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Design e innovazione sono, da sempre, gli elementi identificativi di Dada, azienda del gruppo
Molteni&C che progetta e produce sistemi di arredo per l’ambiente cucina contemporaneo.
Originali soluzioni di industrial design caratterizzate da un elevato contenuto estetico e
funzionale. Proposte innovative sul piano formale, tecnologico e tipologico, sviluppate
attraverso un’intensa attività di ricerca e sperimentazione condotta in stretta collaborazione 
con architetti e designer di fama internazionale. 
Forme essenziali, materiali selezionati, finiture di pregio e accurate lavorazioni definiscono 
un ambiente domestico raffinato, funzionale e di grande suggestione. Un luogo della casa
accogliente e confortevole, pensato per coltivare una passione. Uno spazio esclusivo,
interpretato con rigorosa semplicità e gusto contemporaneo. Realizzato con componenti studiati
nel minimo dettaglio. Mobili di qualità, disegnati per abitare gli spazi di ogni giorno.
La ricerca progettuale Dada produce continuamente soluzioni a elevato contenuto innovativo,
dove la tecnologia è fortemente presente, senza mai essere invasiva.  
Composizioni modulari completamente sospese a parete e configurazioni a isola di nuova
concezione; banconi di lavoro con contenitori appesi sottopiano e mobili dispensa; blocchi
operativi con strutture a ponte e attrezzature di livello professionale; componenti funzionali
autonomi, capaci d’integrarsi con sistemi diversi; contenitori chiusi e rifiniti con cura che, 
una volta aperti, svelano una serie di dotazioni sofisticate… 
Spazi domestici esclusivi e di grande qualità ambientale, dove preparare e cuocere i cibi
esprime più una passione che non una necessità. Cucine di oggi, progettate per durare 
nel tempo. 

Design and innovation have always been the distinguishing features of Dada, a company in the
Molteni&C group that designs and manufactures furnishing systems for the contemporary
kitchen. Original industrial design solutions with a high aesthetic and functional content.
Innovatory formal, technological and type proposals developed after thorough research and
testing conducted in close collaboration with internationally famous architects and designers. 
Essence of form, selected materials, fine finishes and careful workmanship create a refined,
functional and highly attractive domestic environment. A cosy and comfortable part of the home,
conceived for the cultivation of a passion. An exclusive space, interpreted with strict simplicity
and contemporary taste. Created using components studied in the tiniest details. 
Quality furniture, designed for living in everyday spaces.
Dada’s design research is constantly producing solutions with a high innovation content that
feature a strong but never invasive technological presence.  
Modular compositions suspended on the wall and new concept island configurations; work
benches with suspended undertop units and larder units; operational blocks with bridge
structures and equipment of professional standards; self-sufficient functional components that
can be applied to various systems; carefully developed closed storage units that open to reveal
a host of sophisticated aids… 
Exclusive domestic spaces offering great environmental quality in which to prepare and cook
food express a passion more than a need. Today’s kitchens, designed to last. 
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Concepita da Ferruccio Laviani come fulcro vitale dello spazio
domestico, la cucina è protagonista di un ambiente funzionale
che si qualifica per la leggerezza formale e la cura dei particolari.
Le soluzioni adottate per le bordature di ante e cassetti, 
le impugnature a scomparsa, i fianchi terminali lavorati a folding 
e il piano con profilo a spessore ridotto sottolineano il disegno
essenziale ed elegante che caratterizza il progetto.

Conceived by Ferruccio Laviani as the vibrant hub of the 
home, the kitchen is the centre of a functional environment
distinguished by lightness of form and attention to detail. 
The solutions adopted for the edges of drawers and doors, 
the vanishing handles, the folding ends and slender top with 
trim all underline the essential and elegant design featured 
in this project.
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Proposta compositiva che reinterpreta la tipologia ad angolo 
con soluzioni funzionali innovative e raffinati accostamenti
materici in bianco e nero. Il banco di lavoro e la lunga mensola
attrezzata che lo sovrasta si innestano nel volume compatto 
del mobile dispensa, definendo uno spazio domestico di gusto
contemporaneo.

A compositional proposal that reinterprets the corner type 
with innovatory functional solutions and refined black and 
white finishes. The workbench and long accessorised shelf
above fit into the compact volume of the larder unit to create 
a contemporary domestic space.
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La tipologia a penisola è interpretata con semplici componenti
modulari, caratterizzati da forme essenziali, volumi sospesi e
spessori contenuti. Gli elementi compositivi, arricchiti a livello
estetico da una ricercata selezione di colori e materiali diversi, 
si combinano con innovative soluzioni costruttive, in grado di
garantire elevate prestazioni tecniche. 

The attached island type is interpreted with simple modular
components, suspended volumes and small thicknesses. 
The compositional elements are aesthetically enriched by a
refined selection of colours and materials and are combined 
with innovatory construction solutions that can guarantee 
high technical performance. 
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Disponibile in diverse finiture superficiali e cromatiche,
l’esclusiva mensola in estruso di alluminio, è studiata 
per incorporare sia il sistema di aspirazione con cappa, 
che garantisce un’efficace ventilazione della zona cottura, 
sia le luci di servizio al piano di lavoro.

Available in several surface and colour finishes, the exclusive
shelf in extruded aluminium is designed to incorporate the
suction system with hood, which guarantees good ventilation 
of the cooking zone, and the service lights over the worktop.
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L’accurata progettazione di ogni dettaglio costruttivo e la
differenziata gamma di dotazioni complementari consentono 
di personalizzare ogni progetto su specifiche esigenze funzionali,
assicurando elevate prestazioni tecniche e comfort abitativo.

Careful design of every construction detail and a differentiated
range of complementary pieces mean every project can be
personalised to specific functional requirements, ensuring 
high technical performance and comfortable living.
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Un progetto innovativo di Hannes Wettstein, qualificato dalla
leggerezza formale e dall’accurato studio di materiali, finiture e
colori, disegna una cucina di nuova concezione, attrezzata con
dotazioni funzionali di livello professionale. Uno spazio esclusivo
e razionale per abitare.

An innovatory project by Hannes Wettstein distinguished by 
its lightness of form and carefully studied materials, finishes 
and colours creates a new-concept kitchen equipped with
professional-standard functions. An exclusive and rational 
living space.
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Una composizione di grande suggestione. Un organismo
architettonico che caratterizza fortemente l’ambiente domestico
in cui è inserito. Una scultura che interpreta e personalizza 
lo spazio. Al centro, un monolite con appoggiate due esili
strutture a ponte. Alla parete, un volume completamente chiuso. 

A charming composition. Architecture that makes a strong
impact on the surrounding domestic space. A sculpture 
that interprets and personalises the space. In the centre is 
a monolith supporting two slender bridge structures. 
The wall takes an all-closed volume. 
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Lo spazio cucina è interpretato in modo raffinato e funzionale,
come un ambiente esclusivo e di grande prestigio. 
Un luogo della casa dove preparare e cuocere i cibi esprime 
più una passione che non una necessità. 

The kitchen space interpreted in a refined and functional 
manner as an exclusive and highly prestigious environment. 
A part of the home in which to prepare and cook food, 
expressing more passion than need. 
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Una proposta essenziale e sofisticata ridefinisce la tipologia 
a monoblocco, con soluzioni funzionali innovative che
reinterpretano il tema della “stufa-cucina” in acciaio. 
Lo spazio per la preparazione e la cottura dei cibi fronteggia 
la zona pranzo con il tavolo Jei. 

An essential and sophisticated proposal redefines the 
mono-block type with innovatory solutions that reinterpret 
the theme of the “kitchen-stove” in steel. The food preparation 
and cooking space overlooks the dining area and the Jei table.
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Completamente sospesa a parete, la cucina, progettata 
da Luca Meda, utilizza una solida struttura metallica studiata 
per posizionare i vari componenti modulari secondo uno schema
razionalizzato che ne facilita l’utilizzo. La flessibilità del sistema
consente un aggiornamento continuo del progetto. 

Entirely wall-mounted, this kitchen by Luca Meda adopts a 
solid metal structure designed for rational positioning of the
various modular elements to facilitate use. The system’s
flexibility means the project can constantly be updated. 
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Lo spazio cucina è interpretato attraverso un raffinato progetto
monocromatico, sottolineato dalla semplicità geometrica 
dei singoli elementi e dell’insieme. La rigorosa essenzialità 
della composizione è bilanciata dal sofisticato abbinamento 
tra superfici lucide e opache.  

The kitchen space is interpreted in a refined monochrome
project accentuated by the geometric simplicity of the single
pieces and the whole. The rigorously essential composition 
is balanced by a sophisticated combination of shiny and 
matt surfaces.  
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L’accurato studio dei particolari costruttivi si combina 
alla capacità di lavorare i materiali in modo artigianale. 
Marmo nero assoluto, acciaio inox, wengé e laccature 
al poliestere definiscono un progetto estetico esclusivo.

A careful study of construction details is combined with the
craftsman’s skill in working materials. Sheer black marble,
stainless steel, wengé and polyester lacquers create 
an exclusive aesthetic project.
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La composizione si caratterizza per l’estrema leggerezza formale
abbinata al raffinato progetto cromatico. Il blocco cucina con
mensola tecnologica si sviluppa in lunghezza sospeso alla
parete, mentre il mobile dispensa con dotazioni funzionali
incorporate è completamente chiuso da pannelli modulari. 

This composition is distinguished by extremely light form and 
a refined colour project. The kitchen block with technological
shelf develops lengthways, mounted on the wall, and the larder
unit with incorporated functional equipment is totally encased
with modular panels. 
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Un blocco operativo di ampie dimensioni e una parete modulare
attrezzata per contenere tutto il necessario definiscono uno
spazio funzionale e di grande qualità ambientale. 
Un progetto di design contemporaneo in continua evoluzione.

A large-size operational block and modular wall equipped 
to take everything needed for a functional space of great
ambient worth. A contemporary design project that is 
constantly evolving. 
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Componenti fabbricati secondo un’accurata progettazione delle
dimensioni, della modularità e dei dettagli costruttivi consentono
di realizzare innovative soluzioni a livello estetico, funzionale 
e tipologico, con ampie possibilità di personalizzazione.

Components manufactured to carefully studied size, modularity
and construction requirements produce innovatory aesthetic,
functional and type solutions with extensive opportunities 
for personalisation.
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Esclusivi processi di lavorazione consentono la realizzazione 
di particolari soluzioni costruttive. Il piano di lavoro, rivestito 
con sottili lastre di pietra naturale, integra perfettamente 
la vasca del lavello, come se fosse ricavata da un unico blocco 
di materiale lapideo, mentre le luci d’ambiente sono incorporate
nel telaio in cristallo acidato che incornicia la cappa. 

Exclusive work methods permit the creation of unusual
construction solutions. The worktop, covered with fine slabs 
of natural stone, has a perfectly integrated sink, seemingly
obtained from a single block, and the ambient lights 
are built into the etched crystal frame that incorporates 
the hood. 
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La cucina si caratterizza per l’originale soluzione a isola che
riunisce tutte le funzioni operative nel blocco centrale. 
Volumi essenziali, superfici omogenee ed eleganti abbinamenti
cromatici qualificano lo spazio domestico con raffinata razionalità.

The kitchen is distinguished by an original island solution 
that brings all the operational functions together in the central
block. Simple volumes, homogeneous surfaces and elegant
colour combinations enhance the domestic space with 
rational refinement. 
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Soluzioni costruttive semplici, ma accuratamente studiate 
in ogni dettaglio, unitamente a una selezionata scelta 
dei materiali utilizzati, consentono ampie possibilità progettuali
per interpretare e personalizzare l’ambiente. 

Simple construction solutions carefully studied in every detail
along with a select choice of materials offer extensive design
opportunities to interpret and personalise the space. 
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Al centro della stanza, un’originale composizione ad angolo
reinterpreta la tipologia a penisola, disegnando uno spazio 
nello spazio. Alla parete, un mobile dispensa attrezzato 
per contenere tutto il necessario. 

In the centre of the room, an original corner composition
reinterprets the island type, creating a space within the space.
Against the wall, a larder unit is equipped to contain everything
you need. 
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Proposta caratterizzata dal design contemporaneo, con linee
semplici, volumi leggeri, raffinate tonalità cromatiche e finiture
di pregio. L’ambiente è qualificato da un’ampia zona pranzo
dominata dal tavolo Nomis. 

A proposal featuring contemporary design with simple lines, 
light volumes, refined colours and fine finishes. 
The environment is distinguished by a large dining area
dominated by the Nomis table. 
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Le scelte progettuali sono orientate da un disegno essenziale 
e moderno, accompagnato da un utilizzo consapevole e non
invasivo della tecnologia. Analogamente sul piano estetico,
l’ampia disponibilità cromatica consente di soddisfare esigenze
differenziate. 

The design choices were guided by an essential and modern
look, accompanied by a clever and non-invasive use of
technology. The extensive colour range will satisfy all kinds 
of aesthetic requirements. 
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La cucina è preziosamente racchiusa in uno spazio protetto da
eleganti pareti scorrevoli. All’interno, raffinate finiture in legno 
e alluminio si combinano con sofisticate dotazioni funzionali,
definendo un ambiente domestico razionale ed esclusivo.

The kitchen is preciously enclosed in a space protected by
elegant sliding partitions. Inside, refined wood and aluminium
finishes are combined with sophisticated functional equipment
to define a rational and exclusive domestic environment.
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La classica cucina in legno è riproposta attraverso sapienti
lavorazioni artigianali, che valorizzano la trama naturale 
del materiale, associate a innovative soluzioni costruttive,
accuratamente studiate nei minimi dettagli. 
La proposta è completata da attrezzature di livello superiore. 

The classical wooden kitchen is reproposed with skilled
craftsmanship that maximizes the natural texture of the 
material plus added innovatory construction solutions 
with carefully studied details. Superior standard fittings
complete the proposal. 
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Un’ampia e differenziata serie di dotazioni complementari
arricchisce ulteriormente le possibilità di personalizzazione 
del progetto. L’attrezzatura componibile dei cassetti interni 
ai mobili è interamente realizzata in faggio naturale, mentre 
i contenitori per sale e spezie sono in ceramica.

An extensive and differentiated range of accessories further
adds to the opportunities for personalisation. 
The modular equipment in the drawers is all natural maple, 
with ceramic salt and spice holders. 
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Finiture esclusive, materiali pregiati e inediti accostamenti
rinnovano continuamente il progetto di Luca Meda. Un sistema
costruttivo evoluto che mantiene sempre aggiornati i contenuti 
a livello tipologico, estetico e funzionale. Una cucina di gusto
contemporaneo che propone soluzioni innovative e raffinate. 

Exclusive finishes, fine materials and new combinations
constantly renew this project by Luca Meda. An evolved
construction system maintains up-to-the-minute type, aesthetic
and functional contents. A contemporary-look kitchen offering
innovatory and refined solutions. 
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Un tavolo per cucinare e una parete attrezzata per contenere
tutto il necessario definiscono lo spazio operativo di ogni giorno.
Al centro, il banco di lavoro con lavello e piastra fuochi incassati,
e contenitori appesi. Di fronte, il mobile dispensa attrezzato 
con dotazioni funzionali esclusive. 

A table for cooking and an accessorised wall holding everything
needed create an everyday working space. In the centre is 
the workbench with built-in sink and hob, and wall units.
Opposite is a larder unit equipped with exclusive functions. 
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Caratterizzata da un innovativo sistema di apertura con anta
ripiegabile a scomparsa laterale, la colonna operativa ridefinisce
in termini funzionali la tipologia del mobile dispensa, attraverso
un’interpretazione più dinamica e raffinata. 

Featuring an innovatory opening system with folding door 
that vanishes into the side, the operational column redefines 
the function of the larder unit type in a more dynamic and 
refined interpretation. 
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Disponibile in diversi allestimenti, la colonna operativa è
attrezzata con mensole in cristallo, piano di lavoro estraibile in
acciaio inox, legno naturale o lastre sottili di grès porcellanato,
contenitori porta accessori in metacrilato trasparente,
cassettoni dispensa in alluminio con frontalino coordinato 
al piano, luce di servizio, prese per piccoli elettrodomestici 
e faretti con accensione a sensore termico. 

Available in various combinations, the operational column is
fitted with crystal shelves and sliding worktop in stainless steel,
natural wood or fine slabs of glazed grès; the accessory holders
are transparent methacrylate, the fronts of the maxi aluminium
larder drawers are coordinated with the top and there are 
service lighting, sockets for small appliances and 
thermal-sensor spotlights. 
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La tradizionale cucina in legno è riproposta da Ferruccio Laviani
con rigorosa semplicità e gusto contemporaneo, attraverso
raffinate soluzioni formali, lavorazioni esclusive e ricercati
abbinamenti di materiali e finiture. L’intensità cromatica delle
superfici in dibetou si combina con la lucentezza dell’acciaio inox.

The traditional wooden kitchen is reproposed by Ferruccio
Laviani with strict simplicity and in a contemporary taste
adopting refined formal solutions, exclusive workmanship and
refined material and finish combinations. The intense colour 
of the dibetou surfaces is combined with shiny stainless steel. 
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Ricca di suggestioni e carica di memoria, questa proposta
interpreta in chiave moderna il tema dello spazio cucina con
zona pranzo. Il tavolo è al centro della stanza, davanti al blocco
operativo, mentre alle pareti si fronteggiano il mobile dispensa
con elettrodomestici incorporati e la credenza. Rovere grigio,
alluminio e vetro acidato si combinano con raffinata armonia.

Charming and charged with memories, this is a modern
interpretation of the kitchen with dining area theme. 
The table is in the centre of the room, in front of the operational
block; against the wall, the larder unit with built-in appliances
and sideboard face each other. Grey oak, aluminium and 
etched glass come together in refined harmony.
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Le superfici in rovere grigio, lavorate con sapienza artigianale,
disegnano un’orditura regolare, sobria ed elegante, che mette 
in risalto la trama naturale del legno, qualificando ulteriormente
la cucina a livello estetico. 

The grey oak surfaces, worked with the care of the craftsman
create a regular, simple and elegant weave that highlights 
the natural texture of the wood, further distinguishing the 
kitchen aesthetically. 
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La cucina si inserisce con armonia nell’ambiente aperto 
del soggiorno, disegnando uno spazio nello spazio. 
Funzioni e bisogni, tra loro, molto diversi, si confondono,
convivono e si contagiano, con ordine ed equilibrio. 

The kitchen blends harmoniously with the open living room 
to create a space within the space. Different functions 
and needs mingle, co-exist and infect each other with order 
and balance. 
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Blocco a parete con pensili alti, scaffale dispensa a giorno,
tavolo centrale con piastra di cottura a incasso, cappa aspirante
a soffitto… Lo studio di soluzioni originali a livello costruttivo,
funzionale, estetico e compositivo consente di personalizzare 
il progetto cucina, rispondendo a richieste specifiche. 

Wall block with tall wall units, open larder shelf, central 
table with fitted hob, ceiling suction hood … the study of 
original construction, functional, aesthetic and compositional
solutions allows you to personalise the kitchen in response 
to specific needs. 
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Volumi essenziali, finiture di pregio e particolari costruttivi
accuratamente studiati definiscono un ambiente cucina
razionale, confortevole e raffinato. Uno spazio domestico
disegnato da elementi modulari che si combinano. 
Un progetto di Ferruccio Laviani. 

Essential volumes, fine finishes and carefully studied
construction details create a rational comfortable and refined
kitchen space. A domestic space marked by modular elements
coming together. A project by Ferruccio Laviani. 
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Esili strutture appese alla parete disegnano uno spazio cucina
funzionale e di design contemporaneo, caratterizzato da elevate
prestazioni tecniche, materiali resistenti e finiture di pregio. 
Una proposta elegante e di grande qualità ambientale. 

Slender structures mounted on the wall create a functional
kitchen space with a contemporary design that features high
technical performance, sturdy materials and fine finishes. 
An elegant proposal of great ambient worth. 
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Innovative composizioni a blocco centrale e sospese a parete
ridefiniscono la tradizionale cucina bianca, attraverso raffinati
accostamenti di materiali e accurati particolari costruttivi. 
In primo piano, la configurazione ad isola con l’originale
basamento inclinato. 

Innovatory compositions with a central block and wall mounting
redefine the traditional white kitchen with refined material
combinations and carefully studied construction details. 
To the fore is an island configuration with an original slanting
base.
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Pensato per un ambiente cucina di nuova concezione, questo
monoblocco operativo, progettato da Dante Bonuccelli, disegna
inediti scenari abitativi. Completamente chiuso e rifinito con
cura, il contenitore, una volta aperto, svela uno spazio di lavoro
esclusivo, definito da materiali di pregio e sofisticate dotazioni
funzionali.

Conceived for a new-concept kitchen environment, this
operational mono-block, designed by Dante Bonuccelli, 
creates new living scenarios. Completely closed and carefully
developed, the unit opens to reveal an exclusive workspace
featuring refined materials and sophisticated functions.
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Progettato con soluzioni costruttive originali, studiate 
per garantire adeguate prestazioni tecniche, il monoblocco
reinterpreta il tema della cabina-armadio estendendolo 
allo spazio operativo della zona soggiorno con cucina. 
La proposta è completata a livello funzionale e  compositivo
dalla possibilità di aggiungere la colonna frigorifero.  

Designed with original construction solutions studied to
guarantee good technical performance, the mono-block
reinterprets the theme of the walk-in wardrobe, extending it 
to the operational zone of the living room with kitchen. 
The proposal is functionally and compositionally completed 
with the optional addition of a fridge column.
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Schienale attrezzato
Attrezzatura per schienale da utilizzare con sistema 
illuminante o barra portaoggetti.

Equiped back panel
Equipment for back panel to be fixed 
to the lighting system or hanging element.

Mensola in vetro con 3 porta 
spezie in ceramica cm 10x10.
Glass shelves with 3 ceramic 
spice cans cm 10x10.

Mensola in vetro con contenitore 
in faggio.
Glass shelves with beech tray.
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Mensola in vetro con 12 porta spezie 
in ceramica cm 4x4.
Glass shelves with 12 ceramic 
spice cans cm 4x4.

Mensola in vetro con porta coltelli 
in faggio.
Glass shelves with beech knife tray.
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Attrezzatura per cassetto da 60 cm
Sistema componibile realizzato interamente 
in faggio allestito con vaschette porta posate/utensili.
Equipment for 60 cm wide drawers
Modular system completely realized in beech composed 
by cutlery and tool trays.

Attrezzatura per cassetto interno da 60 cm
Sistema componibile realizzato interamente 
in faggio allestito con vaschette porta posate/utensili,
tagliere e porta spezie.
Equipment for internal drawers
Modular system completely realized in beech composed by
cutlery and tool trays, chopping board and spice-can casing.
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Attrezzatura per cassetto da 90 cm
Sistema componibile realizzato interamente 
in faggio allestito con vaschette porta posate/utensili.
Equipment for 90 cm wide drawers
Modular system completely realized in beech composed
by cutlery and tool trays.

Attrezzatura per cassetto da 120 cm
Sistema componibile realizzato interamente 
in faggio allestito con vaschette porta posate/utensili,
tagliere e porta spezie.
Equipment for 120 cm wide drawers
Modular system completely realized in beech composed by
cutlery and tool trays, chopping board and spice-can casing.
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Lavello attrezzato in acciaio inox con accessori scorrevoli. Stainless steel accessorized sink with sliding boards.
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