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Disegnata nel 2004 da Dante Bonuccelli, Tivalì è un concentrato di tecnologia. È più di una cucina, è 
una box kitchen che appare e scompare quando serve, come per magia. Le grandi ante, scorrendo 
e impacchettandosi, spariscono nei vani laterali, con un movimento fluido e leggero, grazie al mecca-
nismo brevettato all’inizio degli anni ’90 da Luca Meda con Dada R&D. L’illuminazione è straordinaria-
mente scenografica. Lo schienale si trasforma in una parete luminosa a LED, che porta luce sul piano 
di lavoro, perfettamente organizzato per soddisfare tutte le esigenze. I pensili con apertura progressiva 
completano i vani contenitore e integrano la cappa.

Tivalì 
DANTE BONUCCELLI 2004

Dettagli

19  — spessore anta base in mm
22  — spessore anta esterna in mm
2 — finiture di struttura
11  — laminati opachi HPL
9  — laminati lucidi HPL
33  —  laccati opachi, lucidi, poro aperto
6  —  poliestere
12 —  legni
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Designed in 2004 by Dante Bonuccelli, Tivalì is a concentrate of technology. It is more than just a 
kitchen, it is a kitchen box that appears and disappears as if by magic when necessary. The large doors 
slide and fold, disappearing into the side compartments with a light and fluid movement, thanks to the 
exclusive patented mechanism by Dada in the early ‘90s with Luca Meda. The lighting is spectacular, 
with the back panel becoming a LED light wall that illuminates the worktop, perfectly organized to meet 
every need. Wall units, opening progressively, complete the cabinets and integrate the hood.
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Details

19  — base unit door thickness in mm
22  — exterior door thickness in mm
2 — structure finishes
11  — HPL matt laminates
9  — HPL gloss laminates
33  —  matt, gloss or open-pore lacquers
6  —  polyesters
12 —  wood essences
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