
Nella città di Fano (PU), DI.BI. ha aperto una grande sala 
espositiva per porte blindate, pannelli di rivestimento, cancelletti 
estensibili e non solo.
Potrai così scegliere l’articolo più idoneo al tuo gusto e al tuo 
spazio abitativo.

In the Italian town of Fano, DI.BI. has opened an extensive showroom 
for its armoured doors, finishing panels, sliding grilles and other 
products.
You can now personally choose the articles that best suit your tastes 
and living space.
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DI.BI. Porte Blindate srl
Via Einaudi, 2 - 61032 Fano (PU) Italia
tel. +39 0721.8191 r.a.  fax +39 0721.855460



LA SICUREZZA DAL 1976
DI.BI., azienda certificata ISO 9001, progetta e produce porte blindate
e infissi di sicurezza per la casa da oltre 30 anni, con il preciso intento di fornire 
prodotti di elevate prestazioni tecniche e dotare di maggior sicurezza la tua abitazione.
DI.BI. garantisce la qualità dei suoi prodotti investendo nella ricerca
di nuove soluzioni, in grado di rispondere alle più diverse esigenze
del mercato.
I prodotti DI.BI. sono certificati CE nel rispetto delle norme vigenti.

SECURITY SINCE 1976
DI.BI., ISO 9001 certified company, has been planning and producing
security doors, windows grilles and shutters for over 30 years, with
the purpose of supplying products with high technical performances and providing 
your house with more safety.
DI.BI. warrants its products’ quality by investing in the research of new
solutions, which can meet market’s different needs.
All DI.BI. products are CE certified, in observance of the regulations in force.

VERI E PROPRI PEZZI UNICI, FATTI A MANO CON PASSIONE.
In queste pagine, alcune foto illustrano la produzione dei pannelli DibiDoku e con quanta accuratezza i nostri tecnici 
procedono alla lavorazione taglio dopo taglio, al montaggio, all’accostamento cromatico e all’assemblaggio dei moduli per 
realizzare il pannello scelto o disegnato da te.
DI.BI. fa della Qualità il suo primo obiettivo e il secondo è la Soddisfazione dei suoi clienti.

TRULY UNIQUE OBJECTS, CRAFTED BY HAND WITH PASSION.
The photos on these pages illustrate the production of DibiDoku panels, and the care with which our technicians proceed cut by 
cut with their creation, and then continue with fabrication, colour matching and the final assembly of modules to complete the 
panel you select or design. DI.BI. makes Quality its priority objective, followed immediately by the satisfaction of its customers.

PENSIAMOLA INSIEME.
A Fano, DI.BI. ha creato uno spazio per accogliere chi vuole costruirsi con le proprie mani la porta Dibidoku.  Una grande 
stanza ti accoglie e un computer è pronto a comporre sul sito www.dibidoku.com il tuo pannello di rivestimento. 
Immediatamente, una volta stampato il disegno, potrai comporre pezzo per pezzo e realizzare, con l’eventuale aiuto di un 
esperto montaggista DI.BI., il pannello della tua porta blindata DibiDoku. 

LET’S DESIGN IT TOGETHER.
In Fano, DI.BI. has created  a space to welcome everyone who wants to create with their own hands their own Dibidoku door. 
A large room greets you and a computer is ready to create your door panelling on the www.dibidoku.com website. When the 
design has been printed, you can immediately compose and construct the panel for your DibiDoku armoured door, if necessary 
even with the help of an expert DI.BI. technician.

DIVERTIRSI CON DIBIDOKU.
Una intera parete ospita i 9 moduli DibiDoku declinati negli 8 colori in HDF naturale, tutti pronti da essere utilizzati per ogni 
composizione che vorrai creare. Il divertimento è assicurato e la soddisfazione sarà grande nel vedere comporsi piano piano il 
tuo pannello preferito. 

ENJOY YOURSELF WITH DIBIDOKU.
An entire wall displays the 9 DibiDoku panels in the 8 available colours of natural HDF, all ready for use in any composition you 
wish to create.
Your enjoyment is guaranteed, and also your immense satisfaction when you see your favourite panel gradually completed.



DESIGN DIBIDOKU
Come per DibiDesign anche questa nuova linea DibiDoku è stata disegnata insieme a Raffaele Gerardi. Il materiale, i colori, le 
possibilità cromatiche hanno divertito me e Raffaele nel cercare soluzioni e disegni capaci di esaltare il materiale base: l’HdF 
naturale dall’impasto legnoso colorato. I colori e il materiale hanno preso talmente forza durante tutte le fasi della progettazione 
che la linea si è ampliata in tante possibilità cromatiche e di disegno. Così come il Sudoku che si risolve in 9 mosse per 9 numeri, 
DibiDoku viene disegnato partendo da 9 moduli base, con i quali ognuno può divertirsi, sul sito web dedicato, a inventare e creare 
il proprio pannello mischiando i colori e unendoli in nuove forme.

Inoltre, nella mia azienda, c’è un Open Space riservato alla realizzazione dei pannelli DibiDoku e chiunque lo desideri, su 
prenotazione, può arrivare da ogni parte d’Italia e comporre pezzo per pezzo il proprio pannello.

Geniale no? DibiDoku comincia oggi con i nostri disegni e continuerà la sua avventura commerciale grazie a chi vorrà acquistarlo 
componendo le proprie porte DibiDoku.

Con te vorremmo condividere l’emozione e l’entusiasmo che si prova durante la creazione e la realizzazione, modulo dopo 
modulo, della propria porta.

Michele Delvecchio

DIBIDOKU DESIGN
As with DibiDesign previously, the new DibiDoku line was also designed in collaboration with Raffaele Gerardi. Raffaele and I greatly 
enjoyed the challenge of the material, the colours and their possible combinations, searching for solutions and designs to exalt the 
basic material used: natural HDF made with coloured wood pulp. The colours and materials became so dominant during all design 
phases that the line soon grew to include many possibilities of colour and design. In the same way that the game of Sudoku is solved in 
9 moves with 9 numbers, DibiDoku is designed starting from 9 basic modules, with which visitors of the DibiDoku website can invent 
and create their own panels, mixing colours and combining them in new forms.

My company also has an Open Space devoted to the creation of DibiDoku panels, and anyone can visit us to select and compose their 
panels piece by piece.

A great idea, isn’t it? DibiDoku starts today with our own designs, and will continue its business adventure with customers 
preferring to buy their own DibiDoku door compositions.

We truly wish to share with you all the emotion and enthusiasm you can feel while creating your very own door, module 
after module.

                 Michele Delvecchio
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GIOCA A DIBIDOKU E CREA 
LA TUA PORTA.
Tramite il sito web potrai divertirti a disegnare la porta dei tuoi sogni. Tra mille combinazioni di colore 
e i 9 moduli geometrici base, sarà entusiasmante creare ciò che non avresti mai pensato di inventare.

PLAY WITH DIBIDOKU AND CREATE 
YOUR DOOR.
You can use our website to enjoy yourself designing your dream door. With a thousand colour 
combinations and 9 basic geometrical modules, you’ll have a great time creating something you’d never 
thought you could invent.

www.dibidoku.com
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Perché DIBIDOKU ha scelto l’HDF
“IL MATERIALE QUALIFICATO NATURALE”

Why DIBIDOKU chose HDF
“THE QUALIFIED NATURAL MATERIAL”

HDF materiale naturale.
L’ACCADIEFFE (HDF) è un pannello composto da fibre di legno ad alta densità provenienti da residui di lavorazioni legate da 
collanti termoindurenti.
Entrambe le facce del pannello sono lisce e compatte permettendo lavorazioni a macchina sia sulle facce che sui bordi.
E’ talmente compatto e legnoso che può essere lavorato come se fosse legno massello, quindi intagliato, fresato, scolpito. 
Inoltre l’HDF ha valenza in un’ottica di “sviluppo sostenibile” in quanto la sua produzione non prevede l’abbattimento di alberi. 
Per questo e per le sue caratteristiche, possiamo definirlo “materiale qualificato naturale”.

Ma non è tutto: DibiDoku ha scelto un HDF tinto nell’impasto con coloranti organici che danno vita a pannelli legnosi di 8 
seducenti colori pastello che ne esaltano la densa fibra legnosa.

HDF, a natural material.
High Density Fibreboard (HDF) is a material made from wood fibres obtained from wood processing wastes, bonded together with 
heat-hardened resins. Both sides of panels are smooth and compact, allowing them to be worked by machine on both flat surfaces and 
edges. 
HDF has a similar compactness and robustness to solid wood, and it can therefore be cut, shaped and carved in exactly the same 
way. It is also vital for “sustainable development”, as no trees need to be cut down for its production. For this and for its other 
characteristics, we can define it as a “Qualified Natural Material”.

But there’s more: DibiDoku has chosen an HDF made from wood pulp dyed with organic colorants, giving wood panels in 8 attractive 
pastel shades that enhance the dense woody fibres.



Le naturali imperfezioni, macchioline e sgranature del materiale, sono le 
caratteristiche uniche ed inimitabili riscontrabili pannello per pannello.
Questo rende ogni pannello DibiDoku un prodotto dal sapore artigianale, 
mai identico a nessun altro. Un vero pezzo unico ed irripetibile.

The natural imperfections, stains and irregular grain patterns of the material 
are unique and inimitable characteristics that distinguish each panel, making 
every single DibiDoku panel a product with a distinctive hand-crafted 
flavour, always different, never the same as another. A truly unique and 
exceptional object.
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PORTE DA INGRESSO DIBIDOKU.
DIBIDOKU ENTRANCE DOORS.



LA SICUREZZA 
SI VEDE.
Innovativa la linea, innovativi
gli accessori!

Con DibiDoku, DI.BI. decide di 
inserire un secondo spioncino 
più basso, alla portata dei bambini 
o di chi è impossibilitato a 
muoversi autonomamente.

DI.BI., ancora una volta, è dalla 
parte del cliente con un’intuizione 
al servizio della sicurezza.

SECURITY AT 
FIRST SIGHT.
An innovative line, with innovative 
accessories.

DI.BI. has chosen to insert a second 
lower spyhole on its DibiDoku 
doors, for easier use by children 
or the mobility impaired.

DI.BI. is once more on the side 
of its customers, with its intuition 
at the service of security.
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Il sito web www.dibidoku.com stimolerà la tua creatività a realizzare la porta più bella e funzionale, frutto 
della tua fantasia.

The www.dibidoku.com website will stimulate your creativity in the creation of the most attractive and 
functional door, the fine fruit of your fantasy.

001 002 003 004 005

015014013012011

COLLEZIONE DIBIDOKU PER PORTE BLINDATE
DIBIDOKU COLLECTION FOR SECURITY DOORS



009008 010006 007

016 017 018 019 020

In queste pagine puoi vedere alcuni pannelli DibiDoku nati dalla nostra creatività. Potrai osservarne gli accostamenti cromatici, i 
tagli, l’associazione dei diversi moduli e ispirarti ad un disegno particolare per creare poi il tuo pannello tramite il nostro sito web.

On these pages you can see some DibiDoku panels. The different combination of colours, modules, and shapes will inspire you 
designing your own panel, using the website. This is our creativity but you can express yours!
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mod. 0701

La peculiarità di Dibidoku Intarsio è quella 
di utilizzare in modo originale gli 8 colori del 
materiale HDF: su una base monocromatica 
al posto delle mattonelle colorate vengono 
intarsiate strisce multicolore (chiamate 
simpaticamente “biscotti”) che formano 
sul pannello differenti disegni. Il risultato, 
visivamente molto leggero, è distinto da un 
tratto fresco e moderno. La delicata procedura 
di inserimento di questi elementi viene 
eseguita rigorosamente a mano con estrema 
accuratezza. La collezione di rivestimenti 
Dibidoku Intarsio è composta da 12 modelli 
dove le diverse basi vengono abbinate alle 10 
possibili combinazioni di “biscotti”.

The very new DibiDoku Intarsio Collection has a 
great peculiarity: the innovative way of using the 
8 colours of HDF material.
Instead of the different-sized modules, we use a 
single monochromatic base and we inlay it with 
multicoloured stripes (simply called “biscuits”), 
to create different drawings on the panel. The 
result is a fresh and modern design.  All stripes 
are carefully inlaid by hand, piece by piece. 
The DibiDoku Intarsio Collection presents 12 
models, where each monochromatic panel can 
be combined with 10 possible proposals of 
“biscuits”.

INTARSIO



0101 04010201

06010501 0901

1001 1101 1201

0301

0801

I 12 modelli realizzati in alcune delle numerose combinazioni cromatiche disponibili.

The 12 basic models realized in some of the various possible colour combinations.
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Con Dibidoku Linear 
le strisce multicolore 
(sopranominate “biscotti”) 
giocano un ruolo da 
protagonista: accostate in 
sequenza danno vita a vivaci 
ed allegri giochi di linee. 
Ciascuno dei 10 modelli di 
Dibidoku Linear nasce da un 
unico “biscotto” che ripetuto 
su tutta l’altezza del pannello 
crea un effetto cromatico 
molto diverso dall’elemento 
di partenza. Impossibile non 
farsi travolgere dal colore!

With Dibidoku Linear 
collection, the multicoloured 
stripes named “biscuits”, 
proposed in sequence in the 
panel, appear as the leading 
feature and they give life to 
special effects of coloured 
lines.
Each of the 10 models of the 
finishing collection DibiDoku 
Linear comes from a single 
“biscuit”, which is repeated in 
the whole height of the panel, 
creating a surprising colour 
effect.  It is impossible not 
to be overwhelmed by the 
colour!

L02

L06

L09

L01

L05

L08

L03

L07

L10
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DALLE PORTE DA INGRESSO...

FROM ENTRANCE DOORS...



...ALLE PORTE DA INTERNO.
CON DIBIDOKU IL SOGNO CONTINUA

...TO INTERIOR DOORS.
WITH DIBIDOKU THE DREAM GOES ON.

15





Gallery - Porte da interno

Gallery – Interior doors
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Il sito web www.dibidoku.com stimolerà la tua creatività a realizzare la porta più bella e 
funzionale, frutto della tua fantasia.
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201
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108
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200

COLLEZIONE DIBIDOKU PER PORTE DA INTERNO
DIBIDOKU COLLECTION FOR INTERIOR DOORS



104

109*

106105 105

110* 111* 112*

The www.dibidoku.com website will stimulate your creativity in the creation of the most 
attractive and functional door, the fine fruit of your fantasy.

* Modelli rappresentati completi di mostrine.
* In these pictures doors are complete with frames.
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PORTE DIBIDOKU: LA CAPACITà DI INTEGRARSI 
PERFETTAMENTE A QUALSIASI STRUTTURA 
MODULARE PER IL TUO UFFICIO.
Disponibile con struttura modulare, la porta Dibidoku si adatta a varie tipologie di guarnizione e profili.
La porta a battente è dotata di un telaio che si adatta ai formati perimetrali 250 cm e 280 cm permettendo 
al sistema pareti di mantenere una spiccata eleganza cromatica e una leggerezza d’insieme davvero 
considerevoli. 

DIBIDOKU DOORS: THEY CAN EASILY FIT EVERY 
MODULAR STRUCTURE OF YOUR OFFICE.
The DibiDoku doors can be adapted to several types of gaskets and profiles, thanks to its modular 
structure. The hinged door is equipped with a frame which can fit 250 and 280 cm walls. In this way, the 
office partitions maintain a considerable elegance in lightness and colours.

mod. 301mod. 302
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Un perimetro efficace ed elegante
abbraccia Una porta dibidokU dal carattere 
allegro ed originale.

A DIBIDOKU DOOR PLACED IN AN ELEGANT AND FUNCTIONAL 
FRAME, WITH A FUNNY AND ORIGINAL TASTE.

mod. 315



Le vostre pareti, Le nostre porte: 
iL risuLtato feLice tra stiLe, coLori 
ed un pizzico di geniaLità.

Your wall, our door:
the perfect fusion between stYle, 
colour and a bit of genius.

mod. 300
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ACCESSORI DISEGNATI PER TE.
La maniglia interna, il pomolo esterno e gli spioncini sono stati studiati e realizzati ex-novo, appositamente per questa bellissima 
linea di rivestimenti, consentendo una perfetta integrazione estetica tra le geometrie, il rigore delle forme e l’eleganza dei dettagli.
Di particolare rilievo le viti colorate intercambiabili: un’ulteriore prerogativa a disposizione del gusto del cliente.

ACCESSORIES DESIGNED FOR YOU.
The inside handle, the outside knob and the peepholes have been specifically designed and manufactured for this fine line of 
panelling, permitting perfect visual integration between the geometries, the rigour of the forms and the elegance of the details. The 
interchangeable coloured screws are a particularly interesting feature, giving yet another element of choice to satisfy customer tastes.

Il bordo della porta è composto 
da quattro strati di diverso colore, 
caratteristica cromatica tipica ed 
esclusiva delle sole porte per interno 
DibiDoku.

Door edges are composed of four 
layers in a different shade, a typical 
colour characteristic exclusive only to 
DibiDoku interior doors.



Gli otto colori HDF
The eighT hDF colours

Orange

GreyAnthracite

Blue

Red

Yellow

Brown

Green

DIBIDOKU “BISCOTTI”

DIBIDOKU “BISCUITS”

I 10 “biscotti” nascono dall’abbinamento stratificato dei colori DibiDoku.

The 10 DibiDoku “biscuits” come from the combination in layers of the DibiDoku colours.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10
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Il design DibiDoku ha ampliato i suoi orizzonti.
La versatilità del materiale ha permesso, partendo dalla porta blindata e passando per le porte interne, di approdare a nuovi 
esercizi progettuali.
DibiDoku ha così fatto capolino nel mondo delle cucine.
Pensili, scaffali, cassetti e piani di lavoro coloratissimi, innovativi, mai visti prima. Una cucina non solo bella, ma anche pratica e 
funzionale, proprio come dovrebbe essere.
La cucina DibiDoku si inserisce facilmente in ogni ambiente, grazie ai suoi diversi colori, che si abbinano sia a pareti bianche o 
colorate, sia a pareti con vetrate.

LE ULTIME APPLICAZIONI DEL SISTEMA DIBIDOKU

LA CUCINA



The DibiDoku design has widen its borders.
Thanks to the flexibility of the material, 
starting from the security door and the interior 
door, we could develop new project areas.
DibiDoku has therefore approached the 
kitchen world.
Colourful and innovative cabinets, shelves, 
drawers, and tables, never seen before. Not 
only a beautiful kitchen, but also practical and 
functional, just as it should be. 
The DibiDoku kitchen can easily suit every 
place, thanks to its various colours, which can 
be combined to both white or coloured walls, 
and glass walls. 

THE LATEST FRONTIERS 
OF THE DIBIDOKU 
SYSTEM

THE KITCHEN
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Gli sviluppi progettuali DibiDoku hanno portato a realizzare un nuovo 
articolo: la libreria.
I pannelli di HDF colorato usati per il telaio delle porte interne sono applicati 
anche alle librerie, miscelando design, colore, modularità e robustezza. 
Il profilo e gli scaffali hanno tre colori diversi, seguendo le combinazioni di 
colori proposte per la porta interna. Il fondo della libreria può essere pieno o 
vuoto, seguendo l’esigenza del cliente.
La compatibilità di materiali dà la possibilità di abbinare la libreria alla porta 
interna, per creare un ambiente dalle tonalità armoniose e coordinate.

LA LIBRERIA

THE BOOKCASE
Developing the DibiDoku project, we realized a new product: the bookcase.
The coloured HDF panels used for the frame of the interior doors are also 
applied to the bookcases, blending design, colour, modular structure and 
strength.
The profile and the shelves have a combination of  three different colours, 
which are the same patterns proposed for the interior door. The back of the 
bookcase can be closed or can remain opened, following the customer’s taste.
The use of the same material gives the possibility to combine the bookcase to 
the interior door, creating a room with matching and harmonious tones. 



LA SICUREZZA DAL 1976
DI.BI., azienda certificata ISO 9001, progetta e produce porte blindate
e infissi di sicurezza per la casa da oltre 30 anni, con il preciso intento di fornire 
prodotti di elevate prestazioni tecniche e dotare di maggior sicurezza la tua abitazione.
DI.BI. garantisce la qualità dei suoi prodotti investendo nella ricerca
di nuove soluzioni, in grado di rispondere alle più diverse esigenze
del mercato.
I prodotti DI.BI. sono certificati CE nel rispetto delle norme vigenti.

SECURITY SINCE 1976
DI.BI., ISO 9001 certified company, has been planning and producing
security doors, windows grilles and shutters for over 30 years, with
the purpose of supplying products with high technical performances and providing 
your house with more safety.
DI.BI. warrants its products’ quality by investing in the research of new
solutions, which can meet market’s different needs.
All DI.BI. products are CE certified, in observance of the regulations in force.

VERI E PROPRI PEZZI UNICI, FATTI A MANO CON PASSIONE.
In queste pagine, alcune foto illustrano la produzione dei pannelli DibiDoku e con quanta accuratezza i nostri tecnici 
procedono alla lavorazione taglio dopo taglio, al montaggio, all’accostamento cromatico e all’assemblaggio dei moduli per 
realizzare il pannello scelto o disegnato da te.
DI.BI. fa della Qualità il suo primo obiettivo e il secondo è la Soddisfazione dei suoi clienti.

TRULY UNIQUE OBJECTS, CRAFTED BY HAND WITH PASSION.
The photos on these pages illustrate the production of DibiDoku panels, and the care with which our technicians proceed cut by 
cut with their creation, and then continue with fabrication, colour matching and the final assembly of modules to complete the 
panel you select or design. DI.BI. makes Quality its priority objective, followed immediately by the satisfaction of its customers.

PENSIAMOLA INSIEME.
A Fano, DI.BI. ha creato uno spazio per accogliere chi vuole costruirsi con le proprie mani la porta Dibidoku.  Una grande 
stanza ti accoglie e un computer è pronto a comporre sul sito www.dibidoku.com il tuo pannello di rivestimento. 
Immediatamente, una volta stampato il disegno, potrai comporre pezzo per pezzo e realizzare, con l’eventuale aiuto di un 
esperto montaggista DI.BI., il pannello della tua porta blindata DibiDoku. 

LET’S DESIGN IT TOGETHER.
In Fano, DI.BI. has created  a space to welcome everyone who wants to create with their own hands their own Dibidoku door. 
A large room greets you and a computer is ready to create your door panelling on the www.dibidoku.com website. When the 
design has been printed, you can immediately compose and construct the panel for your DibiDoku armoured door, if necessary 
even with the help of an expert DI.BI. technician.

DIVERTIRSI CON DIBIDOKU.
Una intera parete ospita i 9 moduli DibiDoku declinati negli 8 colori in HDF naturale, tutti pronti da essere utilizzati per ogni 
composizione che vorrai creare. Il divertimento è assicurato e la soddisfazione sarà grande nel vedere comporsi piano piano il 
tuo pannello preferito. 

ENJOY YOURSELF WITH DIBIDOKU.
An entire wall displays the 9 DibiDoku panels in the 8 available colours of natural HDF, all ready for use in any composition you 
wish to create.
Your enjoyment is guaranteed, and also your immense satisfaction when you see your favourite panel gradually completed.



Nella città di Fano (PU), DI.BI. ha aperto una grande sala 
espositiva per porte blindate, pannelli di rivestimento, cancelletti 
estensibili e non solo.
Potrai così scegliere l’articolo più idoneo al tuo gusto e al tuo 
spazio abitativo.

In the Italian town of Fano, DI.BI. has opened an extensive showroom 
for its armoured doors, finishing panels, sliding grilles and other 
products.
You can now personally choose the articles that best suit your tastes 
and living space.
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DI.BI. Porte Blindate srl
Via Einaudi, 2 - 61032 Fano (PU) Italia
tel. +39 0721.8191 r.a.  fax +39 0721.855460


