005. Zoccolo alluminio.
Fossil 352 and platinum 353 wood finish melamine 
doors.Top and back panel in cesar brown stone 
145 unicolor laminate with unicolor edging, 
20 mm thick. Open elements in matt lacquered 
finish in the following colours: margarita 747, 
smoke grey 011, dove 005. Aluminium plinth.

MELAMINICO SETA ARGILLA 303 
/ LACCATO OPACO AGATA 085
CLAY 303 SATIN FINISH MELAMINE 
/ AGATE 085 MATT LACQUERED

Frontali in melaminico seta argilla 303 
e laccato opaco agata 085. Top ed elemento 
pensile in laminato tranchè cacao, bordo 
abs sp. 40 mm. Tavolo in laminato colore 
margarita 747, bordo abs sp. 40 mm. Zoccolo 
color moka. Sedie Iris verniciate bianche. 
p. 8: variante con cabina armadio.
Clay 303 satin finish melamine and agate 085 matt 
lacquered doors. Top and wall element in cocoa 
tranchè finish laminate, 40 mm thick ABS edging. 
Table in margarita 747 laminate, 40 mm thick 
ABS edging. Moka finish plinth. White painted 
Iris chairs. P. 8: option with walk-in closet.

MELAMINICO SETA BIANCO 
DIAMANTE 301 / MELAMINICO 
FINITURA LEGNO DENIM 355
SATIN FINISH WHITE DIAMOND 301 
/ DENIM WOOD FINISH 355 MELAMINE

Frontali in melaminico seta bianco diamante 
301 e melaminico �nitura legno denim 355. 
Top in marmo bianco di Carrara, sp. 20 mm. 
Elementi a giorno in melaminico denim 355. 
Zoccolo laccato opaco bianco ghiaccio 101. 
Boiserie in melaminico legno denim 355.
Satin finish white diamond 301 and denim wood 
finish 355 melamine doors. Top in 20 mm thick white 
Carrara marble. Open elements in denim wood finish 
355 melamine. Cool white 101 matt finish lacquered 
plinth. Boiserie in denim 355 wood finish melamine.

MELAMINICO LEGNO DENIM 355 
/ MELAMINICO LEGNO FOSSILE 352 
DENIM 355 WOOD FINISH 
/ FOSSIL 352 WOOD FINISH

Frontali in melaminico �nitura legno 
denim 355 e fossile 352. Top in laminato 
pietra piasentina, bordo unicolor, sp. 40 mm. 
Elementi a giorno in melaminico �nitura 
legno fossile 352. Sgabelli Pierre.
Wood �nish denim 355 and fossil 352 melamine 
doors. Piasentina stone laminate top with 40 mm 
thick unicolor edge. Open elements in fossil 352 
wood �nish melamine. Pierre stools.

LACCATO LUCIDO GRIGIO 
MEDIO 010 / LAMINATO PRUGNA 745
MEDIUM GREY 010 MATT LACQUERED 
/ LAMINATE PLUM 745

Frontali in laccato lucido grigio medio 010. 
Elemento a giorno laminato prugna 745. 
Top in laminato prugna 745, bordo abs 
sp. 40 mm. Sedie Lisanne laccate carta 
da zucchero 050. Zoccolo alluminio. 
Medium grey 010 matt lacquered doors. Open element 
in laminate plum 745. Top in plum 745 laminate, 
40 mm thick ABS edging. Lisanne chairs in sugar 
paper 050 matt lacquered. Aluminium plinth.

MELAMINICO LEGNO FIENO 354 / 
LACCATO OPACO LIQUIRIZIA 089 
HAY 354 WOOD FINISH MELAMINE 
/ LIQUORICE 089 MATT FINISH 
LACQUERED

Frontali in melaminico �nitura legno 
�eno 354 e laccato opaco liquirizia 089. 
Top in laminato verde lime 746, bordo abs, 
sp. 40 mm. Zoccolo laccato verde lime 746.
Hay 354 wood finish melamine doors and liquorice 
089 matt finish lacquered doors. Top in lime 
green 746 laminate, 40 mm thick ABS edging. 
Lime green 746 matt lacquered finish plinth.

P. 4 P. 16 P. 22
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INCROCIO
DI COLORI
E LINEE
ESSENZIALI
Colors and 
essential lines meet
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Variante con cabina armadio. La cabina armadio 
cela in modo discreto un ampio spazio che può 
essere personalizzato secondo le esigenze per 
diventare dispensa o ripostiglio. I ripiani al suo 
interno sono indipendenti per essere posizionati 
a piacimento e ridisposti nel tempo, per svolgere 
diverse funzioni. Possono trovare luogo la 
dispensa, i bidoni per la raccolta di�erenziata, 
aspirapolveri e accessori per la pulizia, oppure 
i piccoli elettrodomestici che hanno uso frequente. 

Option with walk-in closet. The walk-in closet 
discreetly hides a large space that can be customized 
as needed for storing food or small appliances. 
The space inside is very roomy in all solutions: 
it can house bins for recycling , vacuum cleaners 
and cleaning accessories, or it can be arranged 
to hold all your frequently used small appliances.
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Top e schienale in laminato azzurro , bordo 
, sp.  mm e  mm. Mensole Tetris in 

laccato opaco bianco ghiaccio  e laccato 
opaco azzurro . Sedie Iris verniciate bianche.

ABS  edging. 

MOTIVI 
IN GIOCO 
E SUPERFICI 
VERSATILI
Versatile surfaces 
and playful themes
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Le mensole Tetris o�rono molti spunti 
compositivi: posizionandole in diversi 
colori, nella parete, creano disegni gra�ci 
che arredano in modo originale e divertente.

Tetris shelves provide many design solutions: 
combining di�erent colours and positioning 
them on the wall creates a graphic design that 
furnishes the room in a pleasing original way.
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e argilla . Top in laminato margarita , bordo , 
sp. 
seta color argilla . Tavolo  in essenza frassino. 
Sedie Milano laccato bianco ghiaccio .

ABS  edging. 

TONALITÀ 
E DETTAGLI 
INQUADRATI 
CON STILE
Shades and details 
celebrated with style

Smile
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La maniglia pantografata crea un e�etto 
gola che rende ogni composizione pratica, 
minimale e contemporanea.

Le ante in melaminico seta consentono 
di sviluppare le maniglie per tutta l’altezza 
delle colonne, per una cucina dalle linee 
pulite ed eleganti. Le ante con maniglia 
verticale sono disponibili solo nei colori 
tinta unita, non nei colori �nitura legno.

The pantographed handle creates a grip pro�le 
e�ect that makes every composition practical, 
minimal and contemporary.

Doors in satin �nish melamine develop the handle 
along the height, so that the tall unit can have a single 
door, which gives a particularly interesting elegant, 
uncluttered look. Vertical handle doors are available 
only in plain colours, not with wood �nishes.
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elements in matt lacquered �nish in the following colours: 

DIALOGO
DI PATTERN
E VOLUMI
GEOMETRICI
Patterns and geometric 
volumes communicate
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LeMans è la soluzione angolare che combina un 
elevato sfruttamento dello spazio con un'ottima visibilità. 
Un movimento morbido e sincronizzato di rotazione 
ed estrazione, indipendente per i singoli ripiani, permette 
di avere completamente a portata di mano tutto il contenuto 
del mobile o dei singoli ripiani. Angolo di apertura di 85°, 
25 kg di portata per ciascun ripiano.

LeMans is a corner solution that combines great space 
utilisation with outstanding access. The controlled and perfectly 
�uid sequence of movements is a combination of rotation and pull, 
with trays moving independently and bringing the entire cabinet 
contents within easy reach. 85°opening angle, 25 kg load capacity.
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thick ABS

TRATTI ORIGINALI
INCORNICIATI
CON PERSONALITÀ
Marks of originality 
framed with personality 
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Smile a�anca all'eccezionale versatilità 
compositiva un'ampia scelta di soluzioni 
e accessori per personalizzare lo spazio cucine 
secondo le preferenze e le esigenze individuali. 
I pensili lasciano spazio a elementi a giorno 
realizzati con i laminati dei top.

Smile combines exceptional modular versatility 
with a wide choice of solutions and accessories 
in order to personalize the kitchen area according 
to individual preferences and needs. The wall 
units are replaced by shelves and open elements 
made with countertop laminate.
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SMILE 

ABS  edging. 

RITMO DI PUNTI 
E FUNZIONALI 
PROFILI
Points and functional 
profiles provide rhythm

Smile
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Diventata un'esigenza in tutte le case, 
la raccolta di�erenziata viene facilitata dalle 
basi sottolavello che o�rono più contenitori 
di diversa dimensione per la divisione degli 
scarti. Sono disponibili diverse misure e 
tipologie a seconda della base sottolavello.

Waste di�erentiation has become a need in all 
homes. Collection is facilitated by the sink base 
units that provide a number of di�erent sized 
containers for the holding the di�erent types 
of waste. Several types and sizes of bins 
are available to �t the base units involved. 

p. 41Smile
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Carrara marble. Open elements in denim wood �nish 

TEXTURE 
PROSPETTICHE 
ED ELEGANTI 
VOLUMETRIE 
Textured perspectives 
and fine volumes
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Tandem o�re nuove possibilità per lo stoccaggio 
delle provviste. La tecnologia d’estrazione sfrutta 
anche il retro dell'anta. La dispensa è divisa tra i 
ripiani posteriori, che vengono automaticamente 
in avanti verso l’utilizzatore all'apertura dell'anta, 
e gli sca�ali disposti dietro l'anta, o�rendo 
la massima visibilità e un’ottima accessibilità 
alle provviste. Questo meccanismo è stato 
progettato per mobili di 45 e 60 cm di larghezza 
ed è possibile installare il doppio sistema in 
un unico armadio in larghezza 90 o 120 cm. 

Tandem o�ers completely new options for 
food storage. By splitting up the storage space 
and exploiting the door as well as the interior 
and employing an intelligent pull-out technology, the 
rear shelves automatically come forward, creating an 
impressive overview of easily accessable provisions. 
Abundant storage space is also provided by the 
door shelving. All shelves are height-adjustable 
and roll-out, developed for 45 and 60 cm cabinets 
and, when requested in widths of 90 or 120 cm. 
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 e fossile . Top in laminato pietra piasentina, 
bordo unicolor, sp.  mm. Elementi a giorno in 

. Sgabelli Pierre.

TRAME IN FANTASIA 
PER COMPOSIZIONI 
CONTEMPORANEE
Patterned wefts for 
contemporary compositions

Smile
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La maniglia pantografata crea un e�etto 
gola che rende ogni composizione pratica, 
minimale e contemporanea.

The pantographed handle creates a grip pro�le 
e�ect that makes every composition practical, 
minimal and contemporary.

La cucina e la zona living si fondono 
in un unico progetto: la vasta modularità 
consente di arredare questo spazio 
unico con idee originali e di stile.

Kitchen and living areas merge into a single 
project: the numerous modular elements 
provide the opportunity to furnish this 
open space with original ideas and style.
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Dibiesse rappresenta un marchio storico dell’arredamento trevigiano 
che ha scelto come valori fondamentali la qualità, l’estetica e la funzionalità. 
L’azienda ha una lunga tradizione fatta di saperi manifatturieri e attenzioni 
artigianali, al prodotto e al cliente. Con solide radici nel passato, Dibiesse 
festeggia 40 anni di attività e si proietta nel futuro con determinazione 
e attenzione alle innovazioni e alle nuove tendenze. Con un costante 
aggiornamento nell’evoluzione dei gusti e degli stili di vita, Dibiesse propone 
soluzioni concrete e smart in grado di rispondere alle esigenze del vivere 
moderno, per cucine di design, robuste, efficienti, destinate a durare nel tempo.

Dibiesse is an historic furniture brand located in Treviso, that has made quality, 
aestetic and functionality its prime values. The company has a long history 
based on wide knowledge and attention to craftwork, products and customers. 
With its roots firmly grown in the florid past Dibiesse celebrates a course 
of 40 years and looks to the future with determination and innovation, with 
an attentive eye on new trends. The business seeks to be constantly up-to-date 
regarding the evolution of tastes and lifestyles and proposes smart, concrete 
solutions to meet the demands of modern living and design: sturdy, solid 
kitchen furniture distinguished by attention to detail, well made and built to last.

Una storia 
di idee
e di passione
A history of ideas and passion

p. 55



Soluzioni Smart
Smart Solutions

TAVOLI A SCOMPARSA
FOLDING TABLES

Soluzioni dinamiche pensate per aumentare le superfici di lavoro, ottimizzano gli spazi 
e massimizzano la libertà di movimento, per composizioni che si adattano alle esigenze della casa.

Dynamic solutions designed to have extra work space, optimise space and maximise 
freedom of movement in the kitchen, for compositions that fit your specific needs.

TAVOLO GIREVOLE TERMINALE
END REVOLVING TABLE

TAVOLO ESTRAIBILE
PULL-OUT TABLE

Occupa lo spazio di un cassetto e 
offre quasi un metro di piano di lavoro. 
Pratico elemento compositivo, ideale 
per le composizioni più piccole. Il piano 
ha dimensioni standard L 60/90 x P 80 cm.

It occupies the space of a drawer while 
offering almost one extra metre of work 
surface. A very practical element, ideal 
for smaller compositions. The table has 
standard dimensions of W 60/90 x D 80 cm.

Disponibile in finitura laminato bordo unicolor, 
il tavolo girevole terminale può misurare:
L 50 x P 110 cm (spazio utilizzabile 84 cm)
L 50 x P 140 cm (spazio utilizzabile 114 cm)
L 50 x P 170 cm (spazio utilizzabile 144 cm).

Available in laminate with unicolor edge finish,
the end revolving table has several dimensions:
W 50 x D 110 cm (usable space 84 cm)
W 50 x D 140 cm (usable space 114 cm)
W 50 x D 170 cm (usable space 144 cm).

TAVOLO GIREVOLE SOTTOPIANO
REVOLVING UNDER COUNTER TABLE 

Totale funzionalità operativa del tavolo 
di servizio estraibile e girevole, con sostegno 
terminale in metallo verniciato, dotato di ruote 
per una comoda apertura e chiusura. Disponibile 
in finitura unicolor, il tavolo girevole sottopiano 
ha dimensioni standard L 50 x P 150 cm 
(spazio utilizzabile 102 cm).

This table can be pulled out and rotated allowing
excellent operational functionality. It features a painted
metal frame and wheels for easy opening and closing. 
Available with unicolor edge finish, the revolving 
under counter table has standard dimensions 
of W 50 x D 150 cm (usable space 102 cm).
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CABINE ARMADIO
WALK-IN LARDERS

L’uso di cabine armadio in cucina permette, anche alle composizioni più piccole, di usufruire 
di un grande spazio di contenimento. Attrezzabili a piacimento possono diventare dispensa 
o ripostiglio per lavatrice e piccoli elettrodomestici. Tutte le cabine possono essere nella 
versione destra e sinistra, di altezza 216 o 240 cm.

Walk-in larders in the kitchen allow you to maximize storage space even in small compositions.
Depending on your needs, walk-in larders can be suitably fitted to become a pantry or utility 
room for storing the washing machine and small appliances. Walk-in larders are available 
in right and left side, with H of 216 or 240 cm.

Dibiesse si impegna da sempre a proporre soluzioni capaci di valorizzare gli 
spazi, massimizzare il contenimento della propria cucina, aumentare le superfici 
di lavoro: proposte progettuali flessibili e mirate a migliorare l’ergonomia della 
composizione e renderla più funzionale. Ogni modello di cucina può essere 
caratterizzato e reso più confortevole dalle soluzioni smart.

Dibiesse is committed to offer solutions that enhance spaces, maximize the 
storage capacity of the kitchen cabinets and increase the surface of worktops: 
flexible project proposals aimed at improving the ergonomics of the kitchen 
layout and make it more functional. Every kitchen style can be customised 
and made more comfortable by smart solutions.
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Plus di prodotto
Product Plus

PROFILO ALLUMINIO — ALUMINIUM PROFILE

TOTALE SFRUTTAMENTO DELLA PROFONDITÀ 70 CM 
— FULLY EXPLOITED DEPTH OF 70 CM

Per completare l'estetica all'interno dei contenitori è possibile 
montare un profilo in alluminio satinato di protezione H 25 mm 
sul ripiano intermedio. Questo profilo, oltre ad essere esteticamente 
appagante, protegge la struttura del mobile dall'uso e dagli urti.

To complete the look of the cabinet interior you can fit a 25 mm high satin 
aluminium profile on the middle shelf. This profile not only looks good 
but also protects the cabinet carcase from wear and accidental knocks.

La maggiore profondità del piano di lavoro consente di avere 
una migliore visuale e facilita l'apertura dei pensili. Le basi più 
profonde aumentano lo spazio di contenimento mentre accessori 
appositi consentono di organizzare l'interno di cassetti e cestoni.

A wider worktop enhances visibility, providing an improved range 
of vision and facilitating the opening of the wall units. The base 
units increase storage space and accessories organize the interior.  

LED — LEDCERNIERE SALICE — SALICE HINGES

Vengono montate le cerniere SALICE, testate per 120.000 cicli di apertura/
chiusura. A richiesta si possono avere anche le cerniere con chiusura rallentata 
che permettono di ammortizzare il movimento e renderlo dolce e silenzioso.

Our products are fitted as standard with SALICE hinges, which 
are tested to withstand 120.000 opening/closing cycles. On request 
we can fit slow-closing hinges which ensure noiseless soft closing.

GUIDE CASSETTO GRASS — GRASS DRAWER SLIDES

MECCANISMI BLUM PER I PENSILI 
— BLUM OPENING MECHANISM FOR WALL UNITS

RIVESTIMENTO PER SOTTOLAVELLO
— UNDER SINK PROTECTION

Le guide GRASS, montate su cassetti e cestoni, garantiscono una portata 
di 40 Kg (per basi P 60 cm) e 70 Kg (per basi P 70 cm) e sono testate per 60.000 
cicli di apertura. Di serie sono ad estrazione totale e dotate del sistema frenante.

Dibiesse standard GRASS drawer slides have a load-bearing capacity of 40 Kg 
(for base units D 60 cm) and 70 Kilos (for base units D 70 cm) and are tested 
to withstand 60.000 opening cycles. In addition, they are fitted as standard 
with a slow-closing mechanism and are full-extraction type, for added durability.

I pensili con ante a ribalta, basculante, a pacchetto, montano meccanismi BLUM 
che consentono di aprire le ante senza difficoltà, in modo graduale e silenzioso. 
I meccanismi sono testati per 80.000 cicli di apertura/chiusura. Le ante si chiudono 
sempre in modo dolce e silenzioso, indipendentemente dalle dimensioni, dal 
peso e dalla velocità con cui viene impresso il movimento. Sono disponibili inoltre 
meccanismi motorizzati per facilitare ulteriormente l'apertura e la chiusura delle ante.

Wall units with lift doors, up-and-over lift doors and bi-fold doors are fitted 
with BLUM gradual and noiseless opening mechanisms. These mechanisms 
are tested to withstand 80.000 opening/closing cycles. The doors close gently 
and noiselessly, regardless of their dimensions, weight or speed. We can also fit 
additional mechanical systems that make opening/closing operations even easier.

Il sottolavello di serie è dotato di una base in alluminio che lo protegge 
dalla corrosione dell'acqua e dei detersivi. Su richiesta possono essere 
rivestiti anche i fianchi della base per una maggiore protezione del mobile. 
Il sottolavello, con cestoni estraibili, è accessoriato con contenitori 
pattumiera versatili e removibili per facilitarne la pulizia.

The sink cabinets are fitted as standard with a protective aluminium 
foil that protects the base from the corrosive effects of water and 
detergents. Upon request we can also line the cabinet sides with 
aluminium foil for maximum protection.Sink cabinets with deep 
drawers are fitted with movable internal accessories hat make 
the internal space more versatile to use and easier to clean.

L'illuminazione in uno spazio di lavoro è fondamentale. Dibiesse propone una vasta 
gamma di dispositivi luminosi che utilizzano la tecnologia LED. Vantaggiosa sotto 
molti aspetti la tecnologia LED è più efficiente: offre più luce a parità di consumo; 
ha una durata almeno 10 volte superiore rispetto alle normali lampadine alogene; 
lavora a bassissima tensione; non produce raggi ultravioletti, dissipa e genera 
pochissimo calore risultando più sicura per la salute. Ha una buona resistenza 
agli urti ed anche alle sollecitazioni e richiede pochissima manutenzione.

Proper lighting is essential for workspaces. Placing lights both inside and outside 
of the kitchen to produce a well-lit area enhances visibility and comfort, and adds to 
the ambiance. Dibiesse offers wide range of lighting accessories that make use of 
LED technology. In addition to using less energy and having a longer life, LED lights 
produce no UV rays, generate very little heat and therefore pose fewer health hazards.

RISPETTO DELLA NATURA — RESPECT FOR THE ENVIRONMENT

I pannelli di particelle di legno sono a bassissimo contenuto di formaldeide (E1), 
ricavati dal riutilizzo di materiale legnoso: il vantaggio che ne deriva, oltre al risparmio economico, 
è la salvaguardia dell'ambiente e della natura, garantendo lunga durata e alti standard di qualità. 

Gli imballaggi utilizzati sono riciclabili al 100% (polistirolo, cartone, termoretraibile).

Wood particle panels have a very low formaldehyde content (Class E1) and are obtained 
from wooden material. This allows saving on costs and protecting nature and the environment, 

while ensuring the products are resistant and having high quality standards. Our packaging 
material is entirely recyclable (polystyrene, cardboard, shrink wrap).
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Finiture
Finishes

LACCATO OPACO
MATT LACQUERED

Bianco Latte 001
Milk-white 001

Fossile 352 
Fossil 352

Platino 353 
Platinum 353

Fieno 354 
Hay 354

Denim 355 
Denim 355

Visone 075
Mink 075

Cenere 093
Cinder 093

Bianco Ghiaccio 101
Cool White 101

Lavanda 081
Lavender 081

Ca�è 035
Co�ee 035

Panna 002
Cream 002

Agata 085
Agate 085

Blu Oceano 046
Ocean Blue 046

Corda 003
Rope 003

Melanzana 095
Aubergine 095

Bordeaux 021
Bordeaux 021

Grigio Medio 010
Medium Grey 010

Cammeo 087
Cameo 087

Nero 065
Black 065

Grigio Fumo 011
Smoke Grey 011

Liquirizia 089
Liquorice 089

Tortora 005
Dove 005

Terra 091
Blusher 091

MELAMINICO LEGNO
WOOD FINISH MELAMINE

MELAMINICO SETA
SILK FINISH LAMINATE

Bianco Diamante Seta 301 
White Diamond Satin 301

Juta Seta 302 
Jute Satin 302

Argilla Seta 303 
Clay Satin 303

LACCATO OPACO: Ante in melaminico �nitura go�rato �ne con maniglia pantografata.

Spessore 22 mm. / Doors made of particles board panel coated with melamine varnished 

with polyester base in matt (light embossed) �nish. Pantographed handle. 22 mm thick.

MELAMINICO: Ante in melaminico barrierato in �nitura legno e seta. Bordo ABS. 

Maniglia pantografata. Spessore 22 mm. / Doors made of particles board panel coated with 

reinforced melamine in wood and silk �nishes. ABS edges. Pantographed handle. 22 mm thick.
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art direction: Michele Marcon 
graphics and illustration: Dogtrot 
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Dibiesse si riserva il diritto di apportare, 
senza preavviso, modi�che al prodotto 
al �ne di migliorarne le caratteristiche
tecniche e qualitative. I campioni colore 
e materiali hanno valore indicativo. 
Testi e disegni presenti in questo 
stampato hanno scopo divulgativo.

Dibiesse reserves the rights at all time 
to apply modi�cations for the functional 
or qualitative improvement of its products. 
The colour and material samples have 
an indicative value. Texts and drawings 
have a divulgative purpose.
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