


Nata come azienda per la produzione di strutture in metallo per 
l’arredo, Diemmebi ha ampliato negli anni le proprie competenze 

fino a giungere all’ideazione su proprio design di sedie, tavoli e 
complementi destinati agli ambienti comunitari, urbani e domestici. 

I prodotti si distinguono oggi per le forme pulite, la funzionalità, il 
comfort e gli elevati standard di sicurezza.

DIEMMEBI,
DAL 1983

“Produciamo arredi di 
disegno industriale in 
Italia e li esportiamo 
in tutto il mondo”
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VALORE DELL’EXPORT
70% del fatturato
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Posti a sedere
venduti ogni anno

Componenti
a catalogo

Tavoli
venduti ogni anno

300.000 2.300 60.000 
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DipendentiFornitori
in outsourcing

6060
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DESIGN
THINKING

“Fare un prodotto di 
design significa unire 
estetica, funzionalità 
e accessibilità”La progettazione si avvale della collaborazione di importanti 

professionisti che ne garantiscono gli elevati standard di innovazione 
e design. Diemmebi ricerca e propone prodotti di stile Italiano, 

dai contenuti innovativi e dalle linee senza tempo. Per questo 
motivo è stata sostenitrice della Fondazione dedicata all’opera di 
Achille Castiglioni, uno dei padri del design italiano a cui si ispira 

nel ricercare e proporre prodotti di grande serie per la comunità, 
oggetti dai contenuti innovativi e dalle linee senza tempo: oggetti 

veri per bisogni reali. 6



RICERCA E 
SVILUPPO

“Diemmebi sviluppa 
prodotti di qualità 
sicuri e affidabili per i 
bisogni delle persone”

Ricercare e sviluppare nuove idee, definire i criteri di qualità, forma 
e funzionalità dei prodotti sono le fondamenta della progettazione 

in Diemmebi. Ogni progetto e la conseguente industrializzazione 
si basano sulla “sostenibilità del prodotto” all’interno della nostra 

produzione e della filiera industriale che impegna numerose aziende 
fornitrici del made in italy. Tale qualità ed impegno costante sono 

testimoniati dai riconoscimenti internazionali ricevuti, quali il Gold 
Award del NeoCon, l’Interzum Award e l’ADI Design Index. 7



Lo stabilimento produttivo svolge lavorazioni di taglio, piegatura, 
stampaggio, saldatura e verniciatura delle strutture metalliche. Cura 

l’assemblaggio dei semilavorati e l’imballaggio per la spedizione. La 
natura manifatturiera dell’azienda permette di governare la gran 

parte dei costi della produzione e perseguire l’obiettivo di essere “il 
primo prezzo del disegno industriale”. Allo stesso modo si focalizza 

sulla progettazione dei singoli componenti e del loro insieme, 
migliorando tutta la filiera di produzione, per poter offrire prodotti 

realmente innovativi.

PRODUZIONE

“Diemmebi si 
impegna a cercare 
costantemente di 
offrire prodotti 
realmente innovativi”
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La qualità della vita e dell’ambiente, sia come luogo di lavoro che 
come spazio naturale, sono da sempre per Diemmebi i principi 

base per la realizzazione di prodotti sostenibili, in grado di garantire 
il benessere degli utilizzatori finali. La riciclabilità del prodotto 

alla fine del proprio ciclo di vita, così come l’uso di componenti in 
plastica riciclata certificati REMADE IN ITALY sono punti di partenza 

imprescindibili per un approccio circolare in tema ambientale. 

QUALITÀ E 
SOSTENIBILITÀ

“Nel 1998, tra i primi in 
Italia, viene ottenuta 
la certificazione di 
qualità ISO 9001”
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DESIGN

Diemmebi R&D 
+ Designers

SVILUPPO
PRODOTTO

Diemmebi R&D

PRODUZIONE
COMPONENTI

Diemmebi Factory
+ Partners

REALIZZAZIONE
PRODOTTO

FINITO
TUTTO IL MONDOITALIAITALIAITALIA TUTTO IL MONDO

Produttori di sedie e mobili 
per ufficio e contract

RETAIL

B2B (al rivenditore)
B2C (al consumatore)

La vendita dei vari modelli avviene in componenti da assemblare, lasciando ai clienti il piacere di scegliere 
materiali, finiture e rivestimenti e di predisporre il prodotto finito secondo le esigenze del consumatore finale.

La collezione Community si compone di arredi per la collettività: sedie e tavoli 
per sale conferenza, sale riunione, sale d’attesa e spazi comunitari in generale

COMMUNITY 
la filiera distributiva
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URBANTIME
la filiera distributiva

DESIGN SVILUPPO
PRODOTTO

PRODUZIONE

ITALIAITALIAITALIA TUTTO IL MONDO

RETAIL

Diemmebi R&D 
+ Designers

Diemmebi R&D 
+ Designers

Diemmebi Factory
+ Partners

B2B (al rivenditore)
B2C (al consumatore)

Si stima che nel 2030 il 70% della popolazione mondiale vivrà nelle città. Perché allora non trasformarle 
in ambienti dove la vita sociale possa scorrere in piena qualità? Urbantime è una collezione outdoor 100% 
made in Italy perfetta sia in ufficio che negli spazi urbani. Urbantime aiuta i progettisti ad arredare le città.

Urbantime by Diemmebi è una collezione per l’outdoor e gli spazi pubblici
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In un contesto in continua e rapida evoluzione, le aziende produttrici 
sono sempre più alla ricerca di un partner in grado di realizzare un 
prodotto dal design esclusivo. Diemmebi possiede il know-how per 
personalizzare o industrializzare un nuovo progetto in tempi rapidi, 

condividendo i costi di progettazione e sviluppo con una clientela 
selezionata, capace di valorizzare la distribuzione del prodotto 
nel breve periodo attraverso un sistema di esclusive territoriali 

complementari.     

TAYLOR MADE
PER
L’INDUSTRIA

“Diemmebi dispone di 
un know-how capace 
di industrializzare 
un progetto in una 
forma altamente 
personalizzata”
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ESPOSIZIONI

“Diemmebi partecipa 
a fiere internazionali 
di settore e di 
prodotto finito a 
servizio dei produttori 
e dei rivenditori”
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Diemmebi Spa • Via dell’ industria 14 • 31029 Vittorio Veneto (TV) • Italy 
TEL. +39 0438 912433 • Fax +39 0438 500392 • sales@diemmebi.com

www.diemmebi.com • www.urbantime.it
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