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ASOLO  |  ANTA ESSENZA FRASSINO 
        

FRASSINO

Telaio in legno massello di Frassino, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) impiallacciato Frassino naturale finitura 
anticato; 
Ante vetro con telaio legno massello di Frassino naturale finitura anticato, con vetro stampato temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in aged natural ash finish. Glass door with solid ash 
wood frame and printed tempered glass.
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Telaio in legno massello di Frassino naturale finitura decapè in tonalità, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) im-
piallacciato Frassino naturale finitura decapè in tonalità. Ante vetro con telaio legno massello di Frassino naturale finitura decapè in tonalità, con vetro stampato 
temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in pickled finish. Glass door with solid ash wood frame 
and printed tempered glass. 

ASOLO  |  ANTA ESSENZA FRASSINO FINITURA DECAPÉ

AVORIO DECAPÉ
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Bianco Rosso 

Telaio in legno massello di Frassino finitura laccato poro aperto, pannello centrale di particelle di legno classe E1 (basso contenuto di formaldeide) impial-
lacciato frassino in finitura laccato poro aperto.  Ante vetro con telaio legno massello di Frassino finitura come anta, con vetro stampato temprato.

Solid ash wood frame, ash veneered central panel in particle board class E1 (low formaldehyde content) in open grain lacquered finish. Glass door with solid 
ash wood frame and printed tempered glass. 

LACCATO

ASOLO  |  ANTA ESSENZA FRASSINO FINITURA LACCATO

Tortora Visone
anco

Lavanda Cenere

Antracite Griogio medio 
Carta da 

zucchero Terra
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Maniglia 350 satinata. Maniglia 351, in metallo brunito. 

Satinated handle, art. 350. Dark metal handle, art. 351.

350 351

ASOLO  |  MANIGLIE

PRESTIGE ART 355

CONCHIGLIA
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PIEDINI DI SOSTEGNO DELLE BASI: Realizzati in ABS con pos-
sibilità di regolazione in altezza ±1 cm.

ZOCCOLO: In materiale plastico con guarnizione in gomma per 
una perfetta aderenza al pavimento. Parti a vista rivestite con 
decorativo. 
*Lo zoccolo frigo è dotato di bocchette di aerazione per la venti-
lazione dello stesso.

CORNICI: Pannello in medium density rivestito con impiallaccia-
tura.

MENSOLA IN LAMINATO E POLIMERICO:  Pannello di parti-
celle di legno classe E1, nobilitato con carta melaminica. Bordo in 
ABS,  laminatino, polimerico.

MENSOLA IMPIALLACCIATA:  Pannello di particelle di legno 
classe E1 impiallacciato.  Verniciatura con prodotti poliuretanici. 
Bordo in tranciato di legno.

VETRI classico: temperati

VETRI moderno: vetri con pellicola protettiva , finitura acidato, 
laccato liscio, satinato o dogato. 

ILLUMINAZIONE: l’illuminazione utilizza la tecnologia LED.

Legenda: Classe E1 = a basso contenuto di formaldeide. Ai sensi 
del Decreto 10 ottobre 2008 (G.U. N.288 DEL 10/12/2008) si 
dichiara che i materiali impiegati dichiarati classe E1 dai propri 
fornitori non subiscono lavorazioni tali da apportare cambiamenti 
del manufatto  con potenziale aggiunta di formaldeide.

PIANI TOP

PIANI IN LAMINATO HPL o UNICOLOR: Pannello in particelle di 
legno sp.18, 38, 58, 73 mm classe E1 idrorepellente e rivestito in 
laminato ad alta pressione (HPL) o laminato unicolor. Bordi: ABS 
o unicolor o massello legno.

PIANO IN MARMO: il marmo è una roccia metamorfica compos-
ta prevalentemente di carbonato di calcio. Il colore è dovuto alla 
presenza di impurità minerali all’interno della roccia sedimenta-
ria originaria (quali argilla, limo, sabbia, ossidi di ferro, noduli di 
selce), che vengono spostate e ricristallizzate a causa della pres-
sione e del calore. Le finiture disponibili sono lucida o sabbiata.

PIANO IN PORFIDO: il porfido è una roccia vulcanica effusiva. E’ 
composto dal 65% di pasta vtrosa o microcristallina e dal 35% di 
piccoli cristalli.  Le finiture disponibili sono semilucido o fiammata 
e patinata. 

PIANO IN AGGLOMERATO QUARELLA: Realizzati grazie alla 
compressione sottovuoto di marmi frantumati o quarzi miscelati 
con una percentuale di resina strutturale poliestere. A questo im-
pasto vengono aggiunti coloranti organici, inorganici ed elementi 
personalizzanti di varia natura. Non sono porosi e resistono molto 
bene all’abrasione, al calore, all’assorbimento dei liquidi. 

PIANI IN OKITE: Okite è una pietra composta di quarzo per il 
93%, resine e pigmenti ferrosi in polvere realizzato con una spe-
ciale lavorazione di “vibrocompattazione sottovuoto”. Presenta 
caratteristiche di durezza superficiale, resistenza all’abrasione, 
stabilità dimensionale ed inalterabilità agli agenti chimici, resiste 
a sbalzi termici e alla flessione. Il materiale non e’ poroso quindi 
non assorbe liquidi, ne permette lo sviluppo di batteri sulla sua 
superficie. 

PIANI IN CORIAN: il Corian è un materiale composito formato da 
tri-idrato di alluminio e resina acrilica ad alte prestazioni funzion-
ali ed estetiche. È omogeneo in tutto lo spessore e non è poroso; 
è resistente agli impatti, all’usura e alle sollecitazioni. 

PIANO IN VETRO: realizzato con lastre di vetro laccato e temper-
ato sp.10 mm supportate lungo tutta la superficie da multistrato 
di pioppo classe E1, con profilo acciaio nel bordo frontale. 

PIANO IN ACCIAIO: l’acciaio inossidabile è un materiale  con 
caratteristiche di resistenza alla corrosione, e igienicità. E’ realiz-
zato con acciaio inossidabile AISI 304 spess.10/10 supportato 
lungo tutta la superficie da truciolare nobilitato idrofugo sp.18 
mm.

CARATTERISTICHE GENERALI

SCOCCA:  Fianchi, ripiani, fondo e cielo realizzati con pannello di 
particelle di legno  classe E1 nobilitato con carta melaminica ad 
effetto legno o colore sp. 18 mm. Bordati frontalmente in ABS 
colore del fusto.
Schiena in MDF classe E1, nobilitato con carta melaminica.

CERNIERE di serie con apertura di 110 ° in metallo nichelato e 
regolabili nelle 4 direzioni; innesto rapido con clips. Testate per 
120.000 cicli di apertura. Su scolapiatti montate di serie cerniere 
con apertura 180°.  
 
ATTACCAGLIE reggipensile a doppia regolazione (altezza e pro-
fondità ) in finitura cromata. NB. La tenuta delle basi sospese è 
subordinata alla tenuta del muro che deve essere portante.

VUOTO SANITARIO: Tutte le basi e le colonne hanno lo schienale 
in rientro di 45 mm per facilitare il passaggio di eventuali tubi, 
cavi, ecc.

FONDO LAVELLO: Dotato di protezione in alluminio: protegge 
dalle perdite d’acqua, dalla corrosione dei detersivi e dalla con-
densa del sifone.

CATENARIA Catena per basi sottolavello e piano cottura in es-
truso di alluminio. 

FONDO COLONNA FRIGO: in ABS, con griglia di areazione in-
tegrata.

CASSETTO (parte interna):  Guide e sponde cassetto estrazione 
totale mod. NOVA PRO DELUXE – METRO, GRASS, estrazione 
totale, portata di 40Kg (basi profondità 60 cm) o 70 Kg (per basi 
profondità 70 cm), con sistema frenate AIR MATIC in metallo ver-
niciato metallizzato. Testate per 60.000 cicli di apertura. Fondo e 
retro cassetto in pannello di particelle di legno sp. 16 mm. classe 
E1.

CESTONE: presentano le stesse caratteristiche dei cassetti 
ma hanno uno schienale più alto e una ringhiera laterale che ne 
garantisce una capacità maggiore. I cestoni sono dotati di es-
trazione totale mod. NOVA PRO DELUXE – METRO, GRASS, 
estrazione totale 40 Kg (basi profondità 60 cm) o 70 Kg (per 
basi profondità 70 cm, con sistema frenate AIR MATIC in metallo 
verniciato metallizzato Ral 9006. Testate per 60.000 cicli di ap-
ertura.

ATTREZZATURA INTERNA: i meccanismi estraibili in filo croma-
to sono dotati di guide a estrazione totale e chiusura rallentata.

ALZATINA: Base estrusa in PVC rigido e profilo di finitura su-
periore in alluminio rivestito con decorativo e dotata di doppia 
guarnizione in gomma anti infiltrazione.

MECCANISMI APERTURA PENSILE: i pensili con ante a ribalta, 
basculante, a pacchetto, montano meccanismi BLUM, testati per 
80.000 cicli di apertura/chiusura. Disponibili inoltre meccanismi 
motorizzati per facilitare ulteriormente apertura e chiusura delle 
ante.
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COMMON ELEMENTS:

STRUCTURE: Carcases and shelves are made from class 
E1 18 mm thick wood particle panels faced with coloured 
or wood effect melamine-faced paper. Edges are in ther-
moplastic material (ABS) in the same colour as the car-
case. Chair backs are in 2.5 mm thick class E1 medium 
density wood fibre panels faced with melamine-faced pa-
per.

SHELVES: Provided with non- tilting recessed shelf sup-
ports. The shelf is detached by pushing it up from bottom 
to top.

FEET: Feet come in ABS and are rapidly clipped into a 
support plate on the bottom of the item. Height can be 
adjusted by ±1 cm.

ATTACHMENTS: Wall-fitted items come with attachments 
that can be adjusted (height and depth) inside the furni-
ture item. Their maximum load capacity is 130 Kg (Quality 
certification DIN 68840 01.1984). ATTENTION: the load 
capacity of attachments relates exclusively to the furniture 
item. Check the solidity of the wall to which the attach-
ments will be fixed.

ATTACHMENTS FOR SUSPENDED CABINETS: These 
are fitted to the inside of the cabinet and have a load ca-
pacity of 130 kg. Always check the solidity of the wall to 
which they will be fixed. It is obligatory to fit brackets under 
cabinets.

HINGES: Items with hinged doors come with standard 
hinges with 110° opening, adjustable in four directions, 
rapid fitting and tested for 120,000 opening/closing 
cycles. Wall-fitted plate rack units come with standard 
hinges having an opening of 180°. On request hinges with 
soft-closing mechanism can be provided (except for doors 
on fridge columns and special cases).

PLUMBING VOID: Tutte le basi con scocca profonda 
56/66 cm e le colonne con scocca profonda 56 cm hanno 
lo schienale rientrato di 45 mm per facilitare il passaggi di 
eventuali tubi e cavi, oltre che il posizionamento di prese di 
corrente. Le basi, i pensili e le colonne a profondità ridotta 
di 33 cm hanno lo schienale rientrato di 15 mm.

thane products. Edges in wood.

GLASSES: Modern style glasses: tempered lacquered 
glass plain or with horizontal staves; acid-treated glass; tis-
sue or engraved black; mirror finish with a protective layer.

WARRANTY

DIBIESSE products are guaranteed 2 years. The warranty 
does not cover the improper use of the product.
Appliances and electronic devices (sinks, hoods, appli-
ances) have their own “product specification card” and 
warranty provided directly by the producer, and they ac-
company the product. 

This product specification card is in compliance with the 
Italian law D.Lgs. 06/09/2005 n°206 “Codice del con-
sumo”

Meaning: class E1= low formaldehyde content

SINK BOTTOMS: Sink units come with a standard anod-
ized aluminium sheet to cover the bottom and protect from 
leakages, corrosion from detergents and condensation 
from the drain pipe. Protective aluminium sheets are also 
available on request for the sides of the sink unit cabinet.

DRAWERS AND DEEP DRAWERS: (Internal part) stan-
dard guides and sides for drawers and deep drawers are 
NOVA GRASS in metallic painted metal. They are fully 
pull-out and provided with a
“Slow motion” system for soft opening. The bottoms and 
backs of drawers are in class E1 16 mm thick wood par-
ticle panels. Opening mechanisms are approved for a load 
capacity of 40 Kg (pair of guides up to a depth of 60) and 
70 Kg (pair of guides for a depth of 70) over 60,000 open-
ing and closing cycles.

UP STAND: Upstands come in aluminium coated in the 
same colours as the work top or in plain aluminium.

TALL FRIDGE UNIT BOTTOM: ABS thermoplastic mate-
rial with air grille.
PLINTHS
In plastic with rubber gasket for perfect adherence to 
the floor. Visible parts have decorative finish. On request 
plinths are also available in aluminium with bright
finish, painted white or matt/glossy lacquered in the co-
lours in the Dibiesse range.

WALL UNIT BRACKETS: Wall units with drop down, up-
and-over or folding doors come with Blum Aventos open-
ing mechanisms with Blumotion (soft closing system). 
These mechanisms can be fitted with a servo drive device 
for electrical opening.

LIGHTS: All lights are 12V LEDs provided with touch con-
trol or presence detector.
Light intensity can be adjusted (dimmed) on lights with 
touch control: quick contact with the touch control turns 
illumination on and off; holding it down regulates
intensity.

VENEERED SHELVES: made of wood particle fireboard 
panel class E1, wood veneered. Varnished with polyure-
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MANUTENZIONE

Parti nobilitate e laminate: Pulire con un panno morbido e detergente liquido delicato se 
necessario, risciacquare e asciugare accuratamente. Non utilizzare prodotti abrasivi o ag-
gressivi, che contengono alcool o solventi. Si raccomanda di non utilizzare prodotti contenenti 
diluenti o acetone perché possono provocare deformazioni o rammollimenti dei bordi.
Parti in legno impiallacciate: Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua 
e asciugare accuratamente. Non strofinare energicamente in quanto la lucentezza della ver-
nice potrebbe alterarsi. Non utilizzare prodotti contenete acetone, cloro, diluenti o detersivi 
abrasivi.
Parti laccate: Pulire esclusivamente con panno morbido inumidito con acqua e asciugare ac-
curatamente. Non utilizzare prodotti contenenti acetone, cloro, diluenti o detersivi abrasivi. E’ 
possibile che durante le prime pulizie, il panno rimanga leggermente colorato. Questo fatto 
è dovuto alla presenza di polveri di vernice dovute alla lavorazione: una volta eliminate non si 
presentano più.
Parti in acciaio: Pulire con un panno o una spugna e acqua tiepida con l’aggiunta di un de-
tergente non abrasivo, se necessario. Asciugare poi con un panno asciutto per evitare che 
rimangano aloni di calcare. Per macchie più resistenti, utilizzare aceto caldo diluito in acqua. 
Se l’acqua è molto calcarea pulire le macchie bianche con acqua calda e bicarbonato. Non 
utilizzare prodotti abrasivi, pagliette metalliche o prodotti che contengono cloro, quali can-
deggina, acido muriatico. Aver cura di pulire nel senso della satinatura.
Piani in laminato(HPL): utilizzare spugna o panno umido. Per le macchie utilizzare un normale 
detergente per superfici lavabili non abrasivo. Si raccomanda di asciugare perfettamente 
subito dopo la pulizia. Evitare il contatto diretto con pentole molto calde che potrebbero pro-
vocare delle macchie o un rialzamento del laminato. 
Piani piastrellati: utilizzare spugna o panno umido. Ogni volta che si rovescia qualcosa pulire 
immediatamente utilizzando uno straccio umido e ripassare subito con uno asciutto.
Cerniere e guide cassetti non necessitano di lubrificazione. 

ATTENZIONE

Per tutte le superfici e’ sconsigliato l’uso di prodotti a base di alcool, trielina, benzina o di 
abrasivi, che possono danneggiare in modo irreparabile il mobile.
L’esposizione al calore e all’umidità elevati aumentano il rischio che il piano di lavoro o l’anta 
assorbano l’umidità e si gonfino. Si consiglia di evitare il ristagno dell’acqua soprattutto nelle 
vicinanze dei bordi e delle giunzioni. 
Quando si cucina è bene tenere accesa la cappa aspirante, in modo che i vapori non colpis-
cano direttamente i mobili soprastanti. Si sconsiglia di aprire l’anta della lavastoviglie subito 
dopo la fine del programma di lavaggio. 
Il legno è un materiale naturale e il suo colore può cambiare nel tempo e a seconda 
dell’esposizione alla luce.
Per mantenere la bellezza originale del piano di lavoro non appoggiare direttamente sul piano 
di lavoro oggetti bollenti ma usare sempre un sottopentola; non utilizzare utensili acuminati, 
come i coltelli, direttamente sul piano di lavoro. Asciugare immediatamente le superfici del 
piano, per evitare che i liquidi penetrino in corrispondenza delle giunzioni.
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MANTAINANCE

Laminate and melamine surfaces: use a soft humid cloth, and rinse thoroughly. Do not use 
products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. To clean persistent dirt 
use warm water and light not abrasive soap then dry accurately. 
Wood and veneered surfaces: use soft humid cloth cleaning following the grain of the wood 
and dry accurately. Do not excessively rub the surfaces as this may affect the shine of the 
surface finish. Do not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive clean-
ers.
Lacquered surfaces: use soft humid cloth and dry thoroughly after cleaning. Do not rub the 
surfaces as this may affect the lightness of the surface finished. Do not use products con-
taining acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. The first time you clean the surface 
you may notice some colour on the cloth.This fact is due to the veneering process: once 
eliminated this “dust” will not reappear.
Stainless Steel surfaces: Use a cloth or sponge dampened with warm water and standard 
not abrasive detergent, if needed. Dry thoroughly the surface with a clean, dry cloth to avoid 
limestone spots. To clean persistent dirt use warm vinegar diluted in warm water. If you notice 
many limestone spots, use warm water with bicarbonate. Do not use products containing 
acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. To maintain the beauty of the surface clean 
it following the satin vein.
Polymer and laminate surfaces:  use a sponge or soft humid cloth, and rinse thoroughly. Do 
not use products containing acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners. Avoid contact 
with hot pans or humidity that may cause burn marks or the laminate to rise and buckle.
Tiled surfaces: use a sponge or soft humid cloth and dry accurately. Whenever something 
spills clean immediately using a damp cloth and dry immediately. Do not use products con-
taining acetone, chlorine, solvents or abrasive cleaners.
Hinge and drawer guide: do not require lubrication.
Appliances and hood: To clean appliances and the hood, read carefully the instruction card 
supplied with the warranty of the appliances.

WARNING

Do not use abrasive products to clean the furniture and the appliances. Products that con-
tains alcohol, thinner, gasoline or abrasives, can irreperably damage all the surfaces and ele-
ments. Exposure to heat and high humidity increase the risk of swelling. It is recommended 
to avoid stagnation of water especially in the vicinity of edges and joints. While cooking it is 
suggested to switch on the hood so that vapours do not affect directly the overlying furniture. 
It is suggested not to open the dishwasher door immediately after the end of the washing 
program. Wood is a natural material and its colour may not be uniform, but this has not to be 
considered a defect. It’s colour, due to exposure to light may change over time. It may also be 
affected by the humidity changes of a room. To maintain the beauty of the worktop, do not 
put hot pots, over the countertop but use a potholder or suitable trivet. Do not use knives or 
sharp tools directly on the counter top. Dry the worktop well, to prevent liquids from penetrat-
ing into the junctions.


