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cucina
INDada

cucina
Hi-Line

10.800€*

INDada è un progetto di cucina innovativo che interpreta i 
cambiamenti del paesaggio domestico contemporaneo. 
Un progetto che incorpora l’esperienza Dada nella 
ricerca di soluzioni altamente tecnologiche e funzionali 
per quanto riguarda materiali, finiture e accessori.

Quando una linea diventa una cucina... È Hi-Line 
progettata da Ferruccio Laviani. Senza maniglie è il 
segno che e gioca con il rigore compositivo dei vuoti e 
dei pieni, con il bianco e il nero.

* Il prezzo, comprensivo di IVA, di questa proposta comprende colonne, basi e piano in laminato; pensili e mensole 
in finitura laccato opaco e sistema illuminante. Elettrodomestici            , lavello e rubinetto sono compresi.

* Il prezzo, comprensivo di IVA, di questa proposta comprende colonne e basi in laccato poro aperto, pensili in laccato 
opaco; piano ed alzatina in laminato e sistema illuminante. Elettrodomestici                 , lavello e rubinetto sono compresi.
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13.200€*
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10.800€*

nottePass, di Luca Meda, è un sistema per arredare dotato di un altissimo grado di versatilità: contenitori, mensole componibili, ribalte, panche e cassettiere 
che ospitano ed ordinano in bellezza qualsiasi cosa.
Tea Time, di Arik Levy, sistema di divani componibili dove dinamismo e razionalità sono gli elementi distintivi, abbinato al tavolino Domino di Nicola Gallizia. 
W-Flap, tavolo allungabile, di Rodolfo Dordoni, dalle linee essenziali e materiali pregiati che ne sottolineano il disegno e la estrema funzionalità. 
Sedie Wafer, di Monica Armani, un equilibrio tra forma, dettaglio e identità. Impilabili, leggere, ecologiche.

* Il prezzo, comprensivo di IVA, di questa 
proposta comprende: sistema Pass, 
panca con struttura in alluminio lucido e 
piano in noce canaletto, elementi pensili a 
ribalta laccato opaco. Divano Tea Time 3 
posti L 260cm rivestimento tessuto “A”, 3 
cuscini arredo tessuto “A“. Tavolino Domino 
Ø 62cm struttura cromata lucida e piano 
in vetro. Tavolo allungabile W-Flap in legno 
L 160cm chiuso, 250cm aperto. 4 sedie 
Wafer in frassino e rivestimento in tessuto.

Gliss Quick il sistema d’armadi completo per dimensioni modularità ed accessori. Progettato per essere il massimo della funzionalità. Levante un 
letto completamente in legno che si caratterizza per le sue nitide forme progettate per rendere confortevole il riposo; 909, di Luca Meda, eleganti 
comodini progettati per accompagnarsi al letto.

* Il prezzo, comprensivo di IVA, di questa proposta comprende: armadio Gliss Quick L 298 H 263 P 61cm; struttura esterna laccata opaco; ante laccate a 
poro aperto; attrezzatura interna: cassettiera 4 cassetti, 5 barre appendiabiti, 2 ripiani. Letto Levante L 187cm P 218cm laccato a poro aperto, rete ortopedica 
a doghe. 2 comodini 909 a due cassetti laccato opaco con struttura cromo lucido.

armadio Gliss Quick + letto levante + complementi notte 909

140 cm140 cm

140 cm

sistema pass + divano tea time + tavolino domino + tavolo W-Flap + sedie WaFer

6.700€*
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