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THE COMPANYL’AZIENDA Vibo Spa nasce nel 1980 dallo spirito di iniziativa di una 
giovane coppia, che in un piccolo laboratorio si dedica  
alla produzione di griglie ed oggetti in filo metallico.  
In meno di dieci anni l’azienda si sviluppa, con l’acquisto  
di un capannone ad Arzignano (VI), rafforzando ulteriormente 
il legame con il territorio con l’assunzione di una ventina  
di dipendenti, fino alla prima grande opportunità: la richiesta 
di una produzione personalizzata di una linea di accessori 
interni per uno dei più importanti player nel settore del mobile 
e dell’arredamento. A questo seguiranno nuovi clienti  
dello stesso ambito di mercato, che portano quella che  
era nata come una piccola impresa famigliare ad inserirsi  
nel comparto di fascia medio alta delle soluzioni di arredo,  
una posizione che Vibo ha mantenuto da allora crescendo  
e sviluppandosi fino agli attuali 16.000 metri quadri  
di superficie aziendale complessiva e diventando un punto  
di riferimento a livello internazionale per la produzione  
di accessori interni per mobili e della subfornitura per arredo, 
con una produzione di quasi 5000 articoli, molti dei quali 
brevettati e commercializzati in 70 Paesi nel mondo. 
Dal 2004, anno di inaugurazione del quartier generale  
a Trissino e dell’impianto di cromatura a Montecchio 
Maggiore, nel vicentino, tutte le fasi della produzione sono 
gestite internamente e soggette ad un rigoroso controllo  
per garantire il massimo livello qualitativo in ogni singolo 
momento del processo. L’acquisizione nel 2014 di 76.000 
metri quadri di terreno edificabile attiguo apre ulteriori scenari 
di ampliamento produttivo. La costante ricerca di soluzioni 
e tecnologie volte al continuo miglioramento e all’evoluzione 
dell’azienda ha permesso a Vibo di superare anche i momenti 
più difficili che hanno interessato il comparto manifatturiero 
italiano, grazie anche all’ingresso della seconda generazione 
nella conduzione dell’impresa di famiglia. Un passaggio 
decisivo nella storia di Vibo, che porta a nuovi investimenti 
nel campo della formazione e della gestione d’impresa, 
fino all’adozione della filosofia Lean e di un approccio 
culturale che trova nel problem-solving, nel miglioramento 
continuo e nella gestione delle risorse umane gli ingredienti 
per una evoluzione costante ed una visione all’avanguardia.

Vibo Spa was founded in 1980 by the initiative of a young
couple that, in a small workshop, began manufacturing
objects in metal wire. In less than ten years the company
evolved, purchased a building in Arzignano (VI) and recruited
twenty employees. A big opportunity arrived: the demand
from one of the most important players in the furniture sector
to customize a line of interior accessories. New customers
followed in the same market sector. The small family business
became an important reality in medium-high furnishing
solutions market. Vibo has since grown up and reached  
a total area of 16.000 square meters becoming a reference 
point worldwide for the production of interior accessories  
for furniture, with a production of nearly 5,000 items sold  
in 70 countries worldwide. In 2004 Vibo Spa inaugurated
the new headquarter in Trissino (VI) and the new chrome
plating factory in Montecchio Maggiore (VI), where all stages 
of production are handled internally and strictly controlled  
to ensure the highest quality level in every single moment  
of the process. In 2014, the acquisition of 76,000 square 
meters of land opened more productive extension scenarios. 
The constant search for solutions and technologies to improve 
the company evolution has allowed Vibo to overcome even 
the most difficult moments that have affected the Italian 
manufacturing sector, thanks to the entry of the second 
generation in the family business. This decisive step in the 
history of Vibo increased investments in training and business 
management until the adoption of the lean philosophy.  
Vibo has adopted a new cultural approach based on improved 
problem-solving and managing skills in order to pursue  
a costant evolution and simpler processes.
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LE SOLUZIONI,  
I “PRODOTTI”

Le soluzioni Vibo esprimono 
la sintesi ideale di design  
e funzionalità, concepiti 
per risolvere le concrete 
esigenze dell’utilizzatore  
finale e fornendo soluzioni  
per migliorare la qualità  
del vivere domestico. 
Parte integrante e fortemente 
caratterizzante dell’arredo 
cucina e notte, ottimizzano, 
semplificano e valorizzano 
l’esperienza quotidiana  
per vivere al meglio lo spazio. 
La collaborazione con 
affermati designer, il costante 
impegno di ricerca e sviluppo, 
il rigoroso studio su materiali, 
ergonomia e prestazioni 
rendono gli accessori Vibo  
il complemento di riferimento 
per il top di gamma dei più 
importanti produttori e grandi 
gruppi distributivi del settore, 
consentendo inoltre di 
realizzare produzioni speciali 
in collaborazione con il cliente, 
che le hanno consentito di 
raggiungere e mantenere una 
posizione di eccellenza a livello 
internazionale. Dopo oltre 
trentacinque anni di attività, 
Vibo ha consolidato la sua 
forte specializzazione 
produttiva, seguendo 
l’evoluzione del design e delle 
esigenze contemporanee  
nelle proposte per la cucina, 
l’armadio e il bagno, 
coniugando stile e formalità 
estetica a riconosciute 
caratteristiche tecniche  
di resistenza e solidità.  
Tutto rigorosamente  
Made in Italy.

PRODUZIONE E 
LAVORAZIONE  
DEL FILO METALLICO

Il processo produttivo inizia  
a Trissino (VI) dove tramite 
isole robotizzate e macchinari 
ad alta tecnologia vengono 
selezionate, tranciate, piegate 
e infine assiemate tramite 
sistemi robotizzati di saldatura 
a proiezione, a filo o a tig  
per circa 40 tonnellate ogni 
giorno, tra filo, profilati in 
acciaio ed alluminio. 
Il semilavorato viene di seguito 
trattato nell’unità produttiva  
di Montecchio Maggiore (VI) 
(cromatura e verniciatura)  
per poi tornare a Trissino (VI) 
per l’assemblaggio, l’imballo 
definitivo e la spedizione.
Vibo produce ad oggi  
circa 5000 articoli, di cui  
molti brevettati, disponibili  
nelle finiture cromo lucido,  
cromo opaco, inox brillantato, 
verniciato “epoxy” in diverse 
varianti colore, ottone  
e rame anticato. Prima della 
commercializzazione, tutti  
i prodotti sono sottoposti  
a rigorosi test di collaudo  
per garantire i massimi 
standard qualitativi.
 

THE SOLUTIONS,  
THE “PRODUCTS”

Vibo Solutions “products”  
are the perfect combination  
of design and functionality, 
designed for specific end  
user needs and they improve 
the quality of domestic life.
Vibo accessories become  
part of the furniture and  
they strongly characterize  
the kitchen and bedrooms, 
optimizing the daily 
experience of everyday  
space. The collaboration  
with designers, the constant 
research and development, 
the rigorous study of 
materials, ergonomics  
and performance allow  
Vibo accessories to be  
the reference of the most 
important producers and  
large distribution groups  
in the industry realizing special 
productions in collaboration 
with the client and reaching 
and maintaining a position  
of international excellence.
After more than thirtyfive 
years of activity, Vibo has 
consolidated its strong 
production following the 
evolution of design and 
contemporary needs for  
the kitchen, the closet, the 
wardrobe and combine style, 
aesthetic, technical features 
and solidity. Made in Italy.

PRODUCTION AND WIRE 
INDUSTRIAL PROCESSING
 

The production process 
begins in Trissino (VI)  
where Vibo, (through 
high-tech robots and 
equipment) select, shear,  
bent and assemble, using 
robotic projection welding 
systems, approximately  
40 tons of wire, steel profiles 
and aluminum everyday. 
The semifinished product  
is subsequently treated  
in the production plant of 
Montecchio Maggiore (VI) 
(chrome plating and epoxy 
coating) and then returned  
to Trissino (VI) for the 
assembly, the final packaging 
and shipment. Vibo produces 
about 5000 items with many 
patents, available in polished 
chrome, matt chrome, 
polished stainless steel, brass, 
antique copper and many 
different colors. Before 
distributing, all products  
are rigorously tested to ensure 
the highest quality standards.
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CHROMIUM AND  
EPOXY COATED

The chrome-plating plant  
Vibo in Montecchio Maggiore 
(VI) has a production average  
of 3 hours from the beginning 
to the finished product.
The highest level of quality 
finishes is obtained through  
5 metal layers (matt nickel, 
acid copper, nickel and 
chrome) developing an 
average deposit thickness  
of 35 microns. The high  
quality of the product  
is confirmed by testing  
it with saline mist. The plating  
activity carried out by Vibo 
gives birth to products  
coated with chromium  
in the metallic form using  
exclusively zerovalent  
processes (obtained from  
hexavalent chromium  
bath), in full compliance  
with existing national  
and international guidelines.

CERTIFICATIONS

UNI EN ISO 9001  
Quality Management  
System. In 1998, Vibo was 
among the first companies  
in Italy, in its field, to achieve 
this certification. 
UNI EN ISO 14001 
Environmental Management 
System. In 2004, Vibo  
was among the first 
companies in Europe  
to obtain this certification.

CROMATURA  
E VERNICIATURA 
EPOSSIDICA

L’impianto di cromatura Vibo  
a Montecchio Maggiore (VI) 
consente una lavorazione  
del prodotto totalmente  
a ciclo chiuso, con una media 
di produzione di 3 ore dal 
semilavorato al prodotto finito. 
Il massimo livello qualitativo  
di finitura è ottenuto tramite 
 5 strati di soluzioni metalliche 
(nickel opaco, rame acido, 
nickel semilucido e lucido 
e cromo) garantendo uno 
spessore di deposito medio  
di 35 micron. L’alta qualità  
del prodotto è comprovata  
da test con nebbie saline.
Non riguardando processi  
di passivazione cromica, ma 
esclusivamente procedimenti 
funzionali di rivestimento di 
cromo zerovalente ottenuti  
da bagno di cromo esavalente, 
le attività di cromatura 
effettuate da Vibo danno 
origine a prodotti rivestiti  
di cromo allo stato metallico, 
pertanto esenti da cessioni 
pericolose per l’uomo o  
ad emissioni dannose per  
la natura, nel pieno rispetto 
delle vigenti direttive nazionali 
ed internazionali.

CERTIFICAZIONI

UNI EN ISO 9001 
Sistema Gestione Qualità, 
1998. Vibo è stata tra le  
prime aziende in Italia,  
nel suo settore, ad ottenere 
questa certificazione. 
UNI EN ISO 14001 
Sistema di Gestione 
Ambientale, 2004.  
Vibo è stata tra le prime 
aziende in Europa ad ottenere 
questa certificazione.
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Con oltre 16.000 mq  
di superficie aziendale 
complessiva, distribuita nei  
tre stabilimenti di Arzignano, 
Trissino e Montecchio  
Maggiore, Vibo controlla  
e gestisce interamente ogni 
singola fase della produzione. 
Con l'acquisizione di altri  
76.000 mq di terreno edificabile 
l'azienda è pronta per un ulteriore  
sviluppo e consolidamento  
della propria posizione  
nei mercati internazionali.

A company surface dedicated  
to production area of 16,000 
square meters, distributed  
in the three Arzignano,  
Trissino and Montecchio 
Maggiore factories, Vibo  
controls and manages every 
single stage of production.
The acquisition of another  
76,000 square meters of building 
land, the company is ready 
for further development and 
consolidation of its position  
in international markets.
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I prodotti Vibo non sono semplici accessori, ma soluzioni 
sviluppate per rispondere alle esigenze del vivere 
quotidiano, unendo ricerca, design e funzionalità per 
avere ogni cosa a portata di mano con un semplice gesto. 
Elementi che caratterizzano ed aggiungono valore agli 
ambienti cucina, living e notte, scelti dai più importanti 
brand internazionali per offrire ai propri clienti la migliore 
esperienza in termini di comfort e qualità dell’ambiente 
domestico. L’ampia scelta di lavorazioni e finiture, 
l’attenzione ai dettagli, la ricerca di soluzioni in grado 
di coniugare estetica e praticità ridefiniscono il concetto 
di spazio rispondendo alle più diverse tipologie 
dell’abitare contemporaneo.

The solutions designed by Vibo are not simple products but 
accessories studied and developed to meet the needs of 
everyday life, combining research, design and functionality 
to have everything at hand with a simple gesture. These 
elements characterize and add value to kitchens, living rooms 
and bedrooms and are selected by leading international 
brands to offer their customers the best experience in terms 
of comfort and quality. The wide range of manufacturing, 
the finishes, the attention to details, the search of solutions 
that combine aesthetics and functionality, redefine the space 
concept of the modern houses.
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KITCHENKITCHEN

VIBO SYSTEM

SOLUZIONI  
PER LA CUCINA
SOLUTIONS  
FOR THE KITCHEN

Classici o high tech, i componenti Vibo studiati per  
la cucina rispondono alle sempre maggiori esigenze  
del pubblico in termini di funzionalità, armonizzandosi  
con i più diversi stili della cucina contemporanea. 
Nell’ambiente che al giorno d’oggi rappresenta il luogo 
dell’accoglienza, spesso in un contesto abitativo che 
fonde gli spazi kitchen e living in una soluzione unica,  
le soluzioni Vibo offrono ai semplici gesti quotidiani 
nuove opportunità di comfort. Scegliere dalla dispensa  
un ingrediente per la cena, seguire dal leggio le indicazioni 
di una ricetta, far scorrere un ripiano estraibile sotto l’area 
cottura non è mai stato così semplice. L’ampia scelta di 
gamme e finiture, dove la discrezione formale del design 
incontra materiali nobili come legno e vetro, sottolinea  
la continua ricerca di soluzioni in grado di assecondare  
se non anticipare le moderne tendenze di arredo e gusto.

The classic or high tech Vibo components are designed  
to respond to the growing needs of the customers in terms  
of functionality and are suitable for different styles  
of contemporary kitchen. In modern houses, in which kitchen 
and living spaces are becoming a combined space, Vibo offers 
simple and handy solutions for everyday needs. Choosing one 
ingredient from the pantry, following a recipe, sliding a shelf 
under the cooking area, these movements have never been so 
simple. The wide selection of ranges and finishes, where the 
formal design meets the discretion of noble materials, such as 
wood and glass, underscores the ongoing search for solutions 
to satisfy and anticipate the modern decor and trends.
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KITCHEN

ESSENCEL’ampia scelta di materiali  
e le innovative soluzioni 
tecnologiche fanno di Essence 
l’espressione più pura del 
concept Vibo. Un mix di  
design ed ergonomia per vivere 
al meglio lo spazio cucina.

The wide choice of materials  
and the innovative technological 
solutions confirm the Essence 
range as the purest expression 
of Vibo concept. A mix of design 
to enjoy the kitchen.
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KITCHEN

Linea top di gamma, 
caratterizzata da  
un design elegante  
e materiali e finiture 
di pregio. 

 
Top of the range, 
minimal and elegant 
design, quality and 
various finishes.
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KITCHEN

Massima praticità  
e robustezza grazie 
ai meccanismi  
ad estrazione  
totale e regolabili  
in 3 dimensioni  
ed alle guide  
ad alte prestazioni. 

 
Robustness and 
practicality thanks  
to total extension 
products, their  
3 dimensions 
adjustabillity and  
high performance 
runners.

Accessori 
disponibili in 
alluminio, lamiera, 
vetro, ABS, HPL, 
legno. 

 
Innovative and 
precious materials 
(aluminum, metal, 
steel, glass, ABS, 
HPL, wood).
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KITCHEN

GALAXYProfilo ellittico, combinazione 
di acciaio e melamina per 
un’estetica minimalista e ricercata. 
Una gamma di accessori ad 
estrazione totale per aggiungere 
comfort e praticità ad ogni 
stile di arredo.

Elliptical wire, combination of steel 
and melamine for sophisticated 
aesthetic. Full extension accessories 
for any furnishing style comfort.
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KITCHEN

Alto di gamma,  
dal design pulito  
ed essenziale grazie 
al ridotto spessore 
del filo di acciaio  
con profilo ellittico. 

 
Line of high range, 
clean and simple 
design due to reduced 
wire thickness with 
elliptical profile.
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KITCHEN

Versatilità ed  
ampia compatibilità 
grazie alla  
vasta gamma  
di soluzioni.  

 
Versatility and 
compatibility  
thanks to a wide 
range of solutions.

Accessori  
disponibili in filo  
di acciaio ellittico 
cromato o verniciato 
accoppiato con 
melamina 16 mm 
con bordatura in 
tinta e melamina. 

 
Chromed or painted 
elliptical steel wire 
combined with full 
melamine bottom, 
thickness 16 mm.

Meccanismi ad 
estrazione totale 
e regolabili in 3 
dimensioni e guide  
ad alte prestazioni. 

 
Total extraction 
mechanisms with  
3 dimensions 
adjustable brakets 
and high-performance 
slides.
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KITCHEN

KRISTALVetro e filo ellittico si combinano 
in eleganti proposte.

Glass and elliptical wire combined 
in an elegant proposal.
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KITCHEN

Linea dal design 
raffinato e 
dall’impiego  
di materiali e  
finiture di pregio.

 
Elegant, high  
quality finishing, 
precious materials. 
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KITCHEN

Prodotti realizzati  
in filo di acciaio 
ellittico cromato, 
vetro 5 mm o HPL. 

 
Elliptical steel  
wire combined  
with 5 mm glass 
bottom or HPL.

Ampia scelta di 
accessori altamente 
personalizzabili.  

 
Wide selection of 
highly customizable 
accessories.

Meccanismi  
ad estrazione  
totale e regolabili  
in 3 dimensioni  
e guide ad alte 
prestazioni. 

 
Total extraction 
mechanisms  
and adjustable in  
3 dimensions and 
high-performance 
guides.
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KITCHEN

WIREGamma storica di VIBO, 
Wire si è evoluta nel corso  
degli anni per rispondere a tutte 
le esigenze dell’ambiente cucina 
contemporaneo. Meccanismi 
ad estrazione totale, interamente 
regolabili e progettati per durare 
nel tempo.

Vibo historical range, Wire has 
evolved over the years to respond 
to all needs of the contemporary 
kitchen. Mechanisms with 
full extension, fully adjustable.
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KITCHEN

Gamma storica,  
si è evoluta  
nel tempo in un  
concept completo

 
Vibo historical  
range, evolved  
over time into a 
complete concept.
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KITCHEN

Una proposta 
articolata e completa 
con meccanismi  
ad estrazione totale 
regolabili in 3 
dimensioni, per 
rispondere ad ogni 
esigenza del sistema 
cucina.

 
Articulated  
proposal, complete 
with total extraction 
mechanisms and 
adjustable in 3 
dimensions, for every 
requirement of the 
kitchen system.

Caratterizzato  
da un design 
funzionale, filo 
d’acciaio, materiali  
e finiture di alta 
qualità. 

 
Characterized by 
functionality, total 
steel wire and high 
quality finishes.
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KITCHEN

Robustezza e durata 
nel tempo garantite 
dall’utilizzo di acciaio 
cromo lucido, lamiera 
e materiale plastico. 

 
Robustness and 
durability guaranteed 
by the use of polished 
chromed steel, metal
steel and plastic 
material.
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KITCHEN

RINGSemplice, robusta, essenziale. 
Una gamma completa di accessori 
studiati per garantire lunga  
durata e semplicità di utilizzo.  
HDF e acciaio per adattarsi a 
qualunque composizione di cucina.

Simple, strong, essential. A full range 
of accessories designed to ensure 
long-life products. HDF and steel 
to suit any kitchen composition.
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KITCHEN

Una gamma completa 
di soluzioni sviluppate 
sulle esigenze  
del settore retail.  
Praticità, robustezza  
e semplicità di utilizzo 
grazie a materiali 
resistenti e durevoli 
nel tempo. 

 
Practical and simple 
range, developed  
on the retail needs. 
Robustness and ease  
of use, resistant and 
durable materials.
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KITCHEN

Ampia scelta  
di prodotti con 
meccanismi ad 
estrazione semi 
totale regolabili  
in 2 o 3 dimensioni. 

 
Wide selection of 
accessories with 
semi-total extension 
mechanisms, 
adjustable two and 
three dimensions. 

Compatibili  
o personalizzabili  
per adattarsi  
a qualunque  
tipologia di arredo  
nel tempo. 

 
Compatible  
or customizable  
to fit any  
furniture type. 

Elementi realizzati  
in acciaio cromato  
o verniciato e HDF. 

 
Chromed or painted 
steel wire with HDF.
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KITCHEN

PARTNERLinea di prodotti sviluppata  
per assicurare un alto livello  
di qualità e durata ad un prezzo 
contenuto. Soluzioni ad estrazione 
parziale caratterizzate da linee 
pulite ed essenziali con finitura 
acciaio cromato. 

Products line developed to ensure 
a high quality level and durability 
at a low price. Chromed steel wire.
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KITCHEN

Design semplice  
ed essenziale grazie 
alla ridotta sezione  
del filo di acciaio  
per una maggiore 
leggerezza  
e funzionalità. 

 
Simple and essential 
design, reduced section 
steel wire, for lightness 
and functionality.

Gamma base 
sviluppata  
con i maggiori 
rivenditori  
mondiali.  

 
Entry level  
range, developed  
with the principal 
worldwide retailers. 

Una linea  
completa di 
accessori in  
acciaio cromato  
o verniciato. 

 
Complete  
accessories  
range, chromed  
or painted steel.
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KITCHEN

Filo di acciaio con 
finiture di qualità  
per massima 
resistenza e durata  
nel tempo. 
Meccanismi ad 
estrazione parziale 
regolabili in 2 
dimensioni. 

 
Steel wire, high  
quality chromed 
finishes for high 
durability. Adjustable  
in 2 dimensions,  
partial extension 
mechanisms.
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KITCHEN

PATTUMIERESoluzioni pratiche e discrete 
per una raccolta differenziata 
perfettamente integrata 
nell’ambiente cucina. 
I sistemi di apertura e chiusura 
ed i meccanismi di estrazione 
assicurano ordine e igiene 
quotidiani. Spazi funzionali 
e ben organizzati per sfruttare 
lo spazio con praticità.

Discrete solutions for waste 
collection perfectly integrated 
into the kitchen. The opening 
and closing systems and extraction 
mechanisms ensure order 
and daily hygiene. Functional 
and well-organized spaces.

Recycling bins 
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KITCHEN

Una vasta scelta di 
soluzioni integrabili 
con ogni tipologia  
di mobili e cassettoni 
sottolavello. 
Contenitori pratici e 
robusti realizzati con 
materiali riciclabili. 

 
Wide range, integrable 
solutions with various 
types of under sink 
drawers, strong and 
practical containers, 
made with recyclable 
materials.
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KITCHEN

Ampia varietà  
di accessori dal  
design essenziale  
ed ergonomico,  
per una estrema 
semplicità di utilizzo  
e pulizia. 

 
Complete range  
of accessories, 
essentiality  
and ergonomics,  
washable.

Prodotti e  
componenti 
realizzati in 
polipropilene,  
lamiera e alluminio. 

 
Alluminum,  
metal sheet and  
polypropylene.

P. 57 PATTUMIEREP. 56VIBO



KITCHEN

SCOLAPIATTIMateriale plastico, acciaio, 
alluminio o ferro. Una vasta  
scelta di forme, materiali e finiture 
per riporre ed asciugare posate 
e stoviglie in modo pratico ed 
igienico. Superfici perfettamente 
lavabili ed a prova di corrosione 
progettate per durare nel tempo.

Plastic, steel or aluminum material. 
A wide range of shapes, materials 
and finishing. Products for drying 
dishes and cutlery. Washable 
surfaces and corrosion proof.

Draining racks
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KITCHEN

Gamma completa  
di soluzioni ad elevato 
carico di portata 
dotate di sistema  
di protezione  
anti infiltrazione. 
Illuminazione 
integrata nel telaio 
disponibile per un 
comfort migliore. 

 
Complete range, high 
capacity, washable. 
Integrated light  
in the frame system.
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KITCHEN

Filo di acciaio  
a sezione tonda  
ed ellittica combinato 
con acciaio stampato, 
alluminio e plastiche, 
per infinite 
combinazioni. 

 
Round and elliptical  
steel wire, pressed  
steel, aluminum  
and plastics, simple  
and interchangeable 
product for many  
and miscellaneous 
combinations.

Design ergonomico  
e funzionale, 
regolazione su  
due assi e finiture  
di qualità assicurano 
resistenza e durata 
nel tempo.  

 
Ergonomics design,  
2 dimensions 
adjustable;  
high quality level  
finishing for strength  
and durability.
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Midway units 

KITCHEN

SOTTOPENSILIOgni cosa a portata di mano  
e al posto giusto. Una gamma 
completa di prodotti e accessori 
sviluppati unendo ergonomia  
e design. Soluzioni salvaspazio, 
pratiche ed esteticamente curate  
in ogni dettaglio in un’ampia 
varietà di materiali e finiture. 
 
Everything at hand and in the right 
place. A complete range of products 
and accessories developed by 
combining ergonomics and design. 
Space-saving solutions, practical  
and aesthetically perfect in every 
detail in a wide variety of materials 
and finishes.
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KITCHEN

Diversi stili di  
design ed ampia 
scelta di materiali  
e finiture per 
integrarsi con  
ogni tipologia  
di cucina. Facilità  
di installazione e 
massima ergonomia. 

 
Several styles  
of design, choice  
of materials and  
finishes to integrate  
with each kitchen.  
Easy installation  
and ergonomics.

Personalizzabili 
secondo le  
esigenze del cliente  
e modulabili  
su misura.  
Facilità di pulizia  
e resistenza  
alla corrosione. 

 
Customized solutions 
according to customer 
requirements, easy 
installation, washable.

Prodotti e accessori  
in acciaio stampato, 
filo di acciaio,  
alluminio e legno. 

 
Pressed steel, steel 
wire, alluminium  
and wood material.
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KITCHEN

VIBO SYSTEM

ARMADIO  
E CABINA ARMADIO
WARDROBE AND 
DRESSING ROOM

Gli accessori che Vibo propone per l’arredo del sistema 
armadio si distinguono essenzialmente per la loro 
versatilità. In camera da letto e nella cabina armadio, 
abiti ed accessori trovano la collocazione più ordinata 
e funzionale grazie all’accurata progettazione di soluzioni 
studiate per ogni singolo ambiente. Una costante ricerca 
e sviluppo di nuovi materiali, una gamma di finiture 
in continuo arricchimento, l’acquisizione delle più recenti 
tecnologie consentono a Vibo di rispondere a qualsiasi 
soluzione estetica ed esigenza pratica. Qualità, design, 
funzionalità in un’ampia selezione di articoli. 

Vibo accessories for the wardrobe system are characterized 
by their versatility. In the bedroom, walk-in closet and 
wardrobe, clothes and accessories find their functional 
solution designed for each place. Constant research  
and development of new materials, a wide range of finishes,  
the acquisition of the latest technology allow Vibo to  
meet any aesthetic solution and practical requirement.  
Quality, design, functionality in a wide items selection.
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WARDROBE

VENUSUna serie completa di accessori  
per guardaroba, ampiamente 
regolabili in larghezza per adattarsi 
a qualunque struttura grazie  
alla grande facilità di montaggio  
e smontaggio. Disponibile  
in un’ampia gamma di materiali  
e finiture per armonizzarsi  
con ogni tipologia e stile di arredo.

 
Complete series of accessories,  
width adjustability to fit any  
wardrobe. Available in a wide  
range of materials and finishes  
for any kind of furniture style.
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WARDROBE

 
 
Linea top di gamma, 
caratterizzata da un 
design originale ed 
elegante, materiali  
e finiture di pregio. 

 
Top of the range, 
original and elegant, 
high quality finishes.
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WARDROBE

Alta portata  
di carico e massima 
adattabilità ad ogni 
tipologia di armadio 
grazie all’esclusivo 
sistema di regolazione 
telescopica nascosta 
fino a +/- 70 mm.
Meccanismi e guide 
ad estrazione totale 
ammortizzata. 

 
Full extension  
and dampened  
return, many different 
accessories, telescopic 
adjustment (width 
regulation +/- 70 mm).

Sistema completo  
che integra vetro, 
acciaio, alluminio  
ed ABS. 

 
Glass and steel inserts, 
aluminum, ABS.
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WARDROBE

ELITEDesign elegante e ricercato, 
materiali d’eccellenza e soluzioni 
all’anguardia. I componenti  
in alluminio anodizzato  
o verniciato garantiscono elevata 
resa estetica e lunga durata.  
Le guide carenate e ammortizzate 
assicurano la massima silenziosità  
per un comfort totale. 

Elegant design, high quality  
materials and advanced solutions. 
Components anodized or epoxy 
coated aluminium. Aesthetic  
and durability. Slides with dampened 
return for the maximum comfort.
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WARDROBE

Linea top di gamma, 
caratterizzata da  
un design ricercato  
ed elegante e 
materiali e finiture  
di pregio. Completa  
di soluzioni in  
alluminio anodizzato 
e verniciato, acciaio 
cromato e verniciato. 

 
Top of the range, 
elegant, high  
quality finishes.  
Anodized alluminium, 
and epoxy coated. 
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WARDROBE

Alta portata di  
carico e vasta scelta 
di abbinamento  
ad accessori e 
materiali diversi.  
Guide carenate  
e meccanismi  
ad estrazione totale 
ammortizzata. 

 
Full extension  
and dampened  
return slides,  
high performance 
mechanisms,  
various accessories 
and material 
combinations.
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WARDROBE

PRESTIGEEstetica e robustezza ad un  
prezzo contenuto grazie alla 
componentistica in alluminio,  
acciaio e materiale plastico.  
Accessori ad estrazione totale  
per ottimizzare anche gli spazi  
più ristretti. 

Aesthetics and robustness at  
a low price thanks to the aluminum, 
steel components and plastic 
material. Accessories with full 
extension slides to optimize  
even the most confined spaces.
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WARDROBE

Linea base che offre 
una buona qualità  
ad un prezzo più 
conveniente, con  
un design essenziale  
ed elegante. 

 
Entry level range,  
good quality at  
affordable price,  
essential, elegant.
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WARDROBE

Le guide a sfera 
ammortizzate,  
i profili in alluminio  
e le guide carenate  
in materiale  
plastico assicurano 
leggerezza  
e resistenza. 

 
Ball bearing slides 
with dampened 
return, aluminum 
profiles, plastic  
slide covers.

Gli elementi 
regolabili 
garantiscono 
massima 
compatibilità  
con ogni tipologia  
di arredo. 

 
Adjustable, 
compatibility with  
all types of furniture.

Elementi ed 
accessori realizzati 
in alluminio,  
acciaio e plastica. 

 
Alluminium,  
steel and plastics.
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WARDROBE

DREAMUna gamma completa di accessori  
in alluminio e acciaio per adattarsi 
alle più svariate combinazioni  
di arredo. Scarpiere, cestelli, 
attaccapanni, portacravatte  
ed altri prodotti per personalizzare 
ogni tipologia di guardaroba. 

A complete range of aluminum  
and steel accessories dedicated  
to the most varied combinations  
of furniture. Shoe racks, baskets, 
racks, tie racks and other products  
to customize any type of wardrobe.
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WARDROBE

Gamma storica, si è 
evoluta nel tempo in 
un concept completo 
caratterizzato da  
un design minimalista  
e da materiali che 
uniscono leggerezza  
e resistenza. 

 
Complete, economic 
and historic Vibo  
range. Complete 
concept characterized 
by a minimalist  
design, light but  
strong materials. 
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WARDROBE

Le guide a sfera  
ad estrazione  
parziale e totale,  
i profili in alluminio  
e gli elementi 
regolabili assicurano 
massima adattabilità  
e possibilità di 
personalizzazione.  

 
Ball bearing slides  
with partial and total 
extension, adjustable 
aluminium frame and 
maximum flexibility. 

Elementi ed accessori 
realizzati in alluminio  
e acciaio verniciato. 

 
Aluminium, epoxy 
coated steel.
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WARDROBE

FASTLineare ed essenziale, Fast  
è una linea di cestelli, porta  
scarpe e porta pantaloni fissati 
lateralmente su guide e con 
dimensioni fisse. Soluzioni 
intelligenti che uniscono comfort  
e design a praticità e robustezza. 

Linear and essential, Fast is a line  
of sliding baskets, shoe racks and 
trousers holder with integrated  
guides and fixed dimensions. 
Intelligent solutions that combine 
comfort and design with practicality 
and robustness.
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WARDROBE

Linea base dalle linee 
semplici ed essenziali 
dotata di ampia scelta  
di accessori per  
il sistema armadio.  

 
Entry level range, 
simple and essential 
lines with a wide range 
of accessories.
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WARDROBE

Le guide a sfera  
ad estrazione totale 
integrate nel telaio  
dei cesti scorrevoli 
garantiscono 
resistenza e durata  
nel tempo. 

 
Ball bearing slides  
with total extension, 
accessories with 
integrated slides  
(fixed dimensions). 

Elementi ed  
accessori in plastica  
e acciaio verniciato. 

 
Plastics, epoxy  
coated steel.
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