








STAINLESS STEEL, 
THE HEART OF ABIMIS KITCHEN.

ACCIAIO INOX,
IL CUORE

DELLE CUCINE 
ABIMIS.



LAVORARE L’ACCIAIO 
CON ESPERIENZA, 
CAPACITÀ, IMPEGNO.

M
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L’acciaio inox AISI 304 è l’eccellenza della materia, 
per la sua grande resa estetica e per le superiori qualità 
tecniche e di lavorazione.
• Resiste alla corrosione.
• Resiste a temperature fino a 500°C.
• Si pulisce con grande facilità.
• È biologicamente neutro, perfetto per le cucine.
• È riciclabile al 100%.
• È sempre bello da vedere, anche dopo tanto tempo. 

Perché invecchia lentamente, e basta poco per 
riportarlo al suo splendore iniziale.
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PROCESSING STAINLESS STEEL WITH EXPERIENCE, ABILITY, DEDICATION. AISI 304 is the stainless 
steel of excellence thanks to its formidable aesthetic appeal and the superior technical and processing quality. 
• It is resistant to corrosion. • It can withstand temperatures up to 500°C. • It is incredibly easy to clean. • It is 
biologically neutral, making it perfect for kitchens. • It is 100% recyclable. • It is always nice to look at, even after 
a long time. Because it ages slowly, and it takes very little to restore it to its original splendour.



ABIMIS IS THE RESULT OF PRISMA EXPERIENCE IN THE PROFESSIONAL CATERING EQUIPMENT. 
For 30 years now, Prisma has been developing solutions for the professional kitchen and self-service. The worldwide 
recognised standard of quality has made Prisma the partner of choice for both professional and cruise lines alike. 
Today, together with Abimis, Prisma brings the same high quality of professional kitchens into family environments.



ABIMIS NASCE
DALL’ESPERIENZA
PRISMA NELLA
RISTORAZIONE
PROFESSIONALE.
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Da trent’anni Prisma produce soluzioni per 
la cucina professionale e il self service. 
Con una qualità riconosciuta in tutto il mondo, 
che l'ha fatta diventare partner privilegiato non solo 
nel settore terrestre, ma anche in quello navale. 
Oggi, con Abimis, Prisma porta l'alta qualità delle 
cucine professionali negli spazi famigliari.
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ABIMIS 
RIDISEGNA 
GLI SPAZI:
I BLOCCHI 
FUNZIONALI.

SY
ST
EM

Le cucine Abimis interagiscono con gli spazi in cui 
vengono accolte, con intelligenza e semplicità. 
Ogni blocco funzionale è indipendente e viene 
realizzato in azienda con cura artigianale, per garantire 
sempre le migliori performance. Poi, direttamente in 
casa, i blocchi vengono montati secondo il progetto. 
Qui vengono rifiniti con attenzione, per eliminare 
ogni possibile fuga.
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1
il progetto

the project

ABIMIS RE-DESIGNS SPACES: THE FUNCTIONAL BLOCKS. Abimis kitchens interact with the spaces in 
which they are installed with intelligence and simplicity. Every functional block is independent and manufactured by the 
company in-house with artisan care, to ensure the best performance. The units are then assembled according to the 
project directly in the home. Here they are carefully hand-finished to eliminate any possible gap.

2
la lavorazione

the working process

3
i blocchi 

funzionali
the functional blocks





PORTFOLIO
OUR KITCHENS.

LE NOSTRE CUCINE.
PORTFOLIO

Ogni cucina Abimis è unica, 
progettata e realizzata su disegno 

ed esigenze dei clienti.

Every Abimis kitchen is unique, designed and built 
according to the customer’s requirements.



EGO. THE PURITY OF DESIGN. With Ego, designed by Alberto Torsello, Abimis defines a new type of 
kitchen, by redesigning the cooking spaces with a contemporary vision. The domestic space is rebuilt to “adjust” 
to the cook’s movements.
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EGO.
LA PUREZZA
DEL DESIGN.

Con Ego, design Alberto Torsello, Abimis definisce 
un nuovo tipo di cucina, riprogettando gli spazi 
del cucinare, declinandoli in una visione 
contemporanea. Per ricostruire uno spazio 
domestico “regolato” sui movimenti del cuoco.
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Parigi _ casa privata | private house
Ego _ design Alberto Torsello
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Treviso _ casa privata | private house
Ego _ design Alberto Torsello
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Brunico (BZ) _ casa privata | private house
Ego _ design Alberto Torsello



Milano _ showroom
Ego _ design Alberto Torsello
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Lugano _ casa privata | private house
Ego _ design Alberto Torsello



INDIVIDUAL, IN EVERY DETAIL. Atelier Abimis creates kitchens that aptly interpret in every detail the 
desires of those who will use them and “dressing” the kitchens with always new materials.
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PERSONALE,
IN OGNI DETTAGLIO.

Atelier Abimis crea cucine in grado di interpretare 
perfettamente i desideri di chi le utilizzerà. 
In ogni dettaglio e vestendole con diversi materiali.
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Milano _ residential suites
Design _ Atelier Abimis
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Pietrasanta (LU) _ casa privata | private house
Cucina e libreria | kitchen and shelves system _ design Studio Archea
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San Polo di Piave (TV) _ casa privata | private house
Design _ Atelier Abimis
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Torino _ casa privata | private house
Design _ Atelier Abimis



RE
SI
D
EN

TI
AL

32

Genova _ casa privata | private house
Design _ Atelier Abimis





ABIMIS AND LUXURY YACHTING: BEAUTY IN THE KITCHEN. Abimis furnishes the kitchens of prestigious 
yachts thanks to Prisma’s thirty years of experience in the boat industry. Hygiene, functionality, practicality but 
also attention to detail and aesthetics are the prerogatives of these kitchens, at chefs’ service on luxury boats.
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ABIMIS E LA 
YACHTISTICA DI LUSSO: 
IL BELLO IN CUCINA.

Abimis arreda le cucine di prestigiosi yacht grazie 
all’esperienza trentennale di Prisma nel settore 
navale. Igiene, funzionalità, praticità ma anche 
cura dei dettagli e dell’estetica sono le prerogative 
di queste cucine, al servizio degli chef nelle 
imbarcazioni di lusso.
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Suerte _ Tankoa Yachts 
Ego _ design Alberto Torsello





ELEMENTS
ALL MADE TO MEASURE, OR ALMOST.

TUTTO SU MISURA,
O QUASI.

ELEMENTI

Gli elementi che compongono le cucine Abimis 
nascono dall’esperienza dell’azienda 

nella lavorazione dell’acciaio e sono personalizzabili 
sul progetto dei clienti.

The elements included in Abimis kitchens come 
from the Company’s experience in working with stainless steel 

and are based on customised designs.
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42 PIANI.

Le cucine Abimis hanno piani in acciaio unici, senza fughe 
per garantire il massimo dell’igiene. Ne esistono diverse 
tipologie: dal piano integrato saldato anche sul fronte in 
una soluzione continua della superficie, al piano riportato, 
a lama o scatolato. I piani hanno spessori elevati per 
consentire la massima robustezza.

Piano integrato

Piano scatolatoPiano a lama

Piano riportato

TOPS. Abimis kitchens have unique stainless steel tops, without any gaps, to guarantee 
the utmost hygiene. There are different types, from integrated tops, also welded onto 
the front in a seamless solution, to surface mounted, flat or boxed tops. Abimis tops are 
very thick for utmost strength.
Integrated top — Surface mounted top — Flat top — Boxed top.
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L’igiene è il punto di partenza nella progettazione dei vani 
interni delle cucine Abimis, per questo sono sempre e 
soltanto in acciaio. Ai tradizionali vani squadrati, Abimis 
affianca due soluzioni che facilitano ancor più la pulizia: 
il vano Abimis, top di gamma, con tutti e quattro gli 
angoli stondati e saldati, oppure la soluzione con i soli 
angoli inferiori raggiati. 

Ab0 Ab2 Ab3

MODULES. Hygiene is the starting point for designing the internal units of Abimis 
kitchens, therefore they are always and only made of stainless steel. Alongside the 
traditional square units, Abimis offers two solutions to make cleaning process even easier: 
the top of the range Abimis unit, with all four angles rounded and welded, or the solution 
with just the lower angles bevelled. 
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Le ante possono essere arrotondate sui 4 spigoli o 
squadrate, possono essere realizzate a filo con la cerniera 
cardine speciale brevettata della cucina Ego o sporgenti 
con cerniere commerciali, con o senza maniglie.

DOORS. The doors can be rounded on 4 edges or squared, may be flush with the special 
patented hinge of the Ego kitchen or may be protruding with a commercial hinge, with 
or without handles.
Flush rounded door — Squared door — External handle — Recessed handle

Maniglia incassataManiglia esterna

Anta squadrataAnta arrotondata a filo
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La finitura esterna delle ante e della cucina in generale può 
essere personalizzata, abbinando alla struttura in acciaio la 
pietra, il legno, materiali sintetici o verniciando l’acciaio nei 
colori proposti dal cliente. L’acciaio dei piani e delle ante è 
rifinito a mano così ogni cucina è diversa dall’altra.

FINISHES. The external finish of the doors and the kitchen in general can be customised, 
combining the stainless steel structure with stone, wood, synthetic materials or by 
painting the stainless steel in the colours chosen by the customer. The stainless steel of 
the tops and doors is hand finished so every kitchen is different from the others.
Scotch Brite — Glossy — Orbitally polished — Painted glossy / matt finish 

Verniciato lucido / opacoOrbitato

LucidoScotch Brite
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46 PARTICOLARI.

Cerniera cardine Ego.
Un brevetto Abimis.

Ego hinge. 
An Abimis patent.

La pattumiera 
refrigerata evita 
i cattivi odori.

The refrigerated rubbish bin 
prevents bad smells.

Lo zoccolo rientrato 
agevola il lavoro 
di chi cucina.

The recessed punth 
facilitates the cook.

Lavello su misura 
e integrato: 
personalizzabile e facile 
da pulire.

Made-to-measure 
built-in sink: easy to clean 
and with the possibility 
to be customised.

Piani completamente 
estraibili per arrivare 
con facilità ovunque.

Completely extractable tops 
to get everywhere easily.



EL
EM

EN
TS

47GASTRONORM.

Gastronorm è un sistema modulare, nato in Svizzera 
negli anni ’60, per l’ottimizzazione degli spazi nelle cucine 
professionali. Con Gastronorm si intende un insieme di 
misure standard riferite a tutti gli elementi del cucinare, 
dalle attrezzature ai macchinari, che consente di utilizzare 
al meglio gli spazi di dispense, vani, forni, frigo e lavelli.

GASTRONORM. Gastronorm is a modular system, born in Switzerland in the 1960s, 
for optimising space in professional kitchens. Gastronorm means a set of standard 
measurements that refer to all the cooking elements, from equipment to machinery, which 
allows the spaces for cupboards, units, ovens, fridges and sinks to be optimised.
Stainless Steel - Polycarbonate
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Abimis è un marchio Prisma S.p.A. ∙ Via dell’Industria, 4 ∙ 31020 San Polo di Piave (TV) Italia
T. +39 0422 8021 ∙ F. +39 0422 856188 ∙ www.abimis.com ∙ info@abimis.com 00
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