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Non visualizzi bene questa e-mail? Clicca qui!

Casum N. 5
È uscito Casum N. 5, il secondo dedicato al Salone del Mobile di Milano.
Compresi EuroCucina, Salone del Bagno, SaloneSatellite e FuoriSalone.
Nuovi sistemi componibili, arredi che presto saranno icone, riedizioni di mobili
anni Cinquanta e Sessanta, tecniche tradizionali rivisitate in chiave
contemporanea e nuovi materiali ad alte prestazioni. Le fresche proposte dei
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EUROCUCINA

Abimis
Materiali, forme e dettagli da veri chef per ripartire dalle fondamenta più
profonde della cucina, come espresso dal latino ab imis fundamentis

Leggi tutto
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Il loft dei sogni, a Parigi | CHOOZEit

24/01/17, 14:26
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Il loft dei sogni, a Parigi | CHOOZEit

24/01/17, 14:26

di Redazione
Solo cose belle. Questo cerchiamo di farvi vedere su CHOOZEit. Cose belle come questi 170 mq di
superficie, in equilibrio tra passato e presente, una vista aperta sul 10e arrondissement di Parigi e il
carattere di un contesto di archeologia industriale recuperato.
Si tratta del progetto di interior design firmato da Festen Architecture per un appartamento a pochi passi
da Place de la Republique ha tutto il sapore di un loft newyorkese, ma è a Parigi: gli spazi sono fluidi, le
funzioni separate solo dove necessario, i soffitti alti arricchiti dagli elementi strutturali in acciaio
preesistenti. Le ampie finestre rettangolari sono scandite dai serramenti in ferro tipici delle fabbriche di
inizio novecento.

http://chooze.it/blog/2017/01/il-loft-dei-sogni-a-parigi/
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Il loft dei sogni, a Parigi | CHOOZEit

24/01/17, 14:26

Tutto parla di una casa in cui il tema dell’abitare è mescolato a una dimensione dai toni ‘lavorativi’ e gli
elementi specifici di entrambi i settori generano una piacevole armonia.
La cucina dell’appartamento, realizzata da Abimis, rispecchia proprio questa volontà di unire due poli
antitetici: la funzionalità comune alla ristorazione professionale è infatti associata ad una distribuzione dei
blocchi che asseconda le esigenze di un utente privato.

http://chooze.it/blog/2017/01/il-loft-dei-sogni-a-parigi/
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Il loft dei sogni, a Parigi | CHOOZEit

24/01/17, 14:26

E poi l’acciaio regala a questa soluzione una dimensione scultorea e una sofisticata uniformità. Una
grande isola, attrezzata con una piastra ad induzione e il forno, si affaccia sulla zona del living senza
generare alcuna discontinuità: è un comodo piano dove poter lavorare o gustare un aperitivo con gli amici.
Al di sotto della lunga finestra, un secondo blocco contiene invece il lavabo mentre appoggiata alla parete,
la dispensa completa infine il layout della cucina, che rievoca con le sue vibranti sfumature metalliche il
fascino degli spazi professionali con una preziosità inedita.

http://chooze.it/blog/2017/01/il-loft-dei-sogni-a-parigi/
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Il loft dei sogni, a Parigi | CHOOZEit

24/01/17, 14:26

Nell’ampio loft, situato nel cuore della capitale francese, due anime contrastanti vengono unite da un solo
stile.

http://chooze.it/blog/2017/01/il-loft-dei-sogni-a-parigi/
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Progettare bene la cucina. Per aspiranti chef - Cose di Casa

09/01/17, 10:31

Le capienti armadiature della cucina Foodshelf di Scavolini fanno da sfondo
alla grande isola in laccato opaco bianco, attrezzata con piano cottura, lavello
e cappa a scomparsa che, se inutilizzata, si mimetizza nel top in Quartz.
www.scavolini.com

In acciaio AISI 304, la cucina Ego di Abimis è ideata per spazi domestici, ma
prevede elementi professionali quali ripiani estraibili, utensili specializzati,
celle refrigeranti, vani sottopiano riscaldanti e un lavello per accogliere grandi
pentole. www.abimis.com
Per cotture specializzate: L’area
operativa è componibile in modo personalizzato, in base alle esigenze di
preparazione e alle dimensioni dei tegami. Accanto al piano cottura a
induzione e ai fuochi a gas, la speciale piastra in acciaio prevede un apposito
canale di scolo dei grassi di cottura.

http://www.cosedicasa.com/progettare-bene-la-cucina-per-aspiranti-chef-94852/
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Due anime: un solo stile - Interni Magazine

25/01/17, 10:02
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NOW READING:
Due anime: un solo stile

ARCHIVIO: PEOPLE

#
(HTTP://WWW.INTERNIMAGAZINE.IT/CATEGORY/NEWS/PEOPLE/)

DUE ANIME: UN SOLO STILE

$

Abimis arreda un loft a Parigi
DATA PUBBLICAZIONE: 24 JANUARY 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/abimis-parigi/)

170 metri quadrati di superficie, un concept in equilibrio tra passato e presente, una
vista aperta sul 10e arrondissement di Parigi e il carattere di un contesto di
archeologia industriale recuperato.
Il progetto di interior design firmato da Festen Architecture
(http://www.festenarchitecture.com) per un appartamento a pochi passi da Place de
la Republique ha tutto il sapore di un loft newyorkese: gli spazi sono ﬂuidi, le
funzioni separate solo dove necessario, i soffitti alti arricchiti dagli elementi
strutturali in acciaio preesistenti.
Le ampie finestre rettangolari, infine, sono scandite dai serramenti in ferro tipici
delle fabbriche di inizio novecento.

(http://cnfm.ad.dotandad.com/click?
par=21.76037.58001.218807.113175.noﬂash%7C%7Cwww_internimagaz
parigi_%7Cwww_internimagazine_it_news_people_abimisparigi_..http%3A%2F%2Fwww%252einternimagazine%252eit%2Fnew
parigi%2F.https%3A%2F%2Fwww%252egoogle%252eit%2F.1572.922..1.

Tutto parla di una casa in cui il tema dell’abitare è mescolato a una dimensione dai
toni ‘lavorativi’ in una piacevole armonia.
La cucina Ego di Abimis rispecchia proprio questa volontà di unire due poli
antitetici: la funzionalità comune alla ristorazione professionale è infatti associata
ad una distribuzione dei blocchi che asseconda le esigenze di un utente privato.
E poi l’acciaio, che identifica tutti i prodotti realizzati su misura dall’azienda, regala
a questa soluzione una dimensione scultorea e una sofisticata uniformità.
http://www.internimagazine.it/news/people/abimis-parigi/
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Da fabbrica a moderno loft nel cuore di Parigi

Da fabbrica a luminoso appartamento unifamiliare: la riconversione di uno stabilimento nel cuore di
Parigi ha dato vita a un’abitazione in equilibrio tra passato e presente, sviluppata su 170 mq di superﬁcie
superﬁcie, in cui
l’interior
interior design curato dallo studio Festen Architecture mescola tratti nordici e industriali.
Con vista sull’XI arrondissement, a pochi passi da Place de la Republique, il loft è connotato da spazi aperti e ﬂuidi
ﬂuidi,
con aree funzionali separate solo dove necessario e soﬃtti alti arricchiti da parti strutturali in acciaio preesistenti. Le
ampie ﬁnestre rettangolari sono scandite dai serramenti in ferro tipici delle fabbriche di inizio novecento.
Il bianco è ﬁlo conduttore di tutto l’interno, assieme al legno ed elementi che richiamano la precedente destinazione
d’uso, tinteggiati e rivisitati ora in chiave contemporanea. Il concept alla base vede tutta la metratura improntata a
un’armoniosa commistione tra dimensione abitativa e lavorativa, specchio di un lifestyle moderno e
multiforme
multiforme.

(/mc-it-newsletter/)

(HTTP://WWW.MATERIALICASA.COM/MCIT/MAGAZINES/MEDIA-KIT/)

(HTTP://WWW.MATERIALICASA.COM/MCIT-TAGS/MCVIDEOCHRONICLES/)

http://www.materialicasa.com/mc-it/progetti/da-fabbrica-a-moderno-loft-nel-cuore-di-parigi/
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Abimis, un (loft) americano a Parigi — Matrix4design

01/02/17, 18:05

Abimis, un (loft) americano a Parigi
Scritto da Redazione | 30 Gennaio 2017
Un americano a Parigi. Qui però i ballerini non c’entrano e nemmeno l’omonimo ﬁlm
musicale diretto nel 1951 da Vincente Minnelli. L’americano in questione è un elegante
appartamento situato a Parigi nei pressi di Place de la Republique, dove forme e stile si
divertono a richiamare l’allure
allure urban tipicamente newyorkese
newyorkese.

http://www.matrix4design.com/design/abimis-un-loft-americano-a-parigi
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Abimis, un (loft) americano a Parigi — Matrix4design

07/02/17, 17:54

Il progetto di interior design, ﬁrmato dallo studio Festen Architecture
Architecture, parte dal concetto
di recupero industriale per costruire le atmosfere del loft metropolitano
metropolitano, dove gli spazi
sono ﬂuidi e i soﬃtti sono alti
alti, arricchiti dalle preesistenti venature in acciaio, mentre le
ampie ﬁnestre rettangolari sono scandite dai serramenti in ferro comuni nelle vecchie
fabbriche.

La cucina dell’appartamento, realizzata da Abimis, associa la funzionalità della
ristorazione professionale ad una distribuzione dei blocchi che asseconda le esigenze
di un utente privato, mentre l’acciaio
l’acciaio, che identiﬁca tutti i prodotti realizzati su misura
dall’azienda, regala a questa soluzione una dimensione scultorea e una soﬁsticata
uniformità.

Festen Architecture ha scelto il modello Ego di Abimis
Abimis, convinto dal suo essere un
connubio di eleganza, innovazione ed ergonomia
ergonomia, la cui forma risulta pulita grazie
all’anta raggiata a ﬁlo battente completamente integrata nella struttura e ad una cerniera
http://matrix4design.com/design/abimis-un-loft-americano-a-parigi

Pagina 2 di 5

GENNAIO – MATRIX4DESIGN.COM

Abimis, un (loft) americano a Parigi — Matrix4design

07/02/17, 17:54

cardine di nuova concezione, brevetto della stessa Abimis.

Una grande isola, attrezzata con una piastra ad induzione e il forno, si affaccia sulla
zona del living senza generare alcuna discontinuità; al di sotto della lunga ﬁnestra, un
secondo blocco contiene invece il lavabo mentre, appoggiata alla parete, la dispensa
completa il layout della cucina, che rievoca con le sue vibranti sfumature metalliche il
fascino degli spazi professionali con una preziosità inedita.

Così Abimis, marchio nato nel 2013 dall’esperienza trentennale di Prisma
Prisma, continua a
innovare il modo di concepire l’universo, privatissimo, della cucina di casa.

http://matrix4design.com/design/abimis-un-loft-americano-a-parigi
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Abimis arreda un loft a Parigi - MEGAMODO - Magazine Online

25/01/17, 10:01

interior design ﬁrmato da Festen Architecture per un appartamento a pochi passi da Place de la Republique
ha tutto il sapore di un loft newyorkese: gli spazi sono ﬂuidi, le funzioni separate solo dove necessario, i
soﬃtti alti arricchiti dagli elementi strutturali in acciaio preesistenti.
Le ampie ﬁnestre rettangolari, inﬁne, sono scandite dai serramenti in ferro tipici delle fabbriche di inizio
novecento. Tutto parla di una casa in cui il tema dell’abitare è mescolato a una dimensione dai toni ‘lavorativi’
e gli elementi speciﬁci di entrambi i settori generano una piacevole armonia. La cucina dell’appartamento,
realizzata da Abimis, rispecchia proprio questa volontà di unire due poli antitetici: la funzionalità comune alla
ristorazione professionale è infatti associata ad una distribuzione dei blocchi che asseconda le esigenze di un
utente privato. E poi l’acciaio, che identiﬁca tutti i prodotti realizzati su misura dall’azienda, regala a questa
soluzione una dimensione scultorea e una soﬁsticata uniformità.

Festen Architecture ha infatti esaltato la ﬁlosoﬁa di dualità dell’intervento grazie al modello Ego di Abimis:
connubio di eleganza, innovazione ed ergonomia, ha una forma pulita grazie all’anta raggiata a ﬁlo battente
completamente integrata nella struttura e ad una cerniera cardine di nuova concezione, brevetto della stessa
Abimis.
Una grande isola, attrezzata con una piastra ad induzione e il forno, si aﬀaccia sulla zona del living senza
generare alcuna discontinuità: è un comodo piano dove poter lavorare o gustare un aperitivo con gli amici. Al

http://www.megamodo.com/2017209571-abimis-arreda-un-loft-parigi/
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Abimis arreda un loft a Parigi - MEGAMODO - Magazine Online

25/01/17, 10:01

di sotto della lunga ﬁnestra, un secondo blocco contiene invece il lavabo mentre appoggiata alla parete, la
dispensa completa inﬁne il layout della cucina, che rievoca con le sue vibranti sfumature metalliche il fascino
degli spazi professionali con una preziosità inedita.
Nell’ampio loft, situato nel cuore della capitale francese, due anime contrastanti vengono unite da un solo
stile. Un obiettivo perfettamente condiviso da Abimis, marchio nato nel 2013 dall’esperienza trentennale di
Prisma proprio per innovare l’atto del cucinare direttamente a casa propria.
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Due anime: un solo stile - www.MilanoDesignWeek.org

25/01/17, 10:11
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170 metri quadraA di superﬁcie, un concept in equilibrio tra passato e
presente, una vista aperta sul 10e arrondissement di Parigi e il caraAere
di un contesto di archeologia industriale recuperato.
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Il progeAo di interior design ﬁrmato da Festen Architecture per un
appartamento a pochi passi da Place de la Republique ha tuAo il sapore
di un loM newyorkese: gli spazi sono ﬂuidi, le funzioni separate solo
dove necessario, i soﬃL alM arricchiM dagli elemenM struAurali in

http://www.milanodesignweek.org/2017/01/due-anime-un-solo-stile.html
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