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DESIGN
ORIGINALITÀ, ELEGANZA, EMOZIONE E COLORE

CREATIVITY, ELEGANCE, EMOTION AND COLOUR

DESIGNERS

Di.Bi. nasce nel 1976 con la 
produzione di porte blindate 
ma negli anni si muove verso 
un concetto sempre più am-
pio di sicurezza, fino ad offrire 
una vasta gamma di prodotti 
ad alto contenuto tecnologico 
e di grande affidabilità per la si-
curezza della casa. La missio-
ne di DI.BI. è di fornire prodotti 
che permettano alle persone di 
sentirsi al sicuro in casa senza 
rinunciare al design. Sviluppo 
tecnologico del prodotto, in-
novazione e cura degli aspetti 
estetici e stilistici sono i pilastri 
su cui si fonda l’Azienda. 
Di.Bi. anticipa il cambiamento, 
i desideri e le esigenze di chi 
vede il rivestimento della 
porta blindata come un vero 
e proprio elemento d’arre-
do. L’Azienda è da sempre im-
pegnata nella ricerca di nuovi 
materiali e soluzioni progettuali 
accattivanti, rivolte a interpreta-
re le evoluzioni del gusto della 
clientela.
Grazie alla vulcanica creatività 
del suo titolare - Michele Del-
vecchio - e di valenti collabo-

Karim Rashid
È uno dei designers più proli-
fici della sua generazione. La 
peculiarità di Karim consiste 
nella capacità di concepire e 
integrare tra loro idee, materia-
li, comportamenti ed estetica di 
vario tipo. I lavori di Karim sono 
raccolti in 20 collezioni perma-
nenti ed espone in gallerie d’ar-
te di tutto il mondo. Le sue cre-
azioni sono inoltre esposte in 
musei di design, come il Moma 
di New York.

Karim Rashid
is one of the most prolific desi-
gners of his generation. Karim’s 
diversity affords him the ability 
to cross-pollinate ideas, ma-
terials, behaviours, aesthetics 
from one typology to the next. 
Karim’s work is featured in 20 
permanent collections and he 
exhibits in art galleries world 
wide. His products are often 
hosted by Design Museums, 
such as Moma in New York.

MomoDesign 
Fondata da un pilota amatoria-
le, in una prima fase la produ-
zione era limitata a prodotti per 
le competizioni, ma a partire 
dagli anni ‘70 l’azienda allargò 
i propri orizzonti, diversificando 
le linee di prodotto. MOMO ha 
sempre puntato su qualità e 
innovazione raggiungendo un 
obiettivo ambizioso: diffondere 
il design italiano nel mondo. 

MomoDesign
was founded by a race car dri-
ver. At the beginning, Momo’s 
production was limited to the 
racing world, but in the 1970s, 
the Company starts broade-
ning its horizons by developing 
new product lines. Momo has 
always strived to be an authen-
tic pathfinder in product inno-
vation and design.

Paolo Del Signore
Formato presso l’Accademia 
Belle Arti di Urbino, la sua pri-
ma mostra risale al 1968. Ha 
esposto in numerose collettive 
e personali specializzandosi 
nella realizzazione di quadri-te-
atrini tridimensionali. “Nelle 
opere di Del Signore il quadro 
tradizionale non c’è, ce ne 
sono invece tanti e poi tanti.” 

Paolo Del Signore
Graduated at the Academy of 
Fine Arts in Urbino, he started 
his career in 1968 with his first 
exhibition. He has shown his 
works in several solo exhibitions 
and artist collectives, getting 
specialized in three-dimensional 
paintings-stages. “In Del Signo-
re’s works the tradition painting 
doesn’t exist: in fact there are 
more paintings in one only”.

Raffaele Gerardi
È pittore, illustratore, designer, 
Art Director. Come pittore 
espone in Europa, Stati Uniti, 
Libano, Giordania. La cultura 
del vedere e l’incessante ricer-
ca visiva sono le basi dei suoi 
lavori, dove segni, sensi ed 
emotività trovano spazio nella 
simbiosi tra materiali e idee. 
Figura eclettica e polivalente 
collabora con numerosi brand 
italiani e internazionali.
 

Raffaele Gerardi
Artist, illustrator, designer and 
Art Director. As an artist, he 
exposes in Europe, USA, Le-
banon and Jordan. The culture 
of sight and never-ending vi-
sual research are pillars of his 
work; signs, feelings and emo-
tions find their expression in the 
combination between materials 
and ideas. As an eclectic and 
polyhedric artist, he cooperates 
with a large number of Italian 
and international brands.

Di.Bi. Porte Blindate was born 
in 1976 with the production 
of security doors but, year by 
year, it has widen its approach 
to security offering an extensive 
range of products for the com-
plete security of the house.
Di.Bi. mission is to supply pro-
ducts which give people the 
chance to feel safer at home 
with a pleasant design. We 
could achieve this objective 
thanks to creativity, design, cu-
stomization of the product and 
cutting-edge technologies.
Di.Bi. anticipates the taste 
changes, the wishes and the 
needs of people who consider 
the finishing panel of a door 
as a furnishing element, one 
of the key players of inte-
rior design. The Company is 
always been committed in the 
research of new materials and 
appealing project solutions, to 
interpreter the customer tastes.
Thanks to the dynamic creativi-
ty of the owner – Michele Del-
vecchio – and brilliant partners, 
Di.Bi. applies unusual working 
processes with a coherent vi-

ratori, Di.Bi. attiva particolari 
processi di lavorazione con 
una visione sempre coerente 
del design e del colore, im-
pegnandosi in procedure non 
usuali e in avventure estetiche 
coraggiose. Per la creazione 
delle Sue collezioni, Michele si 
è valso della collaborazione di 
noti designers: da Karim Ra-
shid per Sensunels, a Momo-
Design per Evotech, a Paolo 
Del Signore per Fables. Con 
il designer Raffaele Gerardi 
ha preso vita quell’approccio 
stilistico nuovo e raffinato che 
ha portato alla realizzazione di 
importanti collezioni come Dibi-
Design, DibiTotem, DibiIntarsio, 
e DibiDoku. Il progetto più re-
cente a firma Gerardi è DibiVi-
sual, che raccoglie tutti i valori 
aziendali parlando di design: 
originalità, eleganza, emozione 
e colore.
Di.Bi. si distingue per carat-
tere, bellezza e funzionalità 
del design riconoscendosi in 
assoluto per il suo stile esclu-
sivo nel mondo delle chiusure 
di sicurezza.

sion of design, and it approa-
ches new aesthetic adventu-
res. A few designers have been 
involved for the creation of the 
collections: Karim Rashid for 
Sensunels, MomoDesign for 
Evotech, Paolo Del Signore for 
Fables. Together with Raffaele 
Gerardi, Di.Bi. developed the 
new approach to design that 
drove the company to present 
important collections, such as 
DibiDesign, DibiTotem, Dibi-
Intarsio and DibiDoku. The 
most recent creation signed by 
Mr Gerardi is DibiVisual, which 
collects all company values in 
terms of design: creativity, ele-
gance, emotion and colour. 
Di.Bi. and its collections are 
marked out by character, 
beauty and functionality of 
design, recognisable by his 
outstanding style in the world of 
doors security systems.
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DIBIVISUAL
GUARDA, TOCCA, VIVI

LOOK, TOUCH, FEEL

DibiVisual: una collezione di ri-
vestimenti con inserti materici 
che si apprezza grazie ai nostri 
sensi: la vista e il tatto, vissuti 
insieme ma anche singolar-
mente. Da qui il richiamo della 
collezione: Guarda, Tocca, Vivi.
La collezione evoca la teoria 
dei cinque elementi naturali se-
condo la filosofia cinese: legno, 
fuoco, terra, metallo e acqua. I 
14 modelli sono realizzati con 
degli inserti che, grazie alla loro 
trama in rilievo, creano giochi 
di luce e ombre molto dina-
mici e regalano una piacevole 
sensazione tattile. Ecco perché 
Visual. 

Proposti in una gamma di co-
lori pastello che ricordano l’e-
lemento terra, i rivestimenti 
DibiVisual sono disponibili nelle 
varianti cromatiche dei polime-
rici per uso interno e per uso 
esterno.

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

DibiVisual is the collection of 
finishing panels with a 3D sur-
face which can be appreciated 
using our senses: sight and 
touch, together or one by one. 
From this concept comes the 
pay-off: Look, Touch, Feel.
The collection evokes the the-
ory of the Five Elements from 
the Chinese philosophy: wood, 
fire, earth, metal and water. 
Thanks to the deeply-impres-
sed surface used to compose 
the 14 models, the inserts cre-
ate dynamic games of light and 
shadow in the door, and give 
you a pleasant tactile experien-
ce. That’s why Visual.

Proposed in a range of colours 
which remind the earth ele-
ments, DibiVisual panels can 
be realized among the mate-
rials: polymer-veneered for insi-
de installation and polymer-ve-
neered for outside installation.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

Designed by:
Raffaele Gerardi
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TREE
PI - Giallo Mais

DRAFT
PE - Metallic Wood Moka

TWIST
PI - Grigio Corda

FLAME
PE - Copper

CROSS
PI - Magnolia

SQUARES
PE - Pastelgruen

ROOTS
PE - Choco Brown

BLOB
PE - Flemish Gold C33

FIGURE
PE - Grey 7016

DUNE
PI - Bianco Ral 9010

TRACE
PE - Metbrush Schoko

ROUND
PI - Alluminio

WAVE
PE - Metallic Wood Moka

HILL
PE - Bianco Frassinato

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models

DIBIVISUAL
GUARDA, TOCCA, VIVI

LOOK, TOUCH, FEEL
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DIBICONCEPT
L’ELEGANZA DELL’ALLUMINIO

THE ALUMINIUM ELEGANCE

DibiConcept, una linea ispira-
ta alle tendenze del momento, 
ma interpretata con la creati-
vità che da sempre distingue 
Di.Bi. Una porta che si inseri-
sce in qualunque stile di arredo 
con personalità. La collezione 
è declinata in nove modelli e 
l’alluminio è il protagonista del 
disegno. Gli inserti proposti 
sono in acciaio inox, in allumi-
nio satinato e alluminio colorato 
(dal bianco, al verde, al rosso e 
marrone). Questa ampia gam-
ma di colori offre la possibilità al 
cliente di personalizzare il rive-
stimento della porta secondo il 
suo gusto, combinando tra loro 
i colori del fondo e degli inserti 
sul modello scelto.

Per la base del pannello si pos-
sono scegliere tutti i colori di-
sponibili tra i polimerici per uso 
interno e per uso esterno. Per 
gli inserti in alluminio si può 
scegliere tra 15 diverse colora-
zioni, oppure in alluminio sati-
nato e in acciaio inox.

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Designed by: 
Michele Delvecchio 

DibiConcept is inspired from 
the current trend but realized 
with the non-stop creativity 
which characterizes Di.Bi. The 
door is dipped in any furnishin-
gs with personality. The col-
lection proposes nine different 
models, and aluminium is the 
main character. 
Inserts can have different fini-
shes: satin aluminium, stainless 
steel and coloured aluminium 
(from white to green, to red and 
brown). This range of colours 
offers the possibility to custo-
mize the product according to 
your taste, combining the co-
lours of the base and the insert 
on the chosen model.

For the base of the panel you 
can choose among the colours 
of polymer-veneered for inside 
installation and polymer-ve-
neered for outside installation. 
For the aluminium insert you 
can choose among 15 different 
aluminium colours, satin alumi-
nium and stainless steel.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).



DANDY
PE - Grey 7016
Acciaio Inox

CHIC
PE - Kolonial
Acciaio Inox

ELEGANT
PE - Sheffield Oak Light
AL - Marrone 8017

FUSION 
PE -  Metallic Wood Mocca
AL - Marrone 8017

FUSION
PE -  Metbrush Schoko
AL - Ral 1013

GLAM
PE - Dark Red
AL - Ral 1013

MINIMAL
PE - Metallic Wood Mocca
AL - Marrone Marmo 543

POPULAR
PE - Kolonial
Alluminio Satinato

POPULAR 
PE - Steel Blue 5150
Alluminio Satinato

TRENDY
PE - Metallic Wood Mocca
Alluminio Satinato

URBAN
PE - Avellino
Alluminio Satinato
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DIBICONCEPT
L’ELEGANZA DELL’ALLUMINIO

THE ALUMINIUM ELEGANCE
Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models



SENSUNELS
LIVELY ENERGETIC PASSION

Con questa collezione Di.Bi 
vuole rompere gli schemi, stu-
pire, creare un nuovo stile, la-
sciare una traccia. Vuole inter-
pretare la porta blindata come 
un vero e proprio elemento di 
decoro, in grado di trasferire la 
nostra passione e di generare 
emozioni.
“Sensunels” è il titolo assegna-
to alla collezione dallo stesso 
Karim, legando due concetti 
guida del progetto: Sensual e 
Sentinel, la seduzione appli-
cata a un prodotto tecnico di 
sicurezza, che si fondono per 
mano di Karim Rashid. 

La collezione si sviluppa in 10 
modelli esclusivi declinabili in 
varie combinazioni di colori, dal-
le più audaci alle più delicate.

La stampa del disegno viene 
realizzata su una finitura in lac-
cato lucido che dona alla porta 
un risultato finale di lucentezza 
e specchiatura. 

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Designed by:
Karim Rashid

With this collection Di.Bi wants 
to think out of the box, to ama-
ze, to create a new style, to le-
ave a sign. Di.Bi wants to rein-
vent the door as a decorative 
and furnishing element, able to 
communicate our passion and 
to arise emotions. 
“Sensunels” is the name given 
just by Karim Rashid, com-
bining the two cores of the 
projects: Sensual and Sentinel, 
seduction applied to a techno-
logical security product, blen-
ded together by the hand of 
Karim Rashid.  

The collection has 10 exclusive 
models, each one available in 
different colours, varying from 
very bright   to very subtle co-
lours.

All models have a glossy lac-
quered finishing for a shining 
and crystal effect in the door.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

12 13



BOLT 02

LINK 02 FIX 02

FIX 01 BOLT 01

LINK 01 BUFFER 01

VEIL 01 SEAL 01SEAL 02 VEIL 02

BUFFER 02

FEND 03

FEND 04 CHECH

19
22

958

758

21
22

1058

24
72

Pantone 2592C - Background

Version A

Pantone 306C - Lines

White - Background

Version B

Pantone 877C (metallic silver) - Lines

Pantone 877C (metallic silver) - Background

Version B

Pantone 226C - Lines

Visita il sito www.sensunels.com e www.dibigroup.com per vedere tutte le varianti di colore di questi modelli 

Visit the website www.sensunels.com and www.dibigroup.com to discover the colour variations of these models
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SENSUNELS
LIVELY ENERGETIC PASSION



DIBIDESIGN
IL SEGNO DIVENTA ESPRESSIONE

THE SIGN TURNS INTO EXPRESSION

L’essenza della collezione Di-
biDesign va ricercata nel dise-
gno che, pannello per pannel-
lo, modella lo spazio sino ad 
evocare simboli, oggetti, segni, 
sensazioni. Di.Bi. con questa li-
nea reinventa anche il classico, 
stravolgendo gli usuali codici 
del disegno delle porte, inven-
tandone di nuovi e decisamen-
te più attuali, al passo con i 
tempi e con il gusto contempo-
raneo.  Con questa collezione 
si può scegliere tra 23 modelli 
in 116 colori (oltre 2.600 com-
binazioni), immedesimandosi 
ogni volta in un insieme di segni 
e decorazioni.

Il pannello DibiDesign può 
essere realizzato in un unico 
colore a scelta tra polimerici 
per uso interno, polimerici per 
uso esterno e alluminio.  

Questa collezione può essere 
installata anche su porte 
posizionate a contatto con gli 
agenti atmosferici.  

Designed by: 
Raffaele Gerardi

DibiDesign’s main characte-
ristic is its design, which gi-
ves shape, panel by panel, to 
the surface evoking symbols, 
objects, signs and sensations. 
With this collection Di.Bi. re-
newed the idea of classic, the 
standard codes of drawings in 
the door, creating new ones, 
more modern, abreast of the 
times and the current taste.
You can choose among 23 
different designs in 116 diffe-
rent colours (more than 2.600 
combinations), reflecting your 
character in a particular mix of 
signs and decorations.

DibiDesign panel can be rea-
lized in one single colour cho-
osing among the materials: 
polymer-veneered for inside 
installation, polymer-veneered 
for outside installation and alu-
minium.

This collection can be used 
also for doors with full 
exposure to atmospheric 
agents (outdoor).

MONTARE PORTA

16



ATENE
PE - Dark Green

SIDNEY
PE - Dark Blue

NEW YORK
PE - Grey 7016

DUBLINO
PE - Dark Red

BANGKOK
PE - Dark Blue

BERLINO
PI - Giallo Cromo

ALGERI
PE - Cream White

DAKAR
PI - Grigio Corda

ROMA
PI - Giallo Mais

BOGOTÀ
PI - Alluminio

PAPEETE
PI - Magnolia

SHANGAI
PI - Marrone 8017

Visita il sito www.dibidesign.it e www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli

Visit the website www.dibidesign.it and www.dibigroup.com to discover the available colours for these models

DIBIDESIGN
IL SEGNO DIVENTA ESPRESSIONE

THE SIGN TURNS INTO EXPRESSION
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NAIROBI
PE - Brown Marron

CARACAS
PE - Dark Blue

TORONTO
PE - Steel Blue 5150

FIRENZE
PE - Moss Green

LISBONA
PE - Cream White

OSLO
PE - Mahogany

KINGSTON
PI - Pino

MARSIGLIA
PI - Mogano

MADRID
PE - Dark Red

DAMASCO
PI - Noce Scuro

AXUM
PI - Noce Chiaro

Visita il sito www.dibidesign.it e www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli

Visit the website www.dibidesign.it and www.dibigroup.com to discover the available colours for these models

DIBIDESIGN
IL SEGNO DIVENTA ESPRESSIONE

THE SIGN TURNS INTO EXPRESSION
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DIBITOTEM
SEGNI MODERNI RICCHI DI MEMORIA

MODERN SIGNS FULL OF MEMORY

DibiTotem si ispira a disegni e 
sculture che ricordano le sinte-
si segniche e di rappresenta-
zione delle civiltà del passato, 
riviste in chiave assolutamente 
moderna. La decorazione del 
rivestimento si concentra nel-
la fascia centrale del pannello, 
per tutta la sua altezza: una fa-
scia interamente a rilievo sulla 
quale sono incisi e scavati se-
gni stretti che si uniscono tra 
loro in uno slancio verso l’alto, 
il cielo, l’ignoto.

A sottolineare l’originalità di 
questa collezione, la fascia 
centrale è rialzata di circa 
5mm, creando così un gioco 
di luci e ombre con le incisioni 
che compongono il disegno. 

Il pannello DibiTotem può es-
sere realizzato in un unico ma-
teriale o colore oppure abbi-
nando due materiali e/o colori 
a scelta tra i polimerici per uso 
interno e i polimerici per uso 
esterno.  

Questa collezione può essere 
installata anche su porte 
posizionate a contatto con gli 
agenti atmosferici.  

DibiTotem collection is inspi-
red by designs and sculptures, 
reminiscent of the signs and 
symbols of past civilizations, 
interpreted with modern style.
The decoration of the models is 
concentrated on the full height 
of the central panelling section, 
with a raised panel engraved 
with carvings and slender figu-
res which gather in them the 
upward flight towards the sky 
and the unknown.

What underlines the originality 
of this collection is the cen-
tral panelling section raised 
of 5mm, which creates a fa-
scinating games of light and 
shadows in the carvings of the 
drawing. 

DibiTotem panel can be rea-
lized in one single colour and 
material, or in two colours and 
materials choosing among 
polymer-veneered for inside 
installation and polymer-venee-
red for outside installation.

This collection can be used 
also for doors with full 
exposure to atmospheric 
agents (outdoor).

Designed by: 
Raffaele Gerardi

22 23



EQUATORE
PE - Grey 7016
PI - Alluminio

AZTECO
PI - Giallo Cromo
PI - Giallo Mais

EUROPA
PE - Dark Red

OCCIDENTE
PE - Cream White

EGIZIO
PE - Grey 7016
PI - Grigio Corda

MEXICO
PI  - Alluminio

INCAS
PE - Moss green

AMERICA
PI - Grigio Corda

INDIA
PI - Giallo Cromo

STONEHENGE
PI - Giallo Mais
PI - Grigio Corda

AFRICA
PE - Brillant Blue 5007

DIBITOTEM
SEGNI MODERNI RICCHI DI MEMORIA

MODERN SIGNS FULL OF MEMORY

24 25

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models
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DIBIINTARSIO
CAPACITÀ ARTIGIANALI PER VALORIZZARE IL DESIGN

HANDCRAFT FOR A PRECIOUS DESIGN

Di.Bi. ha applicato la tecnica 
dell’intarsio alla realizzazione 
dei pannelli di rivestimento del-
le porte blindate, creando una 
collezione ricca e originale. La 
lavorazione viene eseguita in-
serendo a mano, con estrema 
cura, i pezzi di diverso mate-
riale ritagliato al laser secondo 
un preciso e calibrato disegno. 
Questo tipo di lavorazione pre-
mia il risultato, rendendo il pan-
nello un vero e proprio acces-
sorio d’arredo. 

Il pannello DibiIntarsio può es-
sere realizzato abbinando due 
o più colori e materiali a scelta 
tra polimerici per uso interno 
ed uso esterno, lisci melami-
nici, lisci tranciati e lisci laccati, 
dando così vita a oltre 1.900 
combinazioni.

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Designed by: 
Raffaele Gerardi

Di.Bi. has applied the mar-
quetry technique   to the cre-
ation of finishing panels for its 
security doors: a striking new 
collection, richly surprising and 
original. DibiIntarsio collection is 
hand-crafted, painstakingly fit-
ting together pieces of different 
materials, cut by laser one by 
one, following a carefully ba-
lanced design. This precision 
process gives a splendid re-
sult, making the door panelling 
a precious decor accessory. 

DibiIntarsio panel can be reali-
zed in two or more colours and 
materials, choosing among 
the materials: polymer-ve-
neered for inside installation, 
polymer-veneered for outside 
installation, flat melamine, flat 
wood-veneered and flat lac-
quered panels; creating more 
than 1.900 combinations.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).



SPAGNA
PE - Steel Blue
PE - Brilliant Blue 5007

SENEGAL
PI - Magnolia
PI - Giallo Mais

NORVEGIA
PI - Alluminio
LM - Wengé

CINA
PI - Alluminio  
LM - Wengé

GERMANIA
PE - Dark Red
PI - Giallo Mais

GIAMAICA
PE - Choco Brown
PI - Giallo Mais

KENYA
LM - Wengé
LM - Rovere Sbiancato

GRECIA
PI - Marrone 8017
PI - Bianco 9010

BOLIVIA
PE - Dark Blue
PE - White

STATI UNITI
PI - Alluminio
PE - Dark Red

FRANCIA
PI - Giallo Mais
PI - Magnolia
PI - Grigio Corda

ITALIA
PI - Grigio Corda
PE - Choco Brown

TAILANDIA
PE - Brillant Blue 5007
PE - Steel Blue

AUSTRALIA
LM - Rovere Sbiancato
LM - Wengé

IRLANDA
PE - Cream White
PE - White

ETIOPIA
PE - Dark Green
PE - Moss Green

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models
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DIBIINTARSIO
CAPACITÀ ARTIGIANALI PER VALORIZZARE IL DESIGN

HANDCRAFT FOR A PRECIOUS DESIGN



FABLES
“…CHE BELLO PERDERSI NELLA FANTASIA!”

“…HOW AMAZING TO GET LOST IN FANTASY!”

Designed by the Italian painter 
Paolo Del Signore, Fables is a 
collection of finishing panels 
where he could give shape to 
his tales using coloured mar-
quetries, playing with wood 
tiles and mortising laser-cut 
pieces. A creative game whi-
ch gave life to a painting-door 
or a door-painting. Also in this 
experience, the genius of the 
artist can get in contact with 
the industrial and artisan pro-
duction.

Fables proposes 16 finishing 
panels realized in a limited and 
numbered edition, personally 
autographed by the painter.
Each panel reproduces the ar-
tist work and has an evocative 
name. 

Fables panels are made of 
natural HDF, the environmen-
tal-friendly material which Di.Bi. 
already uses for DibiDoku Col-
lection.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

Disegnata dall’artista fanese 
Paolo Del Signore, Fables è 
una collezione di rivestimenti 
in cui Del Signore costruisce i 
suoi racconti con intarsi a co-
lori, trovando il piacere delle 
costruzioni lignee e dell’inca-
stro dei pezzi tagliati al laser. 
Un gioco creativo che da vita a 
un quadro-porta o a una por-
ta-quadro. Anche in questo 
caso, la creatività dell’artista ri-
esce a dialogare con la produ-
zione artigianale e industriale.

La collezione è composta da 
16 modelli di pannelli realizzati 
in edizione limitata e numera-
ta, autografati personalmen-
te dall’artista. Ogni modello è 
la “riproduzione” di un’opera 
dell’artista che racconta una 
storia dal titolo evocativo.  

I pannelli Fables sono realizza-
ti in HDF naturale, il materiale 
eco-compatibile che Di.Bi. già 
utilizza nella collezione Dibi-
doku. 

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Designed by: 
Paolo Del Signore
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IL FIORE
MD

SOGNO D’ESTATE
MD

PAESE GIOCATTOLO
MD

RICORDI
MD

CITTÀ DELLE FAVOLE
MD

DIALOGO DELLE COSE
MD

SERA
MD

RACCONTO
MD

ROMANTICA
MD

PAESE DELLE MERAVIGLIE
MD

FANTASTICA CITTÀ
MD

NOTTURNO DI MAGGIO
MD

FABLES
“…CHE BELLO PERDERSI NELLA FANTASIA!”

“…HOW AMAZING TO GET LOST IN FANTASY!”

I pannelli Fables sono realizzati in HDF naturale, il materiale eco-compatibile che Di.Bi. già utilizza nella collezione Dibidoku.

Fables panels are made of natural HDF, the environmental friendly material which Di.Bi. already uses for DibiDoku Collection.
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DIBIDOKU
DIVERTITI A CREARE LA TUA PORTA

ENJOY CREATING YOUR DOOR

Partendo da un materiale in-
novativo, quale l’HDF naturale 
dall’impasto legnoso colora-
to, è nata la linea DibiDoku: 
un’infinita possibilità di pan-
nelli di rivestimento per porte 
blindate e di porte per interno, 
disegnabili direttamente su 
www.dibidoku.com.
Nella scelta di questo materia-
le, Di.Bi. ha deciso di soste-
nere l’ambiente perchè la sua 
produzione non prevede l’ab-
battimento di alberi: si tratta di 
un composto di fibre di legno 
provenienti da residui di lavora-
zione e tinto nell’impasto con 
coloranti organici atossici. L’as-
semblaggio dei pannelli viene 
eseguito a mano con estrema 
accuratezza. 

I disegni dei pannelli DibiDoku 
si creano a partire da 9 mo-
duli di HDF naturale di diversi 
formati disponibili in 8 colori 
pastello estremamente accat-
tivanti e moderni. 

Su ogni prodotto DibiDoku, 
grazie alla precisione del taglio 
al laser, è possibile riprodurre 
scritte, numeri o simboli per 
caratterizzare ulteriormente la 
propria abitazione o la propria 
attività.

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Starting from an innovative 
material such as the natural 
HDF made of coloured wood 
pulp, we created DibiDoku 
Collection: a plenty of finishing 
panels for security doors and 
interior doors, that you can 
design by your own using the 
website www.dibidoku.com. 
Choosing this material we 
also decide to sustain the 
environment  because there 
is no need to cut down trees 
to produce it: it is a material 
made from wood fibres obtai-
ned from wood processing 
wastes and dyed with organic 
colorants. The assembly of 
the panels is totally hand-ma-
de, with extreme care.

DibiDoku panels can be reali-
zed using 9 modules made in 
natural HDF, available in 8 dif-
ferent pastel colours, very at-
tractive and modern. 

Thanks to the laser-cutting pro-
cess, in any DibiDoku product 
it is possible to have names, 
numbers and symbols, to keep 
customizing your house or your 
office.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

Designed by:
Michele Delvecchio
e Raffaele Gerardi
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003
MD

001
MD

005
MD

010
MD

012
MD

017
MD

013
MD

020
MD

Visita il sito www.dibidoku.com per disegnare la tua porta con il nostro configuratore 

Visit the website www.dibidoku.com to draw your own door with our configurator

www.dibidoku.com
il sito web divertente per di-
segnare il rivestimento della 
propria porta. Chiunque può 
divertirsi a inventare il proprio 
pannello di rivestimento; al ter-
mine del “gioco” è possibile 
stampare il disegno, completo 
di prezzo, e consegnarlo al ri-
venditore più vicino. 
L’immagine a fianco mostra una 
delle fasi di creazione dei pan-
nelli per porte blindate.

The website to draw the panel 
of your own door. Anyone can 
enjoy and play designing his 
finishing panels: at the end of 
the “game” you can print the 
drawing, together with the price, 
and deliver it to the nearest dea-
ler. The image on the left shows 
one of the creation steps of pa-
nels for security doors.

Michele Delvecchio
Michele Delvecchio, amministra-
tore e fondatore dell’Azienda, ha 
ideato la collezione DibiDoku con 
Raffaele Gerardi. Michele crede 
fortemente nella cura estetica 
dei prodotti per la sicurezza, nel-
la personalizzazione secondo il 
gusto dei consumatori e ha una 
grande passione per il colore. 
Questi tre fattori lo hanno ispirato 
per il progetto Dibidoku e per la 
realizzazione delle altre collezioni 
di design.

Michele Delvecchio, administra-
tor and founder of the Company, 
designed DibiDoku Collection 
together with  Raffaele Gerardi. 
Michele believes in the aesthe-
tic value of security products, in 
the customisation according to 
the taste of customers and he 
is a colourful person. The three 
factors inspired Michele for the 
DibiDoku project as well as for 
the creation of other collections 
of design.

DIBIDOKU
DIVERTITI A CREARE LA TUA PORTA

ENJOY CREATING YOUR DOOR
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MANHATTAN
LAE

BEAUBOURG
LAE

SPAZIO 1927
LAE

ASTURIA
LAE

PELLICANI
LAE

IL TUO PANNELLO
YOUR PANEL

Collezione alle soglie dell’infi-
nito, Evotech apre una nuova 
dimensione del design. Ideata 
da MomoDesign, coniuga l’alta 
qualità con la raffinata eleganza 
dei moderni accessori d’arre-
damento. Estremamente ver-
satile, Evotech propone un’am-
pia scelta per arredare qualsiasi 
ambiente, dal più rigoroso al 
più trendy e consente di perso-
nalizzare ogni porta secondo lo 
stile del proprio progetto d’in-
terni, rendendola un elemento 
d’arredo unico ed inimitabile. 

Con Evotech è possibile per-
sonalizzare la porta scegliendo 
una fotografia come disegno 
del pannello di rivestimento. La 
foto, in alta risoluzione, viene 
stampata in digitale su un pan-
nello in laminato. 

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

With a collection on the thre-
shold of infinity, Evotech opens 
a new dimension of design. Cre-
ated by MomoDesign, Evotech 
combines high quality with the 
refined elegance of modern fur-
nishing accessories. 
Supremely versatile, it offers a 
wide range of panels to enhance 
any environment, from the most 
rigorously classic to the most 
trendily stylish, allowing any door 
to be personalized to match your 
interior design project, making it 
a unique and incomparable fur-
nishing element.

With Evotech you can also cu-
stomize your door choosing a 
photo as image for your fini-
shing panel. The high-resolu-
tion photo is digital printed on 
a flat laminated panel.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

Designed by:
MomoDesign

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere gli altri modelli della collezione

Visit the website www.dibigroup.com to discover the other models of the collection

EVOTECH
UN QUADRO, UN RICORDO, UN’EMOZIONE

A PAINTING, A MEMORY, AN EMOTION

SPEDISCI 
LA TUA FOTO 
DI.BI REALIZZERÀ 
UN PANNELLO 
EVOTECH 
SOLO PER TE

SEND US 
YOUR PICTURE 
AND WE WILL 
PRODUCE 
YOUR OWN 
EVOTECH 
PANEL
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ACQUARIUS
LL - Nero opaco

WALL
LL - Ral 1015

BLU SKY
LL - Ral 9016

EDELWEISS
LL - Ral 5023

SUNSET
LL - Nero opaco

MODERN
LL - Ral 6001

NEWS
LL - Ral 7042

La Collezione Ceramix apre 
nuove viste sul mondo per con-
sentire di ammirarne la bellezza 
e scoprire nuove frontiere. An-
che con Ceramix, si può per-
sonalizzare la porta secondo i 
gusti del cliente e lo stile della 
sua casa. L’effetto è sorpren-
dente: lo spazio si dilata, oriz-
zonti nuovi e originali aprono la 
mente alla fantasia e invitano a 
viaggiare. Ovunque.

Immagini e foto digitali ad alta 
risoluzione vengono trasferite e 
fissate su mattonelle di ceramica, 
inserite all’interno del pannello di 
rivestimento nella forma scelta 
dal cliente tra le 9 disponibili. 

Questa collezione 
è compatibile solo 
con porte posizionate 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

Ceramix collection opens new 
vistas on the world, allowing 
beauty to be admired and new 
frontiers to be discovered.
With Ceramix as well, you can 
customize the doors to match 
your tastes and your home. 
The effect is surprising: as spa-
ce expands and new and ori-
ginal horizons open the mind 
to fantasy with an invitation to 
travel. Anywhere.

High-resolution digital images 
and photos can be printed in 
ceramic tiles, and inserted in 
the finishing panel, in one of 
the 9 available shapes.

This collection 
can be used only 
for doors installed in position 
protected from atmospheric 
agents (indoor).

Designed by:
Michele Delvecchio

CERAMIX
UNA FOTO PER UNA PORTA UNICA, INIMITABILE

YOUR PICTURE FOR A UNIQUE DOOR

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models

IL TUO PANNELLO
YOUR PANEL

4140

SPEDISCI 
LA TUA FOTO 
DI.BI REALIZZERÀ 
UN PANNELLO 
CERAMIX 
SOLO PER TE

SEND US 
YOUR PICTURE 
AND WE WILL 
PRODUCE 
YOUR OWN 
CERAMIX
PANEL 



UNA VOLTA
LA TRADIZIONE CHE NON TRAMONTA

THE NEVER-ENDING TRADITION

La collezione Una Volta riunisce 
tutto il fascino della tradizione 
combinandola con l’eleganza 
sobria e discreta che caratte-
rizza la nostra cultura fatta di 
forme e figure senza tempo. 
Non dimentica però il gusto per 
i tratti essenziali, per la sempli-
cità delle linee e dei colori bril-
lanti, da sempre rappresentativi 
di forte personalità. 

La collezione Una Volta può 
essere realizzata non solo nei 
legni okoumé, multistrato e li-
stellare con cornici, ma anche 
nei materiali polimerico per uso 
interno, polimerico per uso 
esterno e alluminio. 

Questa collezione può essere 
installata anche su porte 
posizionate a contatto con gli 
agenti atmosferici.  

Una Volta collection gathers 
the beauty of our traditional 
style, combining it with the 
fine and simple elegance whi-
ch characterizes Italian design, 
made of timeless shapes and 
images. This collection keeps 
enriching the taste for essen-
tial trace, elementary lines and 
bright colours, i.e. the elements 
represent a sound personality.  

Una Volta panels can be re-
alized in okume wood, multi-
layer-wood, multi-layer solid 
wood with applied mouldings, 
polymer-veneered for inside 
installation, polymer-veneered 
for outside installation, and alu-
minium. 

This collection can be used 
also for doors with full 
exposure to atmospheric 
agents (outdoor).

Designed by:
Di.Bi.
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IA
AL - Verde Marmo

II
AL - Marrone Marmo

IB
OK - Tinto Noce 06

IT
AL - Ral 3003

IC
LI - Rovere Tinto

PA
MA - Castagno

ID
AL - Rosso Marmo

PB
PE - Noce Gold

IE
LI - Ral 6021

PN
MA - Nocino

IF
MU - Tanganika 05

PQ
LI - Ciliegio

IG
OK - Tinto Mogano

PT
PE - Dark Green

IH
PI - Rovere Standard

PV
MU  - Pino Naturale

UNA VOLTA
LA TRADIZIONE CHE NON TRAMONTA

THE NEVER-ENDING TRADITION

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models
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PZ
AL - Ciliegio

SH
MA - Rovere Naturale

SA
MA - Rovere Naturale

SI
AL - Verde Raggrinzato

SB
PE - Golden Oak

SL
PI - Rovere Standard

SC
LI - Castagno

SM
MU - Mogano

SD
PE - Dark Blue

SN
MA - Pino Naturale

SF
LI - Ral 6021

SO
PE - Dark Green

SG
LI - Ral 3011

SP
PI - Giallo Mais

SE
OK - Tinto Ral 6005

SQ
OK - Tinto Noce 06

UNA VOLTA
LA TRADIZIONE CHE NON TRAMONTA

THE NEVER-ENDING TRADITION

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models
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SR
LI - Tinto Noce 05

TT
PI - Tinto Ciliegio

SS
PI - Bianco 9010

TU
MU - Tanganika 04

ST
AL - Rosso Marmo 563

TX
PE - Dark Red

TA
PI - Noce Medio

TZ
MU - Douglas Naturale

TF
OK - Tinto Mogano

TQ
LI - Rovere Naturale

TR
OK - Tinto Ral 6005

TS
PE - Golden Oak

UNA VOLTA
LA TRADIZIONE CHE NON TRAMONTA

THE NEVER-ENDING TRADITION

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere tutti i colori disponibili per questi modelli 

Visit the website www.dibigroup.com to discover the available colours for these models
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LEGENDA MATERIALI MATERIAL INSTRUCTIONS
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SIMBOLI MATERIALE ESPOSIZIONE MANUTENZIONE

LM

Liscio in melaminico. Pannello in truciolare o MDF, 
non idrofugo, impiallacciato con carta melaminica 
e con retro bilanciato. Spessore 4 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. 
Non utilizzare nessun tipo 
di detersivo o solvente.

LT

Liscio in tranciato. Pannello in truciolare o MDF, 
non idrofugo, impiallacciato con tranciato fronte e retro. 
Spessore 4 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. 
Non utilizzare nessun tipo 
di detersivo o solvente.

LL

Liscio laccato. Pannello in MDF, non idrofugo, laccato. 
Spessore 4 m; per Ceramix spessore 16 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. 
Non utilizzare nessun tipo 
di detersivo o solvente.

LA

Liscio laminato. Pannello in MDF, non idrofugo, 
impiallacciato con laminati preverniciati. 
Spessore 4 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. 
Non utilizzare nessun tipo 
di detersivo o solvente.

LAE

Liscio laminato Evotech. Pannello in MDF, non idrofugo, 
impiallacciato con laminati preverniciati. 
Spessore 4 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. 
Non utilizzare nessun tipo 
di detersivo o solvente.

PI

Polimerico per uso interno. Pannello liscio o bugnato 
in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico 
preverniciato adatto per l’interno. 
Spessore 10 mm.

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
acqua con detersivi commerciali che non 
contengono soluzioni nitriche, acetone, 
sostanze abrasive, oli e grassi.

PE

Polimerico per uso esterno. Pannello liscio o bugnato 
in MDF, idrofugo, placcato con laminato polimerico 
preverniciato adatto per l’esterno. 
Spessore 10 mm.

E’ consentita 
l’installazione esterna.

La pulizia deve essere effettuata usando 
acqua con detersivi commerciali che non 
contengono soluzioni nitriche, acetone, 
sostanze abrasive, oli e grassi.

AL

Alluminio. Pannello in MDF, idrofugo, 
placcato con fogli di alluminio preverniciato. 
Spessore 10 mm.

E’ consentita 
l’installazione esterna.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno leggermente umido. Non 
utilizzare nessun tipo di detersivo o 
solvente.

OK

Pantografato Okoumé. Pannello multistrato 
pantografato in Okoumé (compensato marino). 
Spessore 8/14 mm.

E’ consentita 
l’installazione esterna 
ma al riparo dai raggi 
del sole.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno leggermente umido. Non 
utilizzare nessun tipo di detersivo o 
solvente.

MU

Pantografato Multistrato. Pannello pantografato
in multistrato composto da più strati di legno 
con fibra unidirezionale. 
Spessore 20 mm. 

E’ consentita 
l’installazione esterna 
ma al riparo dai raggi 
del sole.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno leggermente umido. Non 
utilizzare nessun tipo di detersivo o 
solvente.

LI

Listellare con cornici. Pannello in multistrato 
listellare di Okoumé utilizzato nei rivestimenti 
con cornici a rilievo o a filo. 
Spessore 20/22 mm.

E’ consentita 
l’installazione esterna 
ma al riparo dai raggi 
del sole.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno leggermente umido. Non 
utilizzare nessun tipo di detersivo o 
solvente.

MA

Massello. Pannello formato dall’assemblaggio 
di singole parti di legno massiccio. La stessa 
essenza può presentare differenze di colore 
o fibra. Spessore 20 mm.

E’ consentita 
l’installazione esterna 
ma in luogo coperto 
(porticati e tettoie).

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno leggermente umido. Non 
utilizzare nessun tipo di detersivo o 
solvente.

MD

MDF colorato tinto nell’impasto con colori organici. 
Resistente all’umidità, verniciato, con cera o con 
vernice naturale opaca, trasparente e atossica. 
Spessore 8 mm. 

E’ consentita 
l’installazione interna 
al riparo dagli agenti 
atmosferici.

La pulizia deve essere effettuata usando 
un panno asciutto. Non utilizzare nessun 
tipo di detersivo o solvente.

SYMBOLS MATERIALS EXPOSURE MAINTENANCE

LM

Flat melamine veneered panels. 
Melamine paper veneered MDF or chipboard panel, 
not water-proof, balanced with back-veneering. 
Thickness 4 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

LT

Flat wood veneered panels. 
Wood- veneered MDF or chipboard panel, 
not water-proof, balanced with back-veneering. 
Thickness 4 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

LL

Flat lacquered panels. 
Lacquered MDF panel, not water- proof. 
Thickness 4 mm; for Ceramix 16 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

LA

Flat laminated panels. 
Laminated MDF panel, 
not water- proof. Thickness 4 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

LAE

Evotech flat laminated panels. 
Laminated MDF panel, 
not water- proof. Thickness 4 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

PI

Polymer veneered panels for inside installation. 
Flat or grooved MDF panel, water- proof, faced 
with polymer veneer suitable for inside installation. 
Thickness 10 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use only 
a dry cloth. No detergents or 
solvents are allowed.

PE

Polymer veneered panels for outside installation. 
Flat or grooved MDF panel, water- proof, faced 
with polymer veneer suitable for outside installation. 
Thickness 10 mm.

Application outside, with full 
exposure to atmospheric 
agents, 
is permitted.

For cleaning, use only a wet 
cloth: water or normal detergents 
not containing nitric solutions, 
acetone, abrasive substances, oil 
or grease, are allowed.

AL

Aluminium panels. MDF panel, water- proof, faced 
with lacquered aluminium sheets. 
Thickness 10 mm.

Application outside, with full 
exposure to atmospheric 
agents, 
is permitted.

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.

OK

Pantographed panels in Okoume wood. 
Multi-layer pantographed Okoume wood (parine ply). 
Thickness 8/14 mm.

Outside application 
is permitted but only in 
positions well protected 
from direct sunlight.

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.

MU

Pantographed panels in multi-layer wood. 
Multi-layer pantographed panel made of parallel wood 
layers with one direction fibre. 
Thickness 20 mm.

Outside application 
is permitted but only in 
positions well protected 
from direct sunlight.

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.

LI

Multi- layer solid wood panels with applied mouldings. 
Multi- layer Okoume wood used with applied raised 
or plane mouldings. 
Thickness 20/22 mm.

Outside application 
is permitted but only in 
positions well protected 
from direct sunlight.

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.

MA

Solid wood panels. Panel entirely made of assembled 
solid wood pieces. The same wood type can have 
different shades or  fibre. Thickness 20 mm.

Outside application 
is permitted but only in 
positions well protected 
from atmospheric agents 
(under porches or roofs).

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.

MD

Coloured MDF panels coloured with organic dyes mixed 
with the wood fibres. Moisture resistant, it is finished 
with wax or non toxic, transparent, natural, opaque 
varnish. Thickness 8 mm.

Application is permitted 
only inside, in positions 
protected from atmospheric 
agents. 

For cleaning, use 
only a damp cloth. 
No detergents or solvents are 
allowed.



Sede Legale e Amm.va:
Via Einaudi, 2 - Z.I- 61032
FANO (PU) – Italia 
Tel. +39.0721.819.1 
Fax.+39.0721.85.54.60
www.dibigroup.com
info@dibigroup.com 
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