Un punto
di riferimento
dell’abitare
contemporaneo
A point
of reference
of living
contemporary
/ 01

A point
of reference
of living
contemporary

1

2

Un punto
di riferimento
dell’abitare
contemporaneo

Dibieffe / Brochure

Dibieffe / Brochure

/ 01

Dibieffe / indice / index

Per gli architetti pag. 34
For architects page 34

Dibieffe / indice / index

2

Profilo pag. 4
Brief page 4

3

Progettiamo pag. 8
Design page 8

Per il contract pag. 38
For the contract page 38

Realizziamo pag. 24
Realisations page 24

Nel mondo pag. 46
Worldwide page 46

Consigliamo pag. 30
Advice page 30

Profilo

Un punto di riferimento
dell’abitare contemporaneo

Brief
A point of reference
of living contemporary
Since 1984 Dibieffe proposes the best
solutions to furnish houses and contract
spaces in a complete and customised
way. Unique projects transforming any
environment in an emotional place.
We operate in Valle Camonica, nearby
Iseo Lake. Here is where we were born
and grown up, becoming the today’s
wellknown and esteemed reality, and
from here we paved the way to work
worldwide.
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Operiamo in Valle Camonica,
poco distanti dal lago d’Iseo.
Qui siamo nati e cresciuti, diventando
la realtà riconosciuta e apprezzata
di oggi e da qui ci siamo aperti
la strada per lavorare in tutto il mondo.
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Dal 1984 Dibieffe propone le migliori
soluzioni per arredare case e spazi
contract in modo completo
e su misura. Progetti unici,
che trasformano qualsiasi ambiente
in un luogo di emozioni.

La nostra filosofia
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Our philosophy

Coraggio, passione e curiosità
sono i nostri valori. Abbiamo il coraggio
dei vecchi falegnami, quelli per cui niente
è impossibile. Siamo appassionati
del nostro mestiere, del design
e del mondo dell’arredamento.
La curiosità è il nostro tratto distintivo:
solo così possiamo proporre soluzioni
attuali ed evolute.

Courage, passion and curiosity are our
values. We have the courage of the old
woodworkers, for whom nothing is
impossible. We are passionate of our
profession, of design and of
furnishings world. Curiosity is our
distinguishing feature : it’s the only
way to propose up-to-date and
openminded solutions.

Progettiamo

Design
A complete service
begins from the project
Houses and yachts, professional studios
and shops, hospitality places : we deal
with small projects as well as big orders
and we pass from one domain
to another without difficulty.
We work in partnership with designers
and architects, making our interior
designers and manufactures skills
available to the project.
We engage first-hand in all working
phases, from initial inspection to final
installation : it’s the only way to keep our
promise of a complete and excellent
service.
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Case e yacht, studi professionali
e negozi, luoghi dell’ospitalità:
ci occupiamo di piccoli progetti
come di grandi commesse e passiamo
senza difficoltà da un ambito all’altro.
Lavoriamo in partnership
con progettisti e architetti, mettendo
la nostra abilità di interior designer
e produttori al servizio del progetto.
Ci impegniamo in prima persona
in tutte le fasi del lavoro,
dal sopralluogo iniziale al montaggio
finale: solo così manteniamo la nostra
promessa di un servizio completo
ed eccellente.
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Un servizio completo
inizia dal progetto

Spaziamo dal mondo
del retail all’hôtellerie.
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We range from retail world to hôtellerie.
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Realizziamo
arredi per yacht.

We realise furniture for yachts.

Cucine, bagni, elementi contenitori:
progettiamo l’arredo di appartamenti
e ville private.
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Kitchens, bathrooms, storage elements: we design furniture for apartments and private villas.

> DIBIEFFE LAB

Eleganza e funzionalità
in total white.
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Elegance and functionality in total white.

> DIBIEFFE LAB

Legno e tocchi di colore per un ambiente
raffinato e senza tempo.
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Wood and colour touches for a sophisticated and timeless environment.

> DIBIEFFE LAB

L’asimmetria
come elemento dominante
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Asymmetry as prevailing element.

> DIBIEFFE LAB

Finiture pregiate e dettagli studiati con cura
per una villa esclusiva.
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Presciuos finishes and carefully researched details for this exclusive villa.

Realizziamo

Realisations
Woodworking and light
metalworking laboratory
for custom-made products
The heart of Dibieffe is the production.
In our laboratory there are a
woodworking and a metalworking,
equipped with state of the art
machineries in order to offer
bespoke furniture and accessories.
Our fundamental points are : attention to
materials, accuracy in manufacturing
and punctuality of delivery. No product
leaves our warehouse without being
previously installed and tested, as well
as archived, in order to save trace of the
project and the finishes : a guarantee
of quality that gives value to the
uniqueness of every piece.
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Il cuore di Dibieffe
è la produzione. Nel nostro laboratorio
trovano posto una falegnameria
e una carpenteria, attrezzate
con macchinari all’avanguardia
per offrire arredi e complementi
su misura. Attenzione ai materiali,
precisione nelle lavorazioni e puntualità
della consegna sono i nostri punti
fermi.Nessun prodotto esce
dal nostro magazzino senza essere
stato prima pre-montato e testato,
nonché archiviato, per conservare
traccia del progetto e delle finiture:
una garanzia di qualità che valorizza
l’unicità di ogni pezzo.
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Un laboratorio di falegnameria
e carpenteria leggera
per i prodotti su misura

Nella nostra falegnameria
ci sono macchinari nuovi e all’avanguardia.
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Our woodworking is equipped with new and state of the art machineries.
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Consigliamo

Una selezione attenta dei migliori brand
dell’arredamento
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Oltre a essere un produttore,
Dibieffe è anche un rivenditore di arredi
e complementi dei migliori brand
italiani e internazionali. Lavoriamo
da più di trent’anni con aziende
selezionate, quelle che hanno
un approccio all’abitare simile
al nostro.

Besides being a manufacturer,
Dibieffe is also a retailer of furniture
and accessories of the best italian and
international brands.
For over thirty years we are working with
selected companies, those that have an
approach to living in line with ours.
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Advice
A careful selection of furnishings
best brands

Dalla cucina al bagno,
dal salotto alla zona notte:
ci occupiamo di tutti gli ambienti della casa.
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From kitchen to bathroom, from living room to bedrooms : we take care of all home environments.

Per gli architetti

Agli architetti e agli studi
di progettazione offriamo
una partnership specializzata.
Interior designer e progettisti
supportano la finalizzazione
del progetto, mentre la falegnameria
realizza elementi su misura e il reparto
amministrativo organizza preventivi,
tempi e aspetti logistici. Che si tratti
di abitazioni private, negozi o luoghi
dell’ospitalità, in Italia o all’estero,
Dibieffe è un collaboratore esperto
su cui si può contare.

For architects
A partnership work
A specialised partnership is offered to
architects and design studios. Interior
designers and architects support the
finalization of the project, while the
woodworking realises custom-made
elements and the administrative
department coordinates quotations,
timing and logistical arrangements.
Whether they are private houses, shops
or hospitality places, in Italy or abroad,
Dibieffe is an expert partner you can
count on.
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Un lavoro in partnership
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Per il contract

Prima di tutto
un modo di pensare

Il contract è il nostro settore di punta.
È un ambito nel quale siamo entrati molto
presto grazie alla falegnameria interna,
che ci ha permesso di affiancare alla nostra
attività commerciale la produzione di arredi
custom made. Oggi contract per Dibieffe
vuol dire negozi, hotel e ristoranti.
Ma prima di tutto vuol dire saper pensare
contract, adattando la progettazione alle
esigenze produttive e organizzative
di questo particolare settore.

The contract is our leading sector.
This is a field we have entered very early
thanks to the internal woodworking, that
allows us to complement our commercial
activity with the production of custom
made furniture. Today for Dibieffe contract
means shops, hotels, and restaurants. But
first of all it means thinking contract, by
adapting the design to the productive and
organisational needs of this specific sector.
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For the contract
First of all a way of thinking

> DIBIEFFE LAB

Un gioco di stili e colori
per un camping sul lago di Garda.
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A game of styles and colours for a camping on Garda Lake.

> DIBIEFFE LAB

Calore e accoglienza per un ristorante
del centro città.
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Warmth and hospitality for a restaurant in the city centre.

> DIBIEFFE LAB

In questo bar esclusivo sul lago d’Iseo,
gli arredi su misura in legno
fanno atmosfera e danno carattere.
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In this exclusive coffee bar on Iseo Lake, custom made wooden furniture makes atmosphere and gives character.

Nel mondo

Una dimensione internazionale

Negli anni abbiamo lavorato in tutta
Europa, negli Stati Uniti, in Cina
e in Africa. Ognuna di queste
esperienze internazionali ci ha
insegnato qualcosa: sui paesi d’arrivo,
sulla logistica e sull’organizzazione.
Oggi siamo capaci di lavorare ovunque
nel mondo, con squadre di operai
specializzati Dibieffe a disposizione
per sopralluoghi e montaggi e una rete
organizzativa in grado di gestire tempi,
produttività e spedizioni.
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Over the years we have worked all over
Europe, in the United States, in China
and in Africa. Each of these international
experiences has taught us something:
about host countries, logistics and
organisation. Today we are able to
work worldwide, with Dibieffe internal
teams of skilled workers available for
inspections and installations and with
an organisational network able to
manage timing, productivity and
shipments.
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Worldwide
An international dimension

Non solo progettazione:
lavorare in tutto il mondo richiede una preparazione
specifica su norme, logistica e trasporti.
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Not merely design : working worldwide requires a specific knowledge on stardards, logistics and transports.
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Showroom Rogno

Showroom Bergamo

Produzione
Via Rondinera, 72
24060 Rogno (BG)
ITALIA
T. +39 035.977100
produzione@dibieffe.it
tecnico@dibieffe.it
carpenteria@dibieffe.it
Amministrazione
T. +39 035.977100
amministrazione@dibieffe.it
segreteria@dibieffe.it
export@dibieffe.it
www.dibieffe.com

Seguici

Dibieffe / Brochure

Via Gianforte Suardi, 40
24124 Bergamo
ITALIA
T. +39 035.0514606
store.bergamo@dibieffe.it

/ dibieffe.com

