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Lo spazio living di DueBI continua 
a stupire con la nuova collezione 
Club36     .
I materiali sono grandi protagonisti: 
spatolati, pelli, vetri, metalli e 
pietre si combinano, dando vita a 
composizioni esclusive.
Anche i volumi giocano un ruolo 
di grande spessore: alle linee 
minimalistie si affi ancano geometrie 
più dinamiche, connotando lo 
spazio con linee tutt’altro che 
convenzionali.
Un design in linea con le tendenze, 
senza rinunciare alle esigenze della 
casa fl essibile contemporanea.
Una collezione che racchiude tutta 
l’arte e il know how di un’azienda 
sapiente ed appassionata al 
proprio lavoro.

Mobilifi ico Duebi

Elite





L3600 - H1488 - P525





07

3600L
1488H

spatolato grigio
spatolato bianco

refl ex 63
pelle fi ore





L4186 - H2030 - P400





bianco liscio
pelle fi ore
pelle beige

laccato marrone

11

4186 L
2030H





L4130 - H2183 - P405





15

4130L
2183H

spatolato bianco
laccato fango

pietra





L3600 - H2072 - P525





19

3600 L
2072H

spatolato bianco
quercia chiara
laccato tundra

vetro





L4436 - H2569 - P400





L4200 - H2177 - P525





25

4200L
2177H

spatolato grigio
quercia scura

vetro





L2914 - H762 - P405





29

2914L
762H

spatolato grigio
laccato ferro





L3538 - H 2312 - P525





33

3538L
2312H

spatolato grigio
spatolato bianco
quercia chiara
laccato erba





L4820 - H2100 - P400





spatolato grigio
pelle fi ore
refl ex 63
refl ex 64
refl ex 65

37

4820 L
2100H





Elite

ESALTARE OGNI FORMA DI 
ORIGINALITÀ





L2880 - H2380 - P330





L3900 - H1970 - P525





45

3900L
1970H

spatolato grigio
spatolato bianco

quercia scura
laccato arancio siena





L1800 - H805 - P430





49

1800L
805H

quercia scura
vetro emperador





L3600 - H2388 - P405





53

3600L
2388H

spatolato bianco
laccato bianco calce

vetro statuario





L3000 - H972 - P430





57

3000L
972H

spatolato grigio
lamiera microforata





L3783 - H2183 - P330





61

3783L
2183H

spatolato grigio
vetro





L3900 - H2392 - P525





L4470 - H2012 - P525





67

4470L
2012H

spatolato bianco
quercia chiara
laccato piombo





L3900 - H2082 - P525





71

3900L
2082H

spatolato bianco
spatolato grigio
quercia chiara

laccato bianco calce





L2960 - H1782 - P525





75

2960L
1782H

spatolato bianco
spatolato grigio
laccato senape





L3860 - H2077 - P525





79

3860L
2077H

spatolato bianco
quercia chiara
laccato fango



Elite

DISEGNARE AMBIENTI 
SENZA CONFINI







L3600 - H2154 - P525





quercia chiara
spatolato bianco
spatolato grigio

pietra orione
laccato rubino

85

3600L
2154H





L3572 - H2328 - P405





bianco calce
spatolato grigio
laccato senape

89

3572L
2328H





L4200 - H2372 - P405





spatolato bianco
spatolato grigio
quercia chiara

93

4200L
2372H





L4200 - H1951 - P405





97

4200L
1951H

spatolato grigio
refl ex65

vetro emperador





L3750 - H1880 - P525





L3510 - H1422 - P525





L2400 - H812 - P430





105

2400L
812H

laccato bianco calce
vetro





L3000 - H2000 - P525





109

3000L
2000H

spatolato bianco
quercia chiara
laccato bianco





L900 - H1623 - P430
L720 - H1120 - P405





113

900 720L L
1623 1120H H

quercia scura
vetro





L3810 - H1982 - P525





117

3810L
1982H

spatolato bianco
spatolato grigio
quercia chiara

laccato bianco perla
laccato nero





VERSO UN SENSO FUNZIONALE 

DELLA MODERNITÀ

Elite





L3600 - H1812 - P405





L3900 - H2272 - 525





L1800 - H805 - P405





spatolato bianco
laccato rosso scuro
vetro emperador

127

805H
1800L





L3774 - H2024 - P525





131

3774L
2024H

spatolato grigio
quercia chiara
laccato tortora

lamiera microforata





L3600 - H2052 - P405





L1411 - H1120 - P405





137

1411L
1120H

laccato bianco calce
laccato petrolio





L2400 - H2092 - P525
L3000 - H1972 - P405





141

2400 3000L L
2092 1972

bianco liscio
quercia chiara
laccato erba

cemento

H H





L2008 - H812 - P405





spatolato bianco
spatolato grigio
laccato giallo

145

2008L
812H





L3439 - H2211 - P525





Elite

DISEGNARE 

UN MODO DI VIVERE





L1860 - H712 - P405





153

1860L
712H

laccato bianco calce





L3500 - H2128 - P525





spatolato bianco
spatolato grigio

refl ex 64
refl ex 65

laccato alaska

157

3500L
2128H





L4778 - H2542 - P405





L3450 - H2011 - P405





163

spatolato bianco
quercia chiara

lamiera microforata

3450L
2011H





L2400 - H2151 - P405
L2056 - H1450 - P525





167

2400 2056L L
2151 1450

spatolato bianco
quercia chiara

refl ex 63
refl ex 64
refl ex 65

H H





L3150 - H1002 - P405





L3850 - H2090 - P525





173

3850L
2090H

spatolato grigio
quercia chiara

laccato bianco perla





L3360 - H1860 - P525





177

3360L
1860H

spatolato bianca
quercia chiara
laccato alaska





L2400 - H932 - P405







Curiosità, ricerca e progettazione... gli elementi base che hanno portato alla realizzazione di uno degli elementi cardine della 
nuova collezione: un’anta telaio dalle mille risorse. Un profi lo importante in fi nitura brunita con una decisa presenza estetica. 
La presa maniglia è ricavata direttamente dalla geometria dell’estruso.  
La particolarità che rende unico questo pezzo è quella di poter inserire all’interno del telaio diversi materiali: vetro extrachiaro, 
vetro fumè, vetro serigrafato o lamiera microforata. 

SERIE48



Un’anta versatile. Scegliendo di inserire nell’anta telaio la lamiera microforata, si ottiene la possibilità di inserire casse e 
decoder direttamente nel mobile soggiorno. La struttura della lamiera, infatti, permette di far passare il segnale per poter 
utilizzare i dispositivi contenuti all’interno. 
Finalmente è possibile ascoltare musica e cambiare canale, senza dover esibire cavi ed apparecchiature elettroniche. 

SERIE 48_SIGNAL AND SOUND



Un top prezioso per arricchire il soggiorno. Si tratta di una sottile lastra di vetro serigrafato nella superfi cie inferiore. 
Un’intuizione, questa, in grado di elevare notevolmente il valore estetico degli arredi. 
Club 36 _ Elite propone come soggetti due marmi di tendenza: statuario ed emperador. 

TOP IN VETRO SERIGRAFATO



MODULI ELLE

Club 36 _ Elite propone linee estetiche alternative. I moduli ELLE sono due nuovi elementi a profondità ridotta.
La forma rimanda all’omonima lettera dell’alfabeto. La combinazione di entrambi gli elementi può generare degli sviluppi 
geometrici interessanti.



Anta slash è una soluzione semplice ma in grado di connotare decisamete qualsiasi spazio domestico. 
L’anta presenta una forma trapeziodale, ottenuta terminando il pezzo con un taglio obliquo. 
Da questa intuizione si ottiene un pensile in parte chiuso ed in parte a giorno. 
I pieni e in vuoti si alternano, le linee sono pulite ma incisive. Il risultato è una brillante creazione geometrica. 
Per personalizzare la composizione è anche possibile laccare la schiena scegliendo tra i colori disponibili in gamma.

ANTA SLASH



MODULO OUTSIDE

Outside rifl ette sicuramente il gusto di un carattere dinamico e grintoso. I pensili non sono statici ma emergono con decisione 
dalla parete; una linea molto particolare che tuttavia si combina perfettamente con il resto degli elementi della collezione. 
L’inclinazione dei pensili è in grado di creare giochi di volumi non convenzionali. Un nuovo modo di arredare gli ambienti, 
la soluzione ideale per chi desidera sorprendere.



La vaschetta svuotatasche non è più un semplice soprammobile, ma un elemento caratterizzante che si integra perfettamente nel 
soggiorno. Utile per riporre i tipici oggetti che portiamo sempre con noi (monete, chiavi, ecc..). 
Nello spazio living individua una sede precisa in cui riporre telecomandi o riviste. 
Un complemento unico nel suo genere, un perfetto organizer, capiente ed elegante... essenziale per un ambiente ordinato.

ORGANIZER _ VASCHETTA SVUOTATASCHE



FINITURE TSS (THERMO STRUCTURED SURFACE) / SOLO ANTE SP 18

FINITURE LACCATE (OPACO O LUCIDO) / CASSE, ANTE, TOP SP12 ED SP 28

FINITURE TSS (THERMO STRUCTURED SURFACE) / STRUTTURE, ANTE, TOP SP12 ED SP 28

BIANCO LISCIO

PELLE BEIGE

ACCIAIO

VIOLA TENUE

TUNDRA

FANGO

GREMISI

SPATOLATO BIANCOSPATOLATO GRIGIO QUERCIA CHIARA

PELLE FIORE

GRIGIO AVIO

GIALLO

BIANCO PERLA

ERBA

MELANZANA

CEMENTO

QUERCIA SCURA

AZZURRO

SENAPE

BIANCO CALCE

PIOMBO

PRUGNA

REFLEX 63

BLU TURCHESE

ARANCIO SIENA

NERO

FERRO

RUBINO

REFLEX 65

ALASKA 

MARRONE

GRIGIO

VISONE

GRIGIO ICE

REFLEX 64

PETROLIO

CIOCCOLATO

GRIGIO SCURO

TORTORA

ROSSO SCURO
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