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Set nasce come laboratorio per sperimentare. La cucina diventa un’officina dove tutto è a portata di 
mano. Le mensole e i ripiani sono aperti, come una libreria. Set può avere uno sviluppo verticale e 
usare tutta l’altezza delle pareti. Il progetto recupera il vecchio e solido concetto delle cucine america-
ne e l’atmosfera delle cucine tradizionali. Tutto intorno, mensole, dispense a vetro, boiserie e materiali 
naturali (pietra, acciaio, vetro). Le componenti tecniche sono nascoste, per una cucina funzionale e 
tecnologica, ma sempre elegante e leggera.

Pareti divisorie Dada Set definisce gli spazi con l’utilizzo delle partizioni verticali, costruite attorno a 
un estruso di alluminio, al quale vengono agganciate boiserie e elementi tecnici aspiranti. Le partizioni 
verticali sono spazi tecnici che contengono le condotte di aspirazione della cappa, le elettrificazioni 
delle pareti e i collegamenti degli impianti. Assoluta libertà progettuale e massima funzionalità compo-
sitiva.

Top Set e piani Dada Il sottile piano bisellato è sorretto da un supporto ingegnerizzato con tiranti in 
acciaio inox che, rimanendo invisibile, consente l’aggetto sospeso del top Set. Il piano a tutto spessore 
per marmo, granito, pietra e quarzite, è realizzato nelle altre finiture di collezione, grazie a un sandwich 
di alveolare di alluminio, rivestito con fibra di vetro e poi ricoperto con lo strato di finitura. I piani di lavoro 
Dada nascono per vestire le superfici più critiche di preparazione dei cibi e sono progettati secondo 
dettagli esecutivi specifici. Il piano Quadro, con un massiccio estruso di alluminio che sostiene la su-
perficie di lavoro, disegna la sezione frontale con molteplici linee orizzontali. Il piano Banco nasconde il 
forte spessore del materiale dentro la sezione della struttura di alluminio autoportante. Non solo piani 
di lavoro, ma stazioni operative resistenti e affidabili.
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Dettagli

22  —  spessore anta in mm
1  —  maniglia
2  — finiture di struttura
33  —  laccati opachi, lucidi
9  —  legni
1  —  Corian/acciaio inox
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Set started out as a laboratory to experiment in. The kitchen became a workshop where 
everything is within reach. Shelving is open, like a bookcase. Set can also be developed ver-
tically, to use the entire height of the walls. The project brings back the old and solid concept of 
American kitchens, and the atmosphere of traditional kitchens. All around, shelves, glass-fron-
ted cabinets, wood panels and natural materials (stone, steel, glass). Technical components are 
hidden, creating a kitchen that – while functional and technological – is always elegant and light.

Dada partitions walls Set defines spaces with the use of vertical partitions, built around an extruded 
aluminium frame, to which boiserie panels and technical ventilation elements are attached. The vertical 
partitions contain the extractor pipes from the hood, the electrical wiring and other technical connec-
tions. Total design freedom and maximum functionality of composition.

Set and Dada worktops Set’s slender bevelled top has an engineered support with stainless steel 
tie-rods that, remaining invisible, allow for a cantilever worktop. It comes in solid marble, granite, stone 
and quartzite – or alternatively in the collection’s other finishes – and is created with an aluminium ho-
neycomb sandwich lined with fibreglass and covered with the finishing layer.
Dada worktops create surfaces that have a critical role in food preparation processes, and are designed 
according to precise specifications. The Quadro worktop uses a solid piece of extruded aluminium 
to support the work surface; the front section is patterned with multiple horizontal lines. The Banco 
worktop conceals the thickness of its material inside the self-supporting aluminium structure. Not just 
worktops but sturdy and reliable workstations.
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Details

22  —  door thickness in mm
1  —  handle
2  — structure finishes
33  —  matt/gloss lacquers
9  —  wood essences
1  —  Corian/stainless steel
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