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AL TUO SERVIZIO  
IN CUCINA

LEADER NELLA 
REALIZZAZIONE DEGLI 
ACCESSORI IN FILO 
CROMATO, VIBO 
SI PROPONE OGGI 
COME INTERLOCUTORE 
PRIVILEGIATO PER 
CLIENTI E PRODUTTORI 
DI CUCINE CON 
PRODOTTI FUNZIONALI, 
DURATURI E AL TEMPO 
STESSO ELEGANTI 

LEADING CHROMED 
WIRE MANUFACTURER 
VIBO IS A PRIVILEGED 
INTERLOCUTOR FOR 
CLIENTS AND KITCHEN 
MAKERS, FOR ITS 
CAPACITY THROUGH 
PRODUCTS THAT ARE 
FUNCTIONAL AND 
DURABLE YET ELEGANT 
AT THE SAME TIME

Complessi nella progettazione ma semplici nell’u-
tilizzo, eleganti quando vengono svelati ma capaci 
di scomparire lasciando ai mobili il ruolo di prota-
gonisti, funzionali e pratici ma con uno sguardo 
sempre attento all’estetica e alle nuove tendenze 
in materia di finiture, colori e linee: i sistemi Vi-
bo si mettono al servizio di progettisti e clienti per 
risolvere situazioni anche complesse di spazio e  
per semplificare le operazioni quotidiane all’utiliz-
zatore finale. Un’ampia gamma di proposte per o-
gni situazione e tipologia di spazio, un’offerta co-
ordinata perché anche ciò che spesso non si vede 
possa far parte di un progetto integrato che sap-
pia valorizzare ogni singolo elemento.  www.viboitaly.com

Per uno stoccaggio perfetto e molto pratico delle provviste, 
Vibo propone Maxi Colonne e Colonne. 
For a perfect and very practical storage of supplies, 
Vibo offers Maxi Tall Units and Tall Units.

I nuovi Cesti sono ancora più eleganti grazie 
alla struttura in piatto ovalina. 
The new Baskets are even more elegant thanks 
to the “piatto ovalina” structure.  

VIBO

Ne è un esempio evidente Rolling Corner, l’in-
novativa soluzione per mobili base d’angolo che 
permette di mantenere invariata l’estetica an-
che nel caso di cucina con frontali. Il sistema di 
movimentazione è a ripiani indipendenti, ognuno 
dei quali è predisposto per il fissaggio del fron-
tale cassetto. Ciò conferisce al prodotto grande 
ergonomicità e praticità d’uso, accentuata da un 
sistema di ammortizzazione frenata, indipenden-
te per ogni singolo piano, che permette un rientro 
graduale, aggiungendo al prodotto il massimo del 
comfort. La capacità di carico è di 20 kg per ogni 
ripiano. Il fondo è in nobilitato (disponibile anche 
con la finitura antiscivolo) con ringhierina di con-

tenimento a doppio filo a sezione ellittica.
Per le colonne, Vibo propone oggi una soluzione 
motorizzata, ideale per movimentare con facili-
tà colonne anche di dimensioni importanti e allo 
stesso tempo capaci di gestire al meglio lo spazio 
disponibile. La soluzione motorizzata è utilizzabile 
con tutte le tipologie di cesto.
Tra le più recenti novità, l’azienda ha messo a 
punto il meccanismo Easy Lift elettrico per moduli 
da 60 e 90 disponibile nelle altezze 730 e 1030, 
con struttura di sostegno in lamiera verniciata e 
ripiani in piatto ovalina con fondo in vetro acida-
to. Una soluzione pratica e sicura grazie al blocco 
automatico della discesa nel caso di corpi estra-

nei posizionati sotto lo spazio di manovra. 
Proposte completamente nuove che segnano 
un punto di svolta nel settore o soluzioni più mi-
rate che vanno a completare famiglie di prodot-
ti già articolate e profonde, tutte nell’ottica di un 
miglioramento continuo delle prestazioni e della 
gestione dello spazio, per una personalizzazione 
estrema dell’ambiente cucina, anche dove non si 
vede!

AT YOUR SERVICE 
IN THE KITCHEN

Complex in design but easy to use, elegant when 
in use but ready to disappear from sight when 
not, leaving the furniture as the start of the show, 
functional and practical but with the aesthetic ap-
peal of the trendiest finishes, colours and lines: 
Vibo systems are at the service of designers and 
clients, resolving even quite complex spatial is-
sues and generally making life easier for the end 

user.A wide range of ideas for all kinds of situa-
tions and spatial requirements, and a coordinated 
series of products so that even what is not often 
seen can be part of an integrated design scheme 
that sets great store by each individual element.  
A clear example of this is Rolling Corner, the in-
novative solution for blind corners on base units 
that can keep the same aesthetic even in the ca-
se of fronted kitchen units. The movement is di-
stinct for each shelf, and each is organised for 
attachment to the drawer front. This makes for 
a highly practical system with maximum ergono-
mic efficiency, and includes a soft cushion-close 
feature that is separate for each shelf, so the u-
nits close gradually and create an added sense 
of comfort. The load tolerance is 20 kg for each 
shelf. The base is melamine (available also with 
non-slip finish), with double-wired elliptical-sec-
tion retaining surround.
For tall units, Vibo now offers a power-operated 
solution, ideal for creating easy movement inside 
even large tall units and at the same time making 

the most of available space. The power-operated 
solution is usable with all types of basket.
Among its most recent new ideas, the firm has 
devised an Easy Lift electrical mechanism for 
modules measuring 60 and 90 cm available in 
heights of 730 and 1,030 cm, with painted metal 
support structure and shelves with acid-etched 
bottoms. A practical, functional and safe solu-
tion thanks to automatic locking of the drop-down 
process if any extraneous items impede the mo-
vement.  
These are completely new ideas which mark a 
turning-point for the sector or more targeted so-
lutions that complete what are already elaborate, 
complex families of products, all with the aim of 
continuing to improve on performance and spatial 
management, for extreme personalisation of the 
kitchen, even on those parts that cannot be seen!

Rolling Corner, l’innovativa soluzione 
per mobili base d’angolo, è utilizzabile 
in cucine con gola e con maniglia.
Rolling Corner, the innovative solution 
for blind corners of base units can be 
used in kitchens with handles or with 
grooved fingergrips.
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