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Asparagi e uova Asparagus and eggs

Zerocinque

Forme dal tratto inconfondibile, 
design funzionale e particolare 
attenzione ai dettagli. L'elemento 
della maniglia, pantografata sull’anta 
e completamente integrata, crea una 
cornice estetica nelle composizioni 
disegnando un effetto grafico negli 
ambienti. La cucina Zerocinque 
evoca le note ed i sapori della ricetta 
“Asparagi e uova”: un piatto composto 
da ingredienti dalle forme semplici 
ma dal gusto inconfondibile, dove 
la preparazione ed il condimento 
diventano l'elemento distintivo per 
creare una composizione armonica 
con un'estetica d'effetto.

Unmistakeable lines, functional design 
and a focus on detail. The fully integrated 
handles act as an aesthetic frame for 
the kitchen, creating an environment 
with a “graphic effect”. The Zerocinque 
kitchen evokes the flavours of asparagus 
and eggs: a dish with an unmistakable 
taste made from simple ingredients - 
its preparation and seasoning 
are a distinctive element, creating a 
harmonious blend with striking aesthetics.
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p. 4
RoveRe chiARo / 
LAccAto Lucido teRRA / 
vetRo AcidAto
Light oAk / 
BLusher gLossy LAcquered / 
Acid-etched gLAss

Frontali in Rovere chiaro e laccato 
lucido terra. Vetro acidato. Top in acciaio 
sp.40 mm e laminato bianco con bordo 
ABS, sp.60 mm.
Light Oak and blusher glossy lacquered 
doors. Acid-etched glass. Steel countertop
(40 mm thick) and white laminate 
countertop with ABS edge (60 mm thick).

p. 8
RoveRe spAzzoLAto 
LAccAto biAnco /
RoveRe spAzzoLAto 
LAccAto toRtoRA
Brushed white 
LAcquered oAk / 
Brushed dove 
LAcquered oAk

Frontali in Rovere spazzolato laccato bianco 
e tortora. Top in laminato bianco con bordo 
inclinato e profilo in acciaio Q5 sp.40 mm.
Brushed white lacquered Oak doors 
and brushed dove lacquered Oak doors. 
White laminated top with Q5 inclined 
edge, 40 mm thick.

p. 14
LAccAto Lucido biAnco
white gLossy LAcquered

Frontali in laccato lucido bianco. 
Top in laminato bianco bordo 
unicolor, sp.20 mm.
White glossy lacquered doors. 
White laminated countertop with 
unicolor edges, 20 mm thick. 

p. 20
LAccAto Lucido AgAtA / 
LAccAto Lucido biAnco
AgAte gLossy LAcquered  /
white gLossy LAcquered

Frontali in laccato lucido agata e bianco. 
Top in unicolor bianco sp.60 mm.
Agate and white glossy lacquered doors. 
White unicolor countertop, 60 mm thick.

p. 26
RoveRe gRAfite / 
LAccAto Lucido toRtoRA /
vetRo AcidAto
grAphite oAk / 
dove gLossy LAcquered /
Acid-etched gLAss

Frontali Rovere grafite e laccato 
lucido tortora. Vetro acidato. 
Top in acciaio sp.40 mm e in laminato 
bianco bordo ABS, sp.60 mm.
Graphite Oak and dove glossy lacquered  
doors. Acid-etched glass. Steel countertop 
(40 mm thick) and white laminate 
countertop with ABS edge (60 mm thick).

p. 30
RoveRe tAbAcco / 
LAccAto Lucido cAmmeo
toBAcco oAk / 
cAmeo gLossy LAcquered

Frontali in Rovere tabacco e laccato 
lucido cammeo. Top in laminato grafite 
art. 107 con bordo unicolor sp.60 mm.
Tobacco Oak and cameo glossy lacquered 
doors. Graphite (107) laminate countertop 
with unicolor edge, 60 mm thick.
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6 . Zerocinque 

1

zeRocinQue

Rovere Chiaro / Laccato 
Lucido Terra / Vetro Acidato
Light Oak / Blusher Glossy Lacquered /
Acid-etched Glass



Diverse possibilità compositive consentono 
di estendere l'arredamento alla zona living 
e creare ambienti che si completano a vicenda. 
Spazio flessibile e sfruttato al meglio grazie 
alla possibilità di integrare il tavolo 
da pranzo alla cucina. In alto: il cassetto 
interno permette di ottimizzare gli 
spazi per lo stoccaggio degli utensili.

8 . Zerocinque 

The variety of elements enables the kitchen 
furniture to extend into the living area, creating 
complementary environments. The flexible layout 
maximizes space by making the dining table 
part of the kitchen. Above: the interior drawer 
optimizes the storage space for utensils.
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2

zeRocinQue

Rovere Spazzolato Laccato Bianco /
Rovere Spazzolato Laccato Tortora 
Brushed White Lacquered Oak / 
Brushed Dove Lacquered Oak
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The close-up shows the beautiful workmanship 
of the door - a visual frame is created that enhances
the finishes and the opening. 

Il dettaglio mette in evidenza la bellezza della 
lavorazione dell’anta che crea una cornice grafica 
dalla quale risaltano le finiture e l'apertura.
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La dimensione naturale e materica della venatura 
profonda del Rovere evidenzia il disegno 
distintivo dell'anta, creandone un prodotto unico.

The natural texture and depth of the Oak's
grain produces distinctive patterns on the door, 
resulting in a unique product.
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zeRocinQue

Laccato Lucido Bianco 
White Glossy Lacquered



18 . Zerocinque 

The range of elements available for the living
area makes it possible to customize the decor 
to enhance the room's architecture.

Le soluzioni proposte per la zona giorno 
sono diverse e personalizzano l'ambiente 
esaltando l'architettura.
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The practical corner base unit equipped with 
a cooktop and oven provides a functional, 
ergonomic solution for the room. The storage 
systems organize and maximize space.

La pratica base angolo attrezzata con 
piano cottura e forno propone una 
soluzione ergonomica e funzionale 
per la stanza; i sistemi di contenimento 
massimizzano e organizzano la composizione.



BASI e penSILI In LARICe 
BIAnCo e LARICe mokA. 
eLemenTI A gIoRno 
LARICe BIAnCo. 

BASi e penSiLi in LArice 
BiAncO e LArice mOkA. 
eLemenTi A GiOrnO 
LArice BiAncO. 
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zeRocinQue

Laccato Lucido Agata / 
Laccato Lucido Bianco
Agate Glossy Lacquered / 
White Glossy Lacquered
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Flessibilità in cucina e integrazione degli 
ambienti sono garantite dalla vasta modularità 
che consente di creare soluzioni ad hoc per ogni 
parete. Le mensole per boiserie sp. 60 mm in 
unicolor diventano pratici elementi d'arredo.

A variety of functional solution can be freely 
used to outline a composition of great impact 
for each wall.  The 60 mm-thick unicolor 
shelves are a practical furniture element.
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La soluzione Smart Cabina Armadio è un 
elemento di stoccaggio ideale per ciascuna 
composizione per la sua grande capacità di 
contenimento.  Quando è chiusa la Cabina 
Armadio è sobria ed elegante.  All'interno 
la disposizione dei ripiani, posizionabili 
a preferenza grazie al sistema cremagliera, 
la rende versatile e funzionale, adattabile 
nel tempo per rispondere a nuove esigenze.

The Smart walk-in larder unit's large capacity 
makes this storage unit perfect for any kitchen.  
When closed, the walk-in larder unit has 
a simple, elegant appearance. The walk-in larder 
unit's rack system enables the interior shelves 
to be positioned as desired, making this 
a functional, versatile storage unit that 
can be rearranged as needs change. 
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zeRocinQue

Rovere grafite /
Laccato Lucido Tortora / 
Vetro Acidato
Graphite Oak /
Dove Glossy Lacquered / 
Acid-etched Glass
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The 40 mm steel worktop is elegant, as well as 
hygienic, functional and particularly well-suited 
for the kitchen. The acid-etched glass doors with 
matching frames add a touch of contrast and lend 
a bright, airy feel to the design. Above: detail 
of a base unit equipped with two interior drawers. 

Vista del piano di lavoro in acciaio sp. 40 mm 
dall’estetica pura e rigorosa, non solo elegante 
ma igienico, funzionale e particolarmente 
adatto per l'ambiente cucina. Le ante in vetro 
acidato con il telaio in finitura come anta creano 
un diversivo nella composizione, rendendola 
luminosa e leggera. In alto particolare della 
base attrezzata con due cassetti interni.
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zeRocinQue

Rovere Tabacco / 
Laccato Lucido Cammeo
Tobacco Oak / 
cameo Glossy Lacquered
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Il piano di sp. 60 mm in laminato 
grafite caratterizza la composizione 
ed evidenzia lo spazio di lavoro.

The 60 mm-thick graphite laminate 
countertop is a key element that 
draws attention to the workspace.
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La qualità delle cucine Dibiesse si riflette 
non solo nei dettagli, ma anche nelle 
dotazioni di accessori ed elementi disponibili 
per attrezzare l'interno della cucina. 
In evidenza la colonna dispensa con pratici 
cesti in filo cromato che facilitano l'accesso.

The quality of Dibiesse kitchens is apparent 
in the details, as well as the accessories available 
for equipping and organizing the kitchen. 
Detail: tall unit with practical chrome 
wire baskets that provide ease of access. 
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Soluzione a giorno proposta combinando 
moduli 60 x 60 e fianchi di finitura che 
incorniciano lo spazio. Il colore tenue 
del cammeo sottolinea con delicatezza 
la maniglia ed esalta le venature della 
tinta Tabacco.

Design for the living area created by combining 
60 x 60 modules with finished side panels that 
frame the space. The soft cameo colour enhances 
the delicacy of the handles and accentuates 
the grain of the tobacco  stained wood.



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 work tops: 
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. 

ESTRAIBILI PER AnTA BATTEnTE
Baskets for swing doors

ESTRAIBILI PER AnTA cESTonE
Baskets for drawers

BASI, SEmIcoLonnE, coLonnE
Base caBinets, tall caBinets

BASI Ad AngoLo
corner Base caBinets

Pratica soluzione per avere facile accesso 
alla dispensa: cesti in filo cromato o vetro 
per attrezzare gli elementi con anta battente. 
Disponibili per basi, semicolonne 
e colonne L 45-60.
Chrome wire or glass finish baskets for 
equipping base or tall units with hinged 
doors W 45-60. A practical solution 
to have easy access to the contents.

A wide selection of fittings designed to enhance the space available, maximize the storage 
capacity of each item and make the contents easy to reach.

Un’ ampia modulistica propone soluzioni pensate per valorizzare lo spazio a disposizione, sfruttare
al massimo la capacità contenitiva di ogni elemento e per facilitare l’accesso ai vani e alla dispensa.ATTREzzATuRE InTERnE

interior fittings

cESTI LEmAnS
lemans fittings

cESTI mAgIc coRnER
magic corner fittings 

L’angolo attrezzato con cesti LeMans è 
dotato di cesti estraibili con telaio cromato
e fondo antiscivolo grigio, dalla caratteristica 
forma che ne consente l’estrazione totale. 
Disponibili per le basi angolo L 105x60; 
120x60; 110x65; 125x65 e semicolonne 
e colonne ad angolo L 105x58; 120x58.
“LeMans” corner units feature pull-out fully 
extending baskets with chrome frame and grey 
non-slip coating. Available for the corner base 
unit W 105x60; 120x60; 110x65; 125x65 
and corner tall units W 105x58; 120x58.

cESTI mEzzALunA
crescent-sHaPed Baskets

40 . Zerocinque 

Due pratici cestelli dalla caratteristica forma 
a Mezzaluna che ruotano facendo perno 
sul montante della base (per le basi angolo
L 105x60; 120x60; 110x65; 125x65).
Two practical crescent – shaped swivel 
basket pivoting on the post of the base cabinet 
(for the corner base unit W 105x60; 120x60; 
110x65; 125x65). 

Sfruttano al massimo la capienza della base 
angolo grazie ai cesti in filo cromato che 
traslano aprendo la porta. Disponibili per
le basi angolo L 100x60; 105x60; 120x60; 
105x65; 110x65; 125x65 e semicolonne 
e colonne ad angolo L 105x58; 120x58.
These fittings maximize the storage capacity 
of the corner base cabinets thanks to chrome 
wire baskets that slide when opening the door. 
Available for the corner base unit W 100x60; 
105x60; 120x60; 105x65; 110x65; 125x65 
and corner tall units W 105x58; 120x58.

L’anta aprendosi porta con sé i cesti come unico 
elemento. Disponibili in diverse finiture per basi 
L 15-30-45-60, semicolonne e colonne L 30-45-60. 
Grazie a questi accessori il contenuto della 
dispensa è completamente visibile e accessibile.
Pull-out structure in different finishes are pulled 
out together with the drawer. Thanks to these 
accessories the content is totally accessible 
and visible for a total comfort and functionality. 
Available for base units W 15-30-45-60 or tall 
units L 30- 45-60.

Soluzioni Smart
Smart Soulutions
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Leggere e innovative, le basi sospese sono ergonomiche e possono essere posizionate a diverse altezze
in modo da rispondere con efficacia alle diverse esigenze di ogni persona: la cucina diventa così 
uno spazio aperto e moderno in cui muoversi facilmente. N.B. Le misure sono in cm.

Convenient and innovative, base cabinets suspended off the floor are ergonomically designed and can 
be positioned at different heights so as to meet the specific needs of each person: the kitchen becomes 
an open and modern space in which you can move easily. Please note: dimensions shown are in cm.

PRofondITà 60 
dePtH 60

PRofondITà 35
dePtH 35

cABInE ARmAdIo
walk-in larder Unit

BASI SoSPESE
sUsPended Base 
caBinets

Walk-in larder units 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 R and L with 
heights of 216-240 cm. Please note: dimensions shown are in cm.

L’uso di cabine armadio in cucina permette, anche alle composizioni più piccole, di usufruire 
di un grande spazio di contenimento, attrezzabile a piacimento per diventare dispensa 
o ripostiglio per lavatrice e piccoli elettrodomestici. Tutte le cabine possono essere dx o sx, 
di altezza 216 cm o 240 cm. N.B. Le misure sono in cm.

cABInE ARmAdIo cEnTRALI
central walk-in larders

cABInE ARmAdIo TERmInALI
final walk-in larders

cABInE ARmAdIo Ad AngoLo
corner walk-in larders



ELEMENTI A GIORNO
OPEN CABINETS

Un tocco di colore e la libertà di esporre gli oggetti più cari: molteplici le occasioni per inserire 
un elemento a giorno nelle composizioni ed esprimere la propria creatività. Gli elementi a giorno 
possono essere fatti in essenza o laccato opaco (spessore 12 mm, profondità 353 mm).
N.B. Le misure sono in cm.

There are many reasons to include open units in your composition: you can add a touch 
of colour, display your favourite objects and express your creativity. Open units are available
in wood veneer or matt lacquer finish (12 mm thick panels, depth 353 mm).
Please note: dimensions shown are in cm.

PENSILI MODULARI
MODULAR WALL
MOUNTED UNITS

The modular wall units nicely combine functionality and a fine linear aesthetic: a single door conceals 
dish drainer, extractor hood or shelves, in various combinations. The modular wall units are available 
in widths of 120-150-180 cm and heights of 36-48 cm. Please note: dimensions shown are in cm.
The wall mounted units cannot be ordered with a Zerocinque door.

I pensili modulari uniscono reali esigenze di funzionalità ad una forma essenziale: sotto un'unica anta 
si trovano scolapiatti, cappe o pensili dispensa, in combinazioni varie. I pensili modulari sono disponibili 
nelle larghezze 120-150-180 cm e nelle altezze 36-48 cm. N.B. Le misure sono in cm. 
Non disponibili per anta Zerocinque.

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 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. Il tavolo ha 
dimensioni standard L 150 x P 50. Aperto misura 
L 102 x P 50. N.B. Disponibile solo in unicolor.  

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. The table has standard dimensions 
of W 150 x D 50. Opened it measures W 102 x D 50.
N.B. Available only in unicolor finish.

TAVOLO ESTRAIBILE
PULL-OUT TABLE

Occupa lo spazio di un cassetto e 
o�re 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.

It occupies the space of a drawer while o�ering 
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.

L 102

TAVOLO GIREVOLE TERMINALE
SWIVEL END TABLE

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

The countertop transform itself to offer an additional 
working space and assure the maximum comfort 
while preparing the dishes. A practical solution for 
small compositions. The End revolving table 
is available for the L 120  cm (available space 94 cm), 
for the width 50 cm. Available in unicolor laminate 
finish or laminate with unicolor edge finish.
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ELEmEnTI SAgomATI
sHaPed Units

Rationalising the working layout of your kitchen: this is the concept from which 
the 'Shaped Unit' project begins, an idea born from the need and desire to render 
your kitchen layout more useful and pleasurable to live with. The shaped units 
comprehend shaped base units combined with a shaped worktop (available in 
laminate with unicolor edge finish or unicolor finish) resulting in a surrounding 
working area that respond to ergonomic requests. The shaped worktops not only 
make the components more accessible but add a new personalizing touch to your 
kitchen composition. Shaped units can be completed with exclusive shaped cooking 
tops and sink units (square shaped or round shaped appliances) in stainless steel 
of an exclusive DIBIESSE design by Barazza. Some designs of the shaped units 
are presented below. Please note: dimensions shown are in mm.

Il “progetto Elementi Sagomati” nasce dalla necessità di agevolare la funzionalità 
del lavoro in cucina, armonizzare gli ambienti e dare personalità all’estetica del prodotto. 
Gli elementi sagomati sono formati dalla combinazione di basi per blocco sagomato 
e un piano sagomato (disponibile in finitura laminato bordo unicolor o unicolor), 
risultante in un blocco operativo avvolgente che risponde a esigenze ergonomiche 
avvicinando gli elementi. Per gli elementi sagomati sono a disposizione esclusivi 
blocchi cottura e lavello, nelle versioni squadrata o rotondeggiante, firmati Dibiesse 
Cucine by Barazza. Nelle soluzioni riportate di seguito si evidenzia il disegno di alcune 
proposte di piano sagomato. N.B. Misure riportate in millimetri.
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PRoPoSTA ELEmEnTo SAgomATo A
sHaPed Unit a

PRoPoSTA ELEmEnTo SAgomATo c
sHaPed Unit c
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60060 900 
Base Sagomata

600 900 
Base Sagomata

1200 1200 
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PRoPoSTA ELEmEnTo SAgomATo B
sHaPed Unit B

PRoPoSTA ELEmEnTo SAgomATo d
sHaPed Unit d



cucInA A TERRA 
o SoSPESA
kitcHen witH 
toe kicks or 
sUsPended Units 

Lavorare davanti ad un piano di lavoro troppo alto o troppo basso obbliga ad assumere posizioni 
scorrette durante la preparazione dei piatti. Dibiesse offre due proposte per creare la propria cucina: 
a terra o sospesa. La scelta delle basi a terra consente di sfruttare completamente lo spazio di 
contenimento. Per creare la cucina all’altezza ottimale Dibiesse propone due altezze di zoccoli 
(H 12 di serie e H 15 su richiesta), diverse altezze di piani di lavoro (a seconda della finitura 
richiesta) e due altezze di basi, H 60 o H 72 (ma solo H 72 per le basi con i fornelli, perchè 
impedisce ai bambini di avere accesso al piano di lavoro e ai fuochi). La combinazione di questi 
elementi rende possibile soddisfare le esigenze di tutti. Lo zoccolo, arretrato rispetto alle basi, 
è posizionato per facilitare i movimenti e può essere sganciato per permettere la pulizia sotto le basi. 
La soluzione ergonomica perfetta viene però offerta dalle basi sospese, che consentono di posizionare 
gli elementi all'altezza ottimale facilitando l'operatività e l'accessibilità alle aree di contenimento. 
La scelta delle basi sospese facilita la pulizia degli spazi e la libertà di movimento. Inoltre le 
diverse misure disponibili rendendo ancora più libera la realizzazione della composizione.
N.B. La tenuta delle basi sospese è subordinata alla tenuta del muro che deve essere portante.

I cassetti e i cestoni Dibiesse sono ad estrazione totale: questo consente di avere tutto 
a vista, facilmente accessibile e, con gli appositi accessori, tutto in ordine. Le guide montate 
su cassetti e cestoni  garantiscono una portata di 40 Kg (per basi profondità 60) e 70 Kg 
(per basi profondità 70) e sono testate per 60.000 cicli di apertura, dotate di serie del 
sistema frenante, per la massima portata, durata e comfort.

Dibiesse drawers and large capacity drawers can be fully opened: this enable functionality 
as the contents are easily visible and accessible. Apposite accessories allow to organize the 
internal space. Furthermore the guides mounted on the drawers and the deep drawers have 
soft close runners, to allow to open and close them in total silence. The guides have been 
tested to withstand 60.000 cycles of movements and guarantee to resist a tonnage of 40 Kg 
(for the units 60-cm deep) and 70 Kg (for the units 70cm deep).

ESTRAzIonE ToTALE
drawers oPen fUlly

Un piano con una maggiore profondità aumenta il senso di libertà permettendo di lavorare 
con maggiore visuale. Le basi si adattano alla profondità aumentando lo spazio di contenimento. 
Accessori appositi consentono di organizzarne l’interno. La lontananza dai pensili inoltre facilita
l'apertura e chiusura delle ante oltre che il movimento e l'operatività sul piano di lavoro e aumenta 
la visuale all’interno degli stessi.

A wider worktop offers a sense of freedom and enhances visibility, providing an improved 
range of vision while working. The depth of the base units is sized to fit the dimensions 
of the counter, thereby increasing storage space. Accessories can be used to organize 
the interior space. In addition, the increased distance from the wall units facilitates unit 
opening and closing, improves ease of movement, enhances the functionality 
of the worktop and increases the range of vision. 

PRofondITà BASI
dePtH of tHe Base 
Units

LucI LEd
led ligHts

L'illuminazione in uno spazio di lavoro è fondamentale. La disposizione dei punti luce all'interno 
o all'esterno della cucina aumenta la visibilità e il comfort di lavorare in uno spazio bene illuminato
e crea atmosfera nella stanza. Dibiesse propone una vasta gamma di accessori per l'illuminazione
che utilizzano la tecnologia LED, vantaggiosa sotto molti aspetti: consuma meno, dura di più, 
non produce raggi ultravioletti e genera pochissimo calore e quindi è più sicura per la salute.

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 a 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.

L’ergonomia è la scienza che studia il rapporto e l'interazione tra l'uomo, 
gli oggetti che utilizza e gli spazi dove vive e lavora. L'ergonomia deve 
considerare requisiti di sicurezza, comfort, usabilità, accessibilità etc. 
Poichè la cucina è il luogo dove si tende a trascorrere la maggior parte 
del tempo, è importante che questi requisiti siano rispettati e che le attività 
possano essere svolte in totale libertà di movimento per non ritrovarsi ad assumere 
posizioni scorrette e dannose mentre si lavora in cucina. Le misure sono in cm.

Ergonomics is a science that studies how people interact with the objects that 
they use and the spaces where they live and work. Ergonomics must take into 
consideration requirements relating to safety, comfort, usability, accessibility, etc. 
As the kitchen is the place where people tend to spend the majority of their time, 
it is important that the principles of ergonomics be respected. Activities should 
be carried out with complete freedom of movement, without having to assume 
incorrect and potentially harmful postures while working in the kitchen.
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Using a countertop that is too high or too low requires standing in an incorrect position while preparing 
meals. Dibiesse proposes two different type of kitchen units: ground based or suspended. Ground base 
units make the most of the storage space. To create the kitchen at a proper height Dibiesse offers toe
kicks in two different heights (H 12 standard and H 15 upon request), worktops in a range of heights 
(according to the finish requested), and two different heights for the base units, H 60 and H 72 (but 
only H 72 for the hob units as this height ensures that children cannot reach the worktop or burners).
The combination of these three elements allow to create a working area adjusted to suit the person.
The toe kicks are set back with respect to the base units for ease of movement and can also be removed
to clean beneath the units. But the perfect ergonomic solution is offered by the suspended base units,
which allow kitchen elements to be placed at the optimum height while also making storage areas
more functional and accessible. The choice of suspended base units, which lend a feeling of lightness
to the layout as the units appear to be floating. Suspended base units also provide the greatest ease
of movement and improve hygiene. They are available in a range of sizes and can be positioned at the
desired height, providing greater freedom in kitchen design and making it possible to meet any need.
Please note: suspended base units can only be installed on a supporting wall.

Ergonomia
Ergonomics
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LaCCato LuCido / opaCo
GLoSSy / matt LaCquErEd

Bianco Latte 001
milk-white 001

Visone  075
mink 075 Cenere  093

Cinder  093

Bianco Ghiaccio 101
Cool White 101

Lavanda  081
Lavender  081

Caffè 035
Coffee 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

ESSENZa roVErE
oaK Wood

ESSENZa roVErE
SpaZZoLato LaCCato
BruShEd LaCquErEd oaK

Bianco 684 
White 684

panna 764
Cream 764

rosso 599
red 599 

tortora 679
dove 679 

Nero 755
Black 755

EssEnza rovErE: legno impiallacciato rovere con venatura orizzontale con bordatura 
impiallacciata 4 lati. Spessore anta 23 mm. 
EssEnza rovErE spazzolato laccato: legno impiallacciato rovere laccato poro aperto
con venatura orizzontale con bordatura impiallacciata 4 lati. Spessore anta 23 mm.
laccato lucido: anta in medium density finitura lucida spazzolata. Spessore anta 23 mm.
laccato opaco: anta in medium density finitura goffrato fine. Spessore anta 23 mm.

oak doors: door made of particle board panel oak veneered, horizontal grain, with oak veneered 
edges on 4 sides. thickness 23 mm. 
BrushEd lacquErEd oak: doors made of particle board panel oak veneered, brushed lacquered 
with horizontal open grain finish. thickness 23 mm.
Glossy lacquErEd: mdF (medium density) panel varnished with polyester base in glossy 
(glossy brushed) finish. thickness 23 mm.
Matt lacquErEd: mdF (medium density) panel varnished with polyester base in matt 
(light embossed) finish. thickness 23 mm.

Finiture
Finishes

rovere Canapa 170 
heam oak 170

rovere Chiaro 160
Light oak 160

rovere tabacco 150
tobacco oak 150

rovere Grafite 110
Graphite oak 110

rovere Moro 120
dark Brown oak 120

rovere rosso Euro 023
European red oak 023
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Dibiesse si riserva il diritto di apportare, 
senza preavviso, modifiche al prodotto 
al fine di migliorare le caratteristiche 
tecniche e qualitative del prodotto. 
I campioni colore e materiali hanno 
valore indicativo. Testi e disegni 
presenti in questo stampato 
hanno scopo divulgativo.

Dibiesse reserves the rights at all time 
to apply modifications 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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