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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

mod. 015
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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. è 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   di 8 seducenti colori pastello che ne esaltano la densa fibra legnosa.

Gli otto colori HDF

www.dibidoku.com
Gioca a dibidoku e crea 
il pannello della tua 
porta blindata.
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.

mod. 016
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Alcuni modelli già realizzati.
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.

001 002 003 009 010005 006 007

015 016 017 018 019 020013012

6 7



dibidoku intarsio
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”.

INTARSIO

dibidoku “biscotti”
i 10 “biscotti” nascono dall’abbinamento 
stratificato dei colori Dibidoku.
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mod. 0701
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I 12 modelli realizzati in alcune delle numerose 
combinazioni cromatiche disponibili.

Altri accostamenti cromatici sono visibili sui nostri siti web: 
www.dibigroup.com  -  www.dibidoku.com

INTARSIO

0101 0201 0301

0701 0901

06010401 0501

1001 1101 12010801
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L03L01 L02

L05 L06

L08 L09

LINEAR

mod. L04

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!

L07

L10
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La collezione DibiTotem si ispira a disegni

e sculture che ricordano le sintesi segniche e 

di rappresentazione delle civiltà del passato, 

riviste in chiave assolutamente moderna.

La decorazione del rivestimento della 

porta si concentra nella fascia centrale del

pannello, per tutta la sua altezza; una fascia 

interamente a rilievo sulla quale sono incisi 

e scavati i segni che ricordano gli oggetti 

di culto indiano o simili, segni stretti che si 

uniscono tra loro in uno slancio verso l’alto,

il cielo, l’ignoto.

il totem
Il totem in passato era un elemento naturale, 

una pietra, un bastone, un albero che godeva 

di particolare venerazione da parte di un 

gruppo sociale o tribù.

Il totem era uno spirito custode, un antenato 

mitico o il fondatore culturale di un gruppo

nel quale i discendenti si riconoscevano. 

Solitamente realizzato in legno, veniva dipinto 

o scolpito e riempito di monili, gioielli 

artigianali ai quali si affidavano buoni auspici 

e buone protezioni per il futuro.

mod. STONEHENGE
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EQUATORE
(Grey 7016 - Alluminio)

EUROPA
(Dark blue - Steel blue)

EUROPA
(Dark red)

AZTECO
(Dark blue)

STONEHENGE
(Moka)

EGIZIO
(Grey 7016 - Grigio corda)

AZTECO
(Giallo cromo - Giallo mais)

AFRICA
(Moka)

INDIA
(Giallo cromo)

OCCIDENTE
(Cream white)

EQUATORE
(Dark green)

MEXICO
(Alluminio)

INCAS
(Giallo mais)

EGIZIO
(Grey 7016)

AMERICA
(Grigio corda)

STONEHENGE
(Giallo mais - Grigio corda)

A sottolineare l’unicità e l’originalità di questa collezione, la fascia centrale è rialzata di circa 
5 mm, creando così un sorprendente gioco di ombre e luci con le incisioni che compongono 
il disegno. Il pannello DibiTotem può essere realizzato in un unico materiale o colore oppure 
abbinando due materiali e/o colori a scelta tra i polimerici per interno ed esterno. 

Gli 11 modelli realizzati in alcune 
delle numerose finiture e delle possibili 
combinazioni cromatiche.
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La collezione DibiIntarsio viene eseguita inserendo 

a mano, con estrema cura ed attenzione, uno dentro 

l’altro, i pezzi di diverso materiale debitamente 

ritagliato al laser secondo un preciso e calibrato 

disegno. Questo tipo di lavorazione premia il risultato, 

rendendo il pannello di rivestimento della porta un 

vero e proprio accessorio d’arredo preziosissimo.

l’intarsio
L’intarsio è una tecnica di decorazione di oggetti 

in legno che consiste nel ritagliare e inserire ad 

incastro, su una superficie, elementi di varia forma 

e colore in modo da ottenere figure, disegni e motivi 

ornamentali.

DI.BI. ha applicato questa tecnica certosina alla 

realizzazione dei pannelli di rivestimento delle 

porte blindate, dando vita ad una collezione ricca, 

sorprendente e sempre originale.

mod. ANNI ‘60
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NORVEGIA
(Alluminio - Wengé)

KENYA
(Wengé - Rovere sbiancato)

GERMANIA
(Dark red - Giallo mais)

CINA
(Alluminio - Wengé)

GRECIA
(Marrone 8017 - Bianco 9010)

GIAMAICA
(Moka - Giallo mais)

SPAGNA
(Steel blue - Brillant blue)

SENEGAL
(Cream white - Giallo mais)

Il pannello DibiIntarsio può essere realizzato abbinando due o più colori e materiali 
a scelta tra polimerici per interno ed esterno, lisci melaminici, tranciati e laminati.

ETIOPIA
(Dark green - Moss green)

BOLIVIA
(Dark blue - White)

FRANCIA
(Giallo mais - Magnolia - Grigio corda)

IRLANDA
(Magnolia - White)

TAILANDIA
(Brillant blue - Steel blue)

STATI UNITI
(Alluminio - Dark red)

ITALIA
(Grigio corda - Moka)

AUSTRALIA
(Rovere sbiancato - Wengé)

Modelli realizzati in alcuni dei 73.000 
possibili accostamenti cromatici.
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L’essenza della collezione DibiDesign va ricercata nel 
disegno che, pannello per pannello, modella lo spazio 
sino ad evocare simboli, oggetti, segni, sensazioni.

Potrai così scegliere tra 23 disegni diversi, 
immedesimandoti ogni volta in un particolare 
insieme di segni e decorazioni, lasciandoti trasportare 
dalla fantasia e dalla capacità simbolica che questi 
esprimono.
DI.BI. in questa linea, reinventa anche il classico, 
stravolgendo gli usuali codici del disegno delle porte, 
inventandone di nuovi e decisamente più attuali, 
al passo con i tempi e con il gusto contemporaneo.

mod. Bogotà
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Visita il sito www.dibidesign.it per vedere i modelli in tutti i possibili colori e materiali.

BANGKOK
(Dark blue)

PAPEETE
(Magnolia)

BERLINO
(Giallo cromo)

SHANGAI
(Marrone 8017)

NEw YORK
(Grey 7016)

ROMA
(Giallo mais)

DUBLINO
(Dark red)

BOGOTà
(Alluminio)

ALGERI
(Cream white)

ATENE
(Dark green)

SIDNEY
(Moka)

DAKAR
(Grigio corda)

I 23 modelli realizzati in alcune 
delle numerose finiture disponibili 
in polimerico.
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NAIROBI
(Brown Marron)

LISBONA
(Bianco 9010)

OSLO
(Mahogany - Polim. per esterno)

TORONTO
(Steel blue 5150)

FIRENZE
(Moss green)

CARACAS
(Brillant blue 5007)

Tutti i rivestimenti 
sono disponibili 

anche in Alluminio 
DI.BI. con un’ampia 

scelta tra
finiture legno,

colori marezzati
e colori Ral.

è consentito
l’uso esterno.

AXUM
(Noce chiaro - Polim. per interno)

DAMASCO
(Noce scuro - Polim. per interno)

MARSIGLIA
(Mogano - Polim. per interno)

KINGSTON
(Pino - Polim. per interno)

MADRID
(Noce medio - Polim. per interno)

Visita il sito www.dibidesign.it per vedere i modelli in tutti i possibili colori e materiali.
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La collezione Una Volta riunisce tutto il fascino della 
tradizione  combinandola con l’eleganza sobria e 
discreta  che caratterizza la nostra cultura fatta di 
forme  e figure senza tempo. Ma non dimentica il 
gusto per i tratti essenziali, per  la semplicità delle 
linee e dei colori brillanti, da sempre rappresentativi 
di forte personalità.
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MOD. IA
PI al LIPE MUOK PI AL LIPE MUoK

MOD. IB
PI AL liPE MUOK

MOD. IC MOD. IG MOD. IH
pi ALPE MUOK

MOD. II
PI AL liPE MUOK

MOD. IT
PI al LIPE MUOK

MOD. PB
PI AL MApe MUOK

MOD. PA
PI ALPE MUOK ma

PI AL liPE MUOK

MOD. IE
PI AL LIPE mUOK

MOD. IF
PI al LIPE MUOK

MOD. ID

mU

MOD. PVMOD. PN
PI ALPE MUOK maLI

MOD. PQ
PI ALPE MUOK MAli

MOD. PT
PI ALpe MUOK MA

PI AL LIPE MUoK

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere i modelli in tutti i possibili colori e materiali.
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MOD. PZ MOD. SA
PI ALPE MUOK ma PI ALpe MUOK MA

MOD. SB
PI AL LIPE MUoK

MOD. SE
PI ALpe MUOK LI

MOD. SC
PI AL LIpe MUOK

MOD. SD MOD. SF
PI ALPE MUOK MAli

MOD. SG
PI ALPE MUoK MALIPI alPE MUOK

MOD. SMMOD. SI MOD. SLMOD. SH
PI ALPE MUOK ma PI alPE MUOK MA pi ALPE MUOK MA PI ALPE mUOK

MOD. SPMOD. SN MOD. SQMOD. SO
pi MUOK PI MUoKPI ALPE MUOK ma PI ALpe MUOK MALI

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere i modelli in tutti i possibili colori e materiali.
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MOD. SS MOD. STMOD. SR MOD. TA

Visita il sito www.dibigroup.com per vedere i modelli in tutti i possibili colori e materiali.

PI AL liPE MUOK PI ALPE MUoKMA PI alPE MUOK pi MUOK

MOD. TF MOD. TSMOD. TQ MOD. TR
PI AL LIPE MUoKPI ALPE MUoK PI AL liPE MUOK PI ALpe MUOK

MOD. TT MOD. TU
pi ALPE MUOK PI AL LIPE mUOK

MOD. TX MOD. TZ
PI AL mUOKPI ALpe MUOK

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

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

pi

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

è consentita
l’installazione 
esterna.

pe

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

è consentita
l’installazione 
esterna.

al

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

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

oK

Massello*.
Pannello formato dall’assemblaggio di singole parti di legno massiccio. 
La stessa essenza può presentare differenze di colore o fibra che rendono 
il pannello sempre diverso e sempre unico. Spessore 20 mm.

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

ma

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

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

li

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

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

mU

*Non disponibile per linea Young34 35



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.
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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


