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Una selezione di eventi da non perdere durante la settimana milanese del design. Tutti dedicati alla cucina e agli elementi che la arredano

Con il 4 aprile inizia a Milano la settimana del design milanese che vede protagonista la città oltre che il quartiere !eristico di Rho dove si svolge l'edizione
2017 del Salone del Mobile. Pur non essendoci la biennale Eurocucina-FTK,
sono tanti gli eventi in città che vedono protagonista la cucina e tutti gli elementi
che la compongono, dai materiali agli elettrodomestici. Un percorso che attrahttp://www.ambientecucinaweb.it/il-fuorisalone-entra-in-cucin…tm_source=MagNews&utm_content=46670+-+22354+%282017-03-28%29
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versa tutti i "district" più famosi e di cui segnaliamo in ordine alfabetico i principali appuntamenti.

Nella foto di apertura, l'ultima versione di Factory, tra i protagonisti dello showroom di Aster.
Abet Laminati <http://abetlaminati.com/it/>
In occasione della 2a edizione di Space&Interiors, Abet Laminati presenta Polaris, laminato di ultima generazione dalle innovative caratteristiche tecniche in
uno stand progettato da Paola Navone.
The Mall in Porta Nuova Varesine, Piazza Lina Bo Bardi 1

Everyday 4-8 aprile, 10.30 am > 10 pm
Abimis <http://abimis.com/>
Cucine per Passione: nel cuore di Brera Design District si aprono le porte dello showroom Abimis per raccontare le ultime novità dell'azienda top di gamma,
tra cui la nuova !nitura a specchio di Ego.
Showroom Abimis, via Pontaccio 19

Everyday 4-9 aprile, 10 am > 9 pm
Alpi <http://www.alpiwood.com/>
Nello showroom milanese sono protagoniste le nuove collezioni !rmate da Piero Lissoni, Kengo Kuma, The Campana Brothers.
Showroom Alpi, via Solferino 7

Everyday 4-8 aprile, 10 am > 9 pm;
9 aprile, 10 am > 6 pm
Aran Cucine <http://www.arancucine.it/>

http://www.ambientecucinaweb.it/il-fuorisalone-entra-in-cuci…tm_source=MagNews&utm_content=46670+-+22354+%282017-03-28%29
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ROSSANA <http://www.rossana.it>

<http://riviste.newbusinessmedia.it/wp-content/uploads/sites/23/2017/03/ROSSANA_W75.jpg> E' di grande e"etto la !nitura delle ante
dell'isola W75 (design Massimo Castagna) <http://www.ad-architettura.com/> , realizzate in acciaio spazzolato con !nitura pennellata, trattamento di
colore che dona alla super!cie un profondo e"etto sfumato. Ad esse si abbinano i materiali gioiello della collezione Atelier: il rivestimento dell'armadiatura in marmo ceramico e il top in pietra Black Fantasy, che si impone per lo spessore e le straordinarie venture naturali.
ABIMIS <http://abimis.com>

http://www.ambientecucinaweb.it/laccato/
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<http://riviste.newbusinessmedia.it/wp-content/uploads/sites/23/2017/03/Abimis_Atelier.jpg> La cura artigianale accompagna la !loso!a di prodotto Abimis e si esprime in tutte le fasi di produzione della cucina,
compresa la !nitura super!ciale dei frontali realizzati in acciaio ora proposto anche verniciato. Ne è un esempio il sistema Atelier, nella foto. Le tonalità della
verniciatura di questo sistema e degli altri sistemi di Amibis sono selezionate
dal cliente poiché non esiste alcuna paletta standard. La verniciatura è inoltre
realizzata con le medesime tecniche tradizionalmente impiegate per le auto:
un processo complesso che prevede anche levigatura eventuale lucidatura, per
un e"etto uniforme e dalle elevate prestazioni.
EFFETI <http://www.e"eti.com>

http://www.ambientecucinaweb.it/laccato/
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Oggetto: Talk di Architettura e Luce | Premio Pritzker 2017, i vincitori | Corporea, Pica Ciamarra Associati
Data: venerdì 3 marzo 2017 19:34
Da: Archiportale News <news@archiportale.com>
A: info@cavalleri.com
Conversazione: Talk di Architettura e Luce | Premio Pritzker 2017, i vincitori | Corporea, Pica Ciamarra Associati
Versione Online
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Quattro giorni di incontri con i grandi nomi
dell'Architettura che interverranno sul tema della
progettazione con la luce naturale

Il recupero della chiesa di
Vilanova firmato AleaOlea
Lo studio catalano ripristina un edificio
gotico parzialmente distrutto

La Stazione dei pompieri di
Campo Tures in Alto Adige
Per la Valle Aurina un nuovo landmark
dorato firmato Pedevilla Architekten
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02/03/2017 - Personalizzato non solo nelle dimensioni
ma anche nelle finiture, ogni progetto Abimis
sintetizza l’esperienza di una cucina totalmente
http://www.archiproducts.com/it/notizie/56734/nuove-sfumature-di-colore-per-le-cucine-in-acciaio-abimis.html
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costruita sulle esigenze del committente a partire da un
solo materiale, l’acciaio. Dalla struttura al rivestimento
esterno, sino al piano e ai lavandini integrati, la
composizione in acciaio consente di modellare le forme
e di sviluppare dettagli accurati.

Garantisce, inoltre, elevate performance: l’AISI 304,
lega che accompagna tutti i prodotti realizzati
dall’azienda veneta, non rilascia infatti alcuna sostanza
sugli alimenti, resiste a graffi e a temperature fino a
500°C, si pulisce con grande facilità ed è riciclabile al
100%. 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.

http://www.archiproducts.com/it/notizie/56734/nuove-sfumature-di-colore-per-le-cucine-in-acciaio-abimis.html
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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. L’azienda propone
tuttavia anche la finitura verniciata, secondo una
cromia selezionata 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.

http://www.archiproducts.com/it/notizie/56734/nuove-sfumature-di-colore-per-le-cucine-in-acciaio-abimis.html
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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.
Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su
ARCHIPRODUCTS

http://www.archiproducts.com/it/notizie/56734/nuove-sfumature-di-colore-per-le-cucine-in-acciaio-abimis.html
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Arredo e Convivio
“L'accoglienza sorride sempre, e l'addio se ne va sospirando”. (W. Shakespeare)

Home arredo e design convivio ricette consulenza contatti
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Crea il tuo badge
Per la pubblicità su questo blog:
Banner e post sponsorizzati: sono disponibili spazi banner a
pagamento per la promozione di blog e aziende. Per ulteriori
informazioni non esitate a contattarmi:
castag54@studiocecc1.191.it

ABIMIS Linea Atelier
Cucina unica, in grado di adattarsi a ogni necessità, ma anche elemento emozionale, strumento
funzionale, connubio di sapienza e multifunzione, in grado di accogliere le più varie strumentazioni e
porre al centro dell’atto del cucinare, finalmente, la figura di chi cucina.

Semestre Europeo

Ambiente Casa

http://arredoeconvivio.com/arredo-e-design/abimis/
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ABIMIS CUCINA E LIBRERIA Progetto Studio ArcheaPietrasanta (LU)
Questa particolare cucina ha da una parte la bellezza un po’ algida data dal materiale metallico, ma a
spezzare il rigore ci pensano alcune accortezze, come l’assenza di spigoli vivi, sostituiti da piacevoli
smussature e lo zoccolo rientrante di 20cm, per una maggiore comodità di movimento. Vengono
incontro alla praticità e all’estetica anche le ante a filo e il piano profondo 90cm.

DONNE MAGAZINE - La Rivista settembre 2012

Case Architetture

Abimis Linea EGO
La Linea Atelier veste con nuovi materiali l’essenza del cucinare, per creare cucine in grado di
interpretare perfettamente i desideri di chi le utilizzerà. In ogni dettaglio. Le cerniere sono nichelate e il
piano è a lama o scatolato. Il top può essere a lama o scatolato. L’acciaio, lavorato con spessore da
1,5mm a 2,5mm e finito in modi diversi, può essere affiancato ad altri materiali, ad esempio pietre
naturali o sintetiche. I moduli possono essere raggiati, semiraggiati o squadrati, per ogni gusto ed
esigenza. Le ante possono essere con o senza maniglia. La finitura può essere in acciaio, acciaio
verniciato, legno naturale o verniciato, pietra e materiali sintetici.

Lady Sposa

NOTE
questo blog non rappresenta una testata giornalistica in quanto
viene aggiornato senza alcuna periodicità, non può pertanto,
considerarsi un prodotto editoriale ai sensi della legge n° 62 del
7/03/2001.
Se troverete su questo Blog un'immagine o una creazione grafica
che non è di pubblico dominio e/o che non dovrebbe essere
presente, per favore contattatemi e la grafica in questione verrà
immediatamente rimossa.
Le immagini inserite nel presente blog sono state precedentemente
autorizzate dai rispettivi detentori dei Copyright.

http://arredoeconvivio.com/arredo-e-design/abimis/
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Abimis Linea EGO
Le cucine Abimis nascono per essere eterne. Realizzate grazie alle innovative tecnologie industriali di
Prisma, vengono prodotte con acciaio AISI 304, metallo biologicamente neutro che non emette odori,
non rilascia alcuna sostanza sugli alimenti, resiste alla corrosione, a temperature fino a 500°C, si pulisce
con grande facilità ed è riciclabile al 100%.

Abimis Linea EGO
http://abimis.com/
http://arredoeconvivio.com/arredo-e-design/abimis/
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UN LOFT A PARIGI: DA EX FABBRICA A
RESIDENZA
REDAZIONE DESIGN CONTEXT · 22.03.2017

"

Anteprime Salone del Mobile. Milano 2017

♥0

" 0

Un loft luminoso a Parigi: opera di riqualificazione di una ex

Anteprime Euroluce 2017

‘Tham ma da’ by Spencer Bailey

laboratorio tipografico
Un loft di 170 mq di superficie, un concept in equilibrio tra passato e presente, una vista aperta sul XI arrondissement di Parigi e

Concorso: Marmo Quotidiano

il carattere di un contesto di archeologia industriale recuperato.
Bruno Munari: Aria | Terra

Spazio dell’indecisione e genio della natura

Biennale d’Arte Contemporanea – Giovane
Creazione Europea

Tecno e Zanotta: il design che unisce e fa futuro

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.

http://www.designcontext.net/un-loft-a-parigi-da-ex-fabbrica-a-residenza/
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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.

http://www.designcontext.net/un-loft-a-parigi-da-ex-fabbrica-a-residenza/

Pagina 2 di 5

MARZO – DESIGNCONTEXT.NET
Un loft a Parigi: da ex fabbrica a residenza - Design Context

12/04/17, 11:29

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.

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.

http://www.designcontext.net/un-loft-a-parigi-da-ex-fabbrica-a-residenza/
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MILANO DESIGN WEEK 4-9 APRILE 2017

(http://www.hyundai.it)

(http://www.samsung.com)

(http://fuorisalone.it/2017/it/)
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CAT_IDS[]=11)

C O N TAT T I

pontaccio@abimis.it
I N DI RIZZO

Showroom
Abimis LONDONART Staygreen
via Pontaccio, 19
MILANO

Acciaio di alta qualità, ergonomia, prestazioni e
personalizzazione a 360°. Le cucine di ispirazione
professionale progettate e realizzate da Abimis si vestono
di nuove e preziose finiture metalliche, tra cui acciaio
lucido e ottone.

! Scarica il comunicato
(//fuorisalone.it/2017/uploads/fuorisalone/attachments/events/events_m/309/files/press_release/88/abimis
_press_release.zip)
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