Design and comfort, function and elegance. These are the guiding concepts behind the development of the
Armani/Dada collection, which now brings all the perfection and excellence of the Armani style to the kitchen. His
vision of the home as a private, special place, sophisticated and comfortable at the same time, now comes to the
working area of the home. The kitchen is interpreted as a highly practical working space which is also pleasant to the
senses, capable of transmitting emotions and atmosphere, just like the living area and bedroom.
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Checkers

The design looks at the theme of the “open kitchen” through the senses, starting from a refined and exclusive choice
of materials, finishes and colours. The work space speaks a formal language which is extremely sobre and essential
and highlights the sophisticated elegance of the composition. The kitchen is conceived as a place for being with
others, refined and comfortable, a space with atmosphere which hides solid functional planning able to satisfy the
most demanding professional needs. Created for large, important spaces, the design creates a large kitchen which
uses various typologies in a linear, corner and wall development. Precious natural palesander and grey ash essences,
exclusive gloss or metallic lacquers and textured ribbed glass back lacquered brown and greige blend elegantly with
the worktop in absolute black stone. Framed by the structure, the wall units which are set back acquire a refined and
minimal identity.
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The careful choice of finishes and the exclusive technical equipment mean that every kitchen can be customised in
looks and function. The wall units are set back and close with sliding doors, creating a severe geometry and refined
checkered composition which hides the equipped shelves and the filter hood. The skillful use of materials gives the
smooth surface an unusual three dimensional effect.
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Rational, well-organised and efficient technology and equipment mean a highly practical kitchen work space which
simplifies every task, making it more enjoyable. Carefully designed in every detail, an important aspect of the kitchen is
the use of light. The bottom of the wall units and the base of the worktop come with an innovative system of LED lighting
which efficiently lights the work area and creates atmospheric lighting for the whole kitchen.
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Palette 1

Palette 2

Internal Drawers
Dark Brown Fabric

Internal Drawers
Dark Brown Fabric

Top
Black Granite

Doors Hanged Cabinets
Ribbed Glass Dark Bronze

Top
Grey Stone

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Glass 7533

Structure and Doors
Santos Wood

Doors Hanged Cabinets
Ribbed Glass Light Bronze

Structure and Doors
Anthracite Wood

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Glass 7532

Palette 3

Palette 4

Internal Drawers
Dark Brown Fabric

Internal Drawers
Dark Brown Fabric

Top
Beige Dune Marble

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Glass 57

Top
Stainless Steel

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Ice Glass

Structure and Doors
Santos Wood

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Glass 79

Structure and Doors
Anthracite Wood

Doors Hanged Cabinets
Lacquered Lead Glass

Compositions
Linear Composition
2500 (w) x 2570 (h)

Linear Composition
3100 (w) x 2570 (h)

Linear Composition
3700 (w) x 2570 (h)

Linear Composition+Fridge-Oven Unit
5010 (w) x 2570 (h)

Linear Composition+Fridge-Oven Unit
4400x3120 (w) x 2570 (h)

Storage-Fridge-Oven Unit
1330 (w) x 2570 (h)

Linear Composition
3700 (w) x 2570 (h)

Storage-Fridge-Oven Unit
1960 (w) x 2570 (h)

Linear Composition+Fridge-Oven Unit
4080 (w) x 2570 (h)

672(d)

Storage-Fridge-Oven Unit
2560 (w) x 2570 (h)

672(d)

672(d)

672(d)

672(d)

Calyx

Elegantly hidden by a full height door, equipped to contain all necessities, the operative block creates a “disappearing
kitchen” of a new kind. A completely closed wall block which is finished with care opens to reveal an exclusive work
space with precious materials, refined colour combinations and functional equipment of a high quality. A flexible
environment, rational and comfortable, made with sophisticated design solutions which highlight the distinctive features
of a unique style. In the version which extends over three sides, the front unit integrates sophisticated functional
equipment and is completed with a larder unit equipped with shelves for food and crockery, and a technical block with
cooking column and refrigerator.
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Carefully designed in every part, the disappearing functional block integrates appliances for cooking and refrigeration.
Technology is high level and combines with beautiful finishes and refined colour combinations. The door opening and
closing mechanisms are created with exclusive structural components and runner and movement mechanisms which
guarantee safety, reliability, comfort and easy of use.
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With a simple gesture the kitchen becomes a lunch area or living area with an operative zone.
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The larder doors combine high level technical performance with a refined formal purity and exclusive finishes and are
equipped with spacious shelves with a raised edge in glass for food storage. Doors are lacquered bronze, interiors
are in technological silver fabric covered with glass slabs, the work top is in absolute black stone.
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Palette 1

Compositions

External Doors
Gold Bronze Lacquered

Shelves
Black Green Lacquered

Top
Black Granite

Doors
Fabric Under Glass

Bridge

Conceived as the heart of the home, the kitchen is integrated with the open area surrounding it. Carefully finished in
every detail the central block encloses everything necessary for preparing food and is designed with a double front:
one is connected to the functional components (larder units, cooking column and refrigeration unit), the other faces
the living area. A simple movement of the partition and the operative space comes into contact with the living area of
the home. Absolute in its severe composition and refined in the combinations of colours and materials, the operative
block is an innovative way of looking at function, offering unusual new solutions for the domestic environment where
technology, always present, is never intrusive.
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The larder unit and cooking column are closed by an innovative system of folding doors which disappear to the side.
Together with the refrigeration unit they complete the operative equipment of the kitchen. These autonomous functional
elements can stand against the wall or in the centre of the kitchen and give the kitchen its hidden technological soul.
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Elegantly framed by the structure, the bridge volume which stands over the worktop contains the wall units as well as the
filter hood with its high level of technology and the double courtesy lighting strip. The movement of the sliding partition
is regulated with an electric device with safety sensors.
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Designed and created with precious materials and functional technology, the island kitchen block has a protective edge
with shelf. The front panel opens drop-leaf style and once lowered turns the worktop into an open space.
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The precious finishes in grey oak, stainless steel and metallic waterproof technological fabric covered with panels of
glass emphasise the kitchen’s good looks.
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The various components have a an essential design free of rhetoric and combine to create a functional and evocative
workspace. An exclusive kitchen area that speaks a simple language, sobre and linear but at the same time highly
sophisticated. A welcoming space for giving time to a passion.
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The refined study of materials and colours which characterises the design leads to unusual combinations inside the units
too, where avant-garde mechanisms and accessories of a high level work together with exclusive workmanship and
precious finishes: sukupira wood, waterproof technical fabric and textured bronze metallic laminate.
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Once opened, the larder unit displays a functional interior work space, carefully finished and designed in every detail:
structure with pull out shelf both clad in sukupira; bottoms and shelves lined with special washable waterproof technical
fabric in bronze colour; a folding disappearing door with its own side compartment with handle in bronze anodized
aluminium with woven texture.
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Palette 1

Palette 2

Top
Stainless Steel

Structure
Sukupira Wood

Top
Green Aosta Marble

Structure
Grey Ash Wood

Doors
Bronze Laminate

Internal Drawers
Bronze Fabric

Doors
Diamond Bridge Glass

Internal Drawers
Dark Brown Fabric

Compositions
Low Island Unit
2600 (w) x 972 (h)

Low Island Unit
3200 (w) x 972 (h)

High Island Unit
2600 (w) x 1325 (h)

1000 (d)

High Island Unit
3200 (w) x 1325 (h)

Free Standing Unit
2600 (w) x 2200 (h)

Fridge Unit
890 (w) x 2200 (h)

Low Island Unit
3800 (w) x 972 (h)

Free Standing Unit
3200 (w) x 2200 (h)

Fridge Unit
890 (w) x 2200 (h)

Storage Unit
1252 (w) x 2200 (h) x 775 (d)

Storage-Fridge-Oven Unit
3678 (w) x 2200 (h) x 775 (d)

900 (d)

Free Standing Unit
3800 (w) x 2200 (h)

Fridge Unit
1576 (w) x 2200 (h)

1000 (d)

Fridge Unit
2262 (w) x 2200 (h)

Oven Unit
1252 (w) x 2200 (h) x 775 (d)

Storage-Fridge-Oven Unit
3678 (w) x 2200 (h) x 775 (d)

780 (d)

780 (d)

775 (d)

Oven Unit
1252 (w) x 2200 (h)
775 (d)

Storage-Fridge-Oven Unit
4365 (w) x 2200 (h) x 775 (d)

Translations
PAG. 3 - Design e comfort, eleganza e funzionalità. Sono i concetti guida su cui si basa lo sviluppo della collezione
Armani/Dada, che nasce per esprimere anche nell’ambiente cucina l’eccellenza e la perfezione dello stile Armani.
La sua visione della dimensione abitativa, come luogo intimo e speciale, sofisticato e confortevole allo stesso tempo,
viene trasferita alla zona operativa della casa. La cucina è interpretata come uno spazio di lavoro estremamente
pratico, ma anche un ambiente piacevole per i sensi, in grado di trasmettere delle emozioni e un’atmosfera, proprio
come il soggiorno o la zona notte.
PAG. 20 - Il progetto affronta il tema della “cucina a vista” attraverso un approccio sensoriale che si sviluppa a partire
da una raffinata ed esclusiva ricerca su materiali, finiture e colori. Lo spazio di lavoro della casa è interpretato con un
linguaggio formale estremamente sobrio ed essenziale che mette in evidenza una sofisticata eleganza compositiva.
Pensata anche come luogo di relazione, la cucina disegna un ambiente raffinato e confortevole, uno spazio di
grande atmosfera che cela al suo interno un solido impianto funzionale, in grado di soddisfare le più severe esigenze
professionali. Concepito per ambienti importanti e di ampie dimensioni, il progetto definisce una cucina a scala
maggiorata che prevede diverse tipologie con sviluppo in linea, ad angolo, a parete. Pregiate essenze naturali di
legno palissandro o frassino grigio, esclusivi laccati lucidi o metallizzati e vetro texturizzato mille righe retroverniciato
marrone e greige si combinano elegantemente con il piano in pietra nero assoluto. Incorniciato dal telaio strutturale, il
volume arretrato dei pensili acquista una dimensione architettonica di raffinata essenzialità.
PAG. 22 - La ricercata selezione delle finitura e l’esclusiva attrezzatura tecnica permettono di personalizzare ogni
intervento caratterizzandolo sul piano estetico e funzionale. Chiuso da ante scorrevoli complanari, il volume arretrato
dei contenitori pensili disegna con rigore geometrico una raffinata composizione a scacchiera che racchiude i ripiani
attrezzati e la cappa aspirante. L’uso sapiente dei materiali qualifica la superficie liscia del mobile conferendole un
inedito effetto tridimensionale.
PAG. 24 - Razionale, ordinata ed efficiente sul piano delle dotazioni tecnologiche e delle attrezzature specifiche,
la cucina definisce uno spazio di lavoro estremamente pratico, studiato per semplificare e rendere piacevole ogni
attività. Estremamente curato nel minimo dettaglio costruttivo, il progetto si caratterizza per l’uso compositivo della
luce. Il sottobase dei contenitori pensili e il sottopiano del bancone operativo sono dotati di un innovativo sistema
di illuminazione lineare a LED che, oltre a illuminare efficacemente la zona di lavoro, realizza una suggestiva luce
d’ambiente.
PAG. 36 - Elegantemente celato da imponenti ante a tutta altezza, attrezzate per contenere tutto il necessario, il blocco
operativo definisce una “cucina a scomparsa” di nuova concezione. Un mobile a parete completamente chiuso e
rifinito con cura che, una volta aperto, svela uno spazio di lavoro esclusivo, qualificato da materiali di pregio, raffinati
accostamenti cromatici e dotazioni funzionali di livello superiore. Un ambiente flessibile, razionale e confortevole,
realizzato con sofisticate soluzioni progettuali che evidenziano i tratti distintivi di uno stile inconfondibile. Nella versione
con sviluppo perimetrale su tre lati, l’unità frontale, che integra sofisticate dotazioni funzionali, è completata dal modulo
dispensa, attrezzato con mensole per il contenimento di stoviglie e alimenti, e dal blocco tecnico con la colonna
cottura e la sezione refrigerazione.
PAG. 38 - Accuratamente progettato in ogni sua parte, il blocco funzionale a scomparsa integra gli elettrodomestici
per la cottura e la refrigerazione. Dotazioni tecnologiche di livello superiore si combinano con finiture ricercate e
raffinati accostamenti cromatici. Realizzato con componenti strutturali e meccanismi di scorrimento e movimentazione
esclusivi, il sistema di apertura e chiusura delle ante assicura elevate prestazioni di sicurezza, affidabilità, comfort e
facilità d’uso.
PAG. 40 - Con un semplice gesto l’ambiente si trasforma da zona pranzo o soggiorno a spazio operativo.

PAG. 42 - Caratterizzate da elevate prestazioni tecniche associate a una raffinata purezza formale e finiture esclusive,
le ante-dispensa sono attrezzate con capienti mensole dotate di bordo rialzato in vetro e predisposte per accogliere
i contenitori per alimenti. Ante in laccato color greige, interni in tessuto tecnico argento ricoperto da lastre in vetro,
piano di lavoro in pietra nero assoluto.
PAG. 54 - Concepita come nucleo vitale della casa, la cucina si integra con l’ambiente aperto che la circonda.
Accuratamente rifinito in ogni minimo dettaglio, il blocco centrale, che racchiude al suo interno tutto il necessario per
la preparazione dei cibi, è progettato con un doppio fronte di utilizzo: uno a stretto contatto con gli altri componenti
funzionali (mobile dispensa, colonna cottura e blocco refrigerazione); l’altro rivolto verso il soggiorno. Un semplice
movimento del pannello divisorio e lo spazio operativo entra in relazione con la zona giorno della casa. Monolitico
nel suo rigore compositivo e raffinato negli accostamenti materico-cromatici, il blocco operativo interpreta in modo
innovativo il proprio ruolo funzionale, definendo inedite soluzioni di utilizzo dello spazio domestico, dove la tecnologia,
sempre presente, non è mai invasiva.
PAG. 56 - Chiusi da un innovativo sistema di ante ripiegabili a scomparsa laterale, il mobile dispensa e la colonna di
cottura, insieme al blocco di refrigerazione, completano la dotazione operativa della cucina. Appoggiati alla parete
o posizionati a centro stanza, questi elementi funzionali autonomi racchiudono un’anima tecnologica, mai esibita.

PAG. 60 - Elegantemente incorniciato dal telaio strutturale, il volume a ponte che sovrasta il piano di lavoro, dove
sono ricavati i contenitori pensili, integra la cappa aspirante a elevate prestazioni tecniche e la doppia fascia con la
luce di servizio al piano. Il movimento del pannello divisorio scorrevole è regolato da un dispositivo elettrico dotato di
sensori di sicurezza.
PAG. 62 - Progettato e realizzato con materiali di pregio e funzionali soluzioni tecniche, il blocco cucina a isola è
delimitato da un bordo di protezione con mensola di servizio. Il pannello frontale con movimento a ribalta, una volta
abbassato, trasforma il piano di lavoro in uno spazio conviviale aperto.
PAG. 64 - Le finiture di pregio in rovere grigio, acciaio inossidabile e tessuto tecnico impermeabile metallizzato
ricoperto da lastre di vetro enfatizzano il contenuto estetico della proposta.
PAG. 68 - Qualificati da un design essenziale e privo di retorica, i vari componenti si combinano definendo uno
spazio di lavoro funzionale e di grande suggestione. Un ambiente cucina esclusivo, costruito attraverso un linguaggio
semplice, sobrio e lineare, eppure estremamente sofisticato. Un luogo accogliente per coltivare una passione.
PAG. 70 - Il raffinato studio materico-cromatico che caratterizza il progetto propone inediti accostamenti anche
all’interno dei mobili, dove meccanismi evoluti e accessori di livello superiore si armonizzano con lavorazioni esclusive
e finiture di pregio: legno sukupira, tessuto tecnico impermeabile e laminato metallizzato bronzo texturizzato.
PAG. 72 - Una volta aperto, il blocco dispensa rivela al suo interno uno spazio di lavoro funzionale, accuratamente
rifinito e progettato in ogni minimo dettaglio: struttura e ripiano estraibile rivestiti in sukupira; fondale e mensole foderati
in speciale tessuto tecnico impermeabile e lavabile, color bronzo; anta ripiegabile a scomparsa nell’apposito vano
laterale con maniglia in alluminio anodizzato bronzo e rivestimento in laminato metallizzato bronzo con texture a
intreccio.
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