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lega che accompagna tutti i prodotti realizzati dall'azienda, non rilascia alcuna sostanza sugli alimenti, resiste a graffi e a temperature fino a 500 °C, si pulisce con grande
facilità ed è riciclabile al 100%.

http://www.area-arch.it/it/l-acciaio-colorato-delle-cucine-abimis/
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<http://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/Abimis-Ego-nero1.jpg>
Ego in tonalità nero

Gli elementi che compongono una cucina Abimis possono dunque essere customizzati a partire da questo materiale: la dimensione dei blocchi varia di progetto in progetto mentre è possibile scegliere vani squadrati o arrotondati, ante raggiate o dai
profili perpendicolari perfettamente integrate nella struttura. La cura artigianale che
accompagna la filosofia Abimis si esprime così in tutte le fasi di produzione della cucina e si conclude nel trattamento della finitura superficiale dell'acciaio. Nelle varianti
orbitato a mano, satinato o lucido, l'acciaio mantiene le sue proprietà cromatiche e le
sfumature cangianti.

<http://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/Abimis-ego-bianca1.jpg>
Ego in tonalità bianca

L'azienda propone tuttavia anche la finitura verniciata, secondo una cromia seleziona-

http://www.area-arch.it/it/l-acciaio-colorato-delle-cucine-abimis/
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ta direttamente dal cliente: non esiste infatti alcuna paletta standard e, se richiesta, la
tonalità è studiata appositamente per assicurare la perfetta coordinazione con l'ambiente in cui la cucina dovrà inserirsi. Con la volontà di confermare la garanzia di resistenza che contraddistingue ogni suo prodotto, Abimis realizza infine la verniciatura
con le medesime tecniche tradizionalmente impiegate per le auto: un processo complesso che prevede fasi successive di levigatura, verniciatura ed eventuale lucidatura,
per un effetto uniforme e dalle elevate prestazioni.

<http://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/02/Abimis-atelier-verde-1.jpg>
Tag: Abimis <http://www.area-arch.it/it/tag/abimis/>
acciaio <http://www.area-arch.it/it/tag/acciaio/>
colore <http://www.area-arch.it/it/tag/colore/>
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Un loft moderno a Parigi con la
cucina Ego di Abimis
Spazi fluidi si alternano a un concept che affonda le radici tra passato e presente: è il progetto di interior design firmato da Festen Architecture per un
appartamento a pochi passi Place de la Republique a Parigi.

In questo loft dal sapore newyorkese è la cucina Ego di Abimis la protagonista di un trait d’union che caratterizza le scelte estetiche: il tema dell’abitare si
fonde infatti alla dimensione professionale, in un’armonia incorniciata dalle
ampie finestre rettangolari, scandite da serramenti in ferro, tipici delle fabbriche di inizio Novecento. E così la funzionalità comune alla ristorazione di tipo
professionale è associata alla distribuzione dei moduli cucina seguendo le esigenze dell’utente privato.
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La dimensione scultorea e la raffinata uniformità sono sottolineate dalla scelta dell’acciaio, che identifica tutti i prodotti realizzati su misura da Abimis
3 di
11
01/02/17
17:20
(http://cucineditalia.com/la-cucina-sartoriale-abimis/).
E in un contesto
in cui
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le funzioni sono separate solo ove necessario http://cucineditalia.com/loft-parigi-cucina-ego-di-abimis/
e i soffitti alti sono arricchiti da
elementi strutturali in acciaio preesistenti, Festen Architecture esalta la filosofia di dualità dell’intervento con il connubio di eleganza, innovazione ed ergonomia della cucina Ego di Abimis.

Un loft moderno a Parigi con la cucina Ego di Abimis Cucine ...
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A garantire una forma pulita del modello sono l’anta raggiata a filo battente
completamente integrata nella struttura e la cerniera cardine di nuova concezione, brevetto dell’azienda. Una grande isola, attrezzata con una piastra
ad induzione e il forno, si affaccia sulla zona del living in una soluzione di
continuità.
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Un loft moderno a Parigi con la cucina Ego di Abimis Cucine ...
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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. Nell’ampio loft di 170 mq di superficie, due anime contrastanti sono così unite da un unico stile.
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La cucina EGO di Abimis
protagonista in un loft parigino
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Festen Architecture ha scelto la cucina
Ego di Abimis per esaltare il perfetto
mix tra lo stile industriale e l’atmosfera
vintage di un particolare loft situato nel
cuore di Parigi.
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Il progetto di interior design 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

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.
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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
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ad una cerniera cardine di nuova concezione, brevetto
della stessa Abimis.
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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
http://www.dettaglihomedecor.com/2017/02/la-cucina-ego-di-abi…campaign=Feed%3A+DettagliHomeDecor+%28dettagli+home+decor%29
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cucina, che rievoca con le sue vibranti sfumature
metalliche il fascino degli spazi professionali con una
preziosità inedita.
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Lifestar Luxury
Wa y o f L i f e

Abimis arreda un loft a Parigi in equilibrio fra
passato e presente
Di Redazione - 6 febbraio 2017

170 mq 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 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

http://www.lifestar.it/luxury/abimis-cucina-parigi/
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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
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.
http://abimis.com/

http://www.lifestar.it/luxury/abimis-cucina-parigi/
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Da fabbrica a moderno loft nel cuore di Parigi
(http://www.fassabortolo.com/dettaglio/prodotti/0Da fabbrica a luminoso appartamento unifamiliare: la riconversione di uno stabilimento nel cuore di
special_one/baseParigi ha dato vita a un’abitazione in equilibrio tra passato e presente, sviluppata su 170 mq di superﬁcie
superﬁcie, in cui
1/special_one.html)
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.
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Oggetto: MaterialiCasa.com: Progetti, News, Approfondimenti, Materiali...
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Abimis, un (loft) americano a
Parigi

Una poltrona personalizzabile in
legno di ciliegio è l'ultima
creazione design del team
Morelato.

Abimis arreda con il suo modello
di cucina Ego un appartamento
dallo stile industriale nella capitale
francese.
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Una dimora elegante e moderna
realizzata dallo Studio Marco Piva,
che collabora così al rilancio della
capitale.
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recuperato al co-working grazie
all'idea di KE Protezioni Solari: se
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La cucina EGO di Abimis protagonista in un loft parigino
2 febbraio 2017

Festen Architecture ha scelto la cucina Ego di Abimis per esaltare il perfetto mix tra lo
stile industriale e l’atmosfera vintage di un particolare loft situato nel cuore di Parigi.
Il progetto di interior design 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
http://notizie.ilcorriere.net/la-cucina-ego-di-abimis-protagonista-in-un-loft-parigino/
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‘lavorativi’ e gli elementi specifici di entrambi i settori generano una piacevole armonia. La cucina dell’appartamento 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.
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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.
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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.
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Un concept in equilibrio tra passato e presente, 170 metri quadri e 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 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.
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Festen Architecture ha infatti esaltato la filosofia di dualità dell’intervento grazie al modello
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 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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