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La colonna girevole, sviluppata nel 1988 da Dada R&D, è una dispensa per soluzioni ad an-
golo, caratterizzata da un’incredibile capacità di contenimento grazie al pieno utilizzo dei ripiani 
interni. Spazio segreto ma accessibile, ripiani funzionali e profilo di sicurezza, il tutto illuminato 
con faretti dicroici. In una colonna è contenuto lo spazio di 5 basi da 60 cm. Il sistema poggia 
su un pilastro centrale in estruso di alluminio e un meccanismo di rotazione brevettato, che 
agisce su due gruppi di cuscinetti a sfera. La rotazione a 360° rende accessibile ogni porzione 
dei cinque ripiani in filo metallico cromato. I profili di sicurezza paramani garantiscono un uti-
lizzo sicuro della dispensa.

Portata 600 kg | Cestelli in filo cromato 5 | Profilo paramani di sicurezza di serie, azionato dalla 
pressione della mano sul profilo laterale di chiusura Basamento in lamiera | Piedino regolabile 
di serie | Illuminazione con faretti dicroici con sensore di presenza | Finiture tutti i colori delle 
finiture di gamma.
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The revolving column was developed in 1988 by Dada R&D. It is basically a corner pantry, 
with an amazing storage capacity thanks to full use of the shelves inside. A concealed but 
accessible space, with functional shelves and safety profile, all lit with dichroic spotlights. One 
column offers as much space as five 60 cm base units. The system is based on a central pillar 
in extruded aluminium and a patented rotation mechanism that pivots for 360° on two sets of 
ball bearings, making every part of the five chrome metal wire shelves accessible. The safety 
profiles effectively protect hands when the pantry is accessed.

Load capacity 600 kg | 5 chrome wire baskets | Standard hand guard profile triggered by 
pressure on the side profile | Metal base | Standard adjustable feet | Dichroic spotlights with 
presence sensor | Finishes in all the colours of the range.

Dada revolving column


