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Il raffinato accostamento tra la lucentezza delle superfici in
acciaio inox e la trama pregiata del legno tinto ebano qualifica
sul piano estetico questa nuova proposta compositiva. 
Al centro dello spazio cucina, l’esclusivo bancone operativo,
attrezzato con dotazioni di livello professionale, si integra
senza soluzione di continuità con la struttura a ponte del tavolo
pranzo. Alla parete, il volume compatto del blocco dispensa,
che incorpora tutti gli elettrodomestici, si caratterizza a livello
formale per il disegno materico della facciata. 

The refined combination of shiny stainless-steel surfaces 
and the delicate grain of ebony-coloured wood lend distinction 
to this new composition. 
Standing in the centre of the kitchen, the exclusive work
counter, equipped to professional standards, merges fluidly
into the bridge structure of the dining table. Against the wall,
the form of a compact larder unit containing all the appliances
is distinguished by the textured design of the front. 

Ferruccio Laviani
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Innovative soluzioni a livello costruttivo, funzionale ed estetico
consentono di personalizzare il progetto. Lo spazio operativo
della casa è disegnato da un sistema di elementi modulari 
che si combinano rispondendo a specifiche esigenze. 
La cucina definisce un ambiente domestico raffinato,
confortevole e razionale, realizzato con materiali selezionati 
e finiture di pregio. 

Innovative construction, functional and aesthetic solutions
provide a personalized project. The domestic workspace 
is shaped by a modular system combined in response 
to your own specific needs. 
The kitchen offers refined, comfortable and rational
surroundings created with carefully selected materials 
and fine finishes. 
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Lo studio accurato di ogni dettaglio costruttivo è accompagnato
da lavorazioni esclusive che assicurano adeguate prestazioni
tecniche ed elevati contenuti estetici: soluzioni strutturali 
che sottolineano il disegno essenziale e la leggerezza formale 
del progetto; proposte innovative per lo spazio operativo risolte
attraverso componenti funzionali di nuova concezione; 
finiture di pregio che celano una tecnologia evoluta, sempre
presente e mai esibita. 

The careful study of every construction detail is accompanied
by exclusive manufacturing processes that ensure good
technical performance and high aesthetic content. 
The structural solutions underline the simple design and light
form of the project; innovative proposals for the workspace
resolved with new-concept functional components and fine
finishes that conceal advanced technology, always present 
but never ostentatious. 
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Un bancone operativo con tavolo incorporato che propone 
un nuovo concetto di componente funzionale. 
Un blocco cucina autonomo, capace di dialogare e combinarsi
con gli altri sistemi Dada. Un progetto innovativo che
ridefinisce la tipologia dell’isola di lavoro integrandola alla
zona pranzo attraverso una proposta compositiva di grande
leggerezza formale, associata all’elaborazione di una
tecnologia costruttiva che assicura elevate prestazioni
tecniche e di sicurezza. Un raffinato prodotto di industrial
design pensato per gli spazi contemporanei. 

A work counter with incorporated table that brings a new-
concept functional component. A self-contained kitchen block
that can dialogue and be combined with the other Dada
systems.  An innovative project that redefines the work island
type, integrating it with the dining area via a composition that 
is extremely light and combined with the development of
construction technology that ensures high technical
performance and safety. A refined industrial-design product 
for contemporary spaces. 

YabuPushelberg
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Caratterizzato da soluzioni strutturali avanzate e un raffinato
accostamento tra materiali funzionali, quali l’acciaio inox, 
e finiture di pregio, quali il legno tinto ebano, il blocco operativo
con tavolo incorporato è completato dalla cappa aspirante
inserita nel volume sospeso a soffitto, mentre a livello
compositivo, il progetto è integrato dalla parete componibile
attrezzata con mensole e pannelli scorrevoli. 

Featuring advanced structural solutions and a refined
combination of functional materials, such as stainless steel,
and fine finishes, such as ebony-coloured wood, the work block
with incorporated table is completed by a suction hood
inserted into the ceiling unit. Compositionally speaking, the
project is distinguished by an accessorized wall fitted with
shelves and sliding panels. 
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Il progetto definisce una pratica isola di lavoro attrezzata per 
la preparazione e la cottura dei cibi, ma anche un confortevole
tavolo per pranzare. Due utilizzi, tra loro molto diversi, che
convivono sullo stesso piano. Una superficie senza soluzione
di continuità che si differenzia soltanto per il cambio di
materiali e finiture. Un raffinato accostamento tra la fredda
praticità dell’acciaio e il caldo comfort del legno naturale. 
Il blocco cucina è completato dalla parete modulare costituita
da mensole, pannelli divisori e ante scorrevoli.

The project provides a practical work island equipped for 
the preparation and cooking of foods as too a convenient
dining table. Two very different uses co-existing on the same
level. An uninterrupted surface that differs only in the choice 
of materials and finishes. A refined combination of cold
practical steel and warm welcoming natural wood. 
The kitchen block is completed by a modular wall fitted with
shelves, partitions and sliding doors.
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Interamente realizzato in acciaio inox satinato, il blocco
operativo è qualificato da una superficie di lavoro con lavello 
e piastra di cottura saldati a filo nel piano, mentre il tavolo
pranzo, completamente a sbalzo, è costituito da una solida
struttura in acciaio con rivestimento in pregiate essenze
naturali. Le stesse finiture caratterizzano l’elemento
contenitore a parete, realizzato con mensole a forte spessore
che incorporano i binari di scorrimento delle ante orizzontali. 

All brushed stainless steel, the work block features a work
surface with sink and hob welded flush with the top; 
the all-projecting dining table has a solid steel structure
covered with fine natural woods. The same finishes are seen 
in the wall storage unit, with thick shelves that incorporate 
the sliding tracks of the horizontal doors. 







30

Pensati per arredare i luoghi contemporanei dell’abitare,
questi mobili cucina di nuova concezione disegnano con
eleganza inediti scenari di vita quotidiana. Posizionati uno di
fronte all’altro, al centro della stanza oppure appoggiati alle
pareti, il monoblocco operativo e il componente dispensa
definiscono un ambiente aperto sullo spazio domestico.
Caratterizzati da un originale sistema di apertura a scomparsa,
questi contenitori funzionali, accuratamente rifiniti in ogni
parte, racchiudono al loro interno tutto il necessario per la
preparazione e la cottura dei cibi.

Conceived to furnish contemporary living spaces, this 
new-concept kitchen furniture brings new elegance to the
everyday living scenario. Placed one facing the other, in the
middle of the room or against the walls, the working monoblock
and larder unit create an environment that opens onto the
domestic space. Featuring an original vanishing door system,
these functional storage units are carefully finished all over
and contain everything needed for food preparation and
cooking.

Dante Bonuccelli
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Completamente chiuso e rifinito con cura, il contenitore
dispensa, una volta aperto, svela uno spazio operativo
esclusivo, definito da materiali di pregio e sofisticate 
dotazioni funzionali: piano di lavoro estraibile in acciaio inox;
ampi cassettoni per contenere tutto il necessario; mensola
tecnologica con luci di servizio incorporate; schienale
attrezzato con barra portaoggetti, prese di alimentazione 
per piccoli elettrodomestici e mensole in vetro dotate 
di contenitori, portacoltelli, portaspezie… 

All closed and attentively finished, once open, the larder 
unit reveals an exclusive workspace featuring fine materials
and sophisticated functions: a sliding stainless-steel worktop,
maxi-drawers to hold everything you need, a techno-shelf 
with built-in service lighting, a back fitted with utensil bar,
sockets for small appliances and glass shelves with holders,
knife rack and spice jars … 
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Sistema
di mensole
YabuPushelberg

Progettato e costruito come componente funzionale
autonomo, in grado di combinarsi con i vari modelli Dada, 
il sistema di mensole è un elemento contenitore a parete 
di nuova concezione, pensato per integrare con armonia 
lo spazio operativo della cucina con l'ambiente aperto 
del soggiorno. Caratterizzato da grande leggerezza formale 
e flessibilità compositiva, il sistema modulare è costituito 
da schienale strutturale, ripiani, pannelli divisori e ante
scorrevoli. Le mensole sono predisposte per incorporare luci
di servizio, cappa aspirante e altre attrezzature tecnologiche. 

Designed and manufactured as an autonomous functional
component and to blend with the various Dada models,
the shelf system is a new-concept wall storage unit that
harmoniously integrates the kitchen workspace and an open
living room. Featuring great lightness of form and flexible
composition, the modular system consists in a structural
back, shelves, partitions and sliding doors. The shelves are
designed to incorporate service lighting, suction hood and
other technological accessories.
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