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KAAN Architecten

Il progetto di KAAN Architecten trasforma un edificio
chiuso e gerarchico in uno spazio aperto, trasparente e
accogliente
scheda progetto       scheda progettista

L'edificio residenziale
progettato da Batay-Csorba
Architects
Una nuova risposta al bisogno di modelli
abitativi alternativi a Toronto

Il Centro per la Musica
Contemporanea (SMAC)
Il progetto di Hérault Arnod Architectes a
Évreux

Soprabolzano: Casa H di
bergmeisterwolf architekten
Un monolite in cemento color terra
adagiato sul pendio
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+ Confindustria Ceramica
La Ceramica e il Progetto 2017

+ Fondazione Aldo Morelato
Mobile Significante 2016/2017. "I
Luoghi del convivio". Oggetti d'arredo
per gli spazi collettivi

+ GEO SPA e Uniscape
Padova Flormart Garden Show 2017

+ Elite s.r.l.
Coca-Cola Bottle design award

+ Elite Club Vacanze GROUP con
Fondazione Architetti Firenze
3 OSTELLI 3 CITTÀ

Urban Center, Salaborsa - II piano Piazza Nettuno, 3
Bologna dal 06/04 al 13/05
Facies - Architetture urbane
Mostra a cura di Francesco Gulinello, Elena Mucelli

Centro Archivi MAXXI Architettura, Roma dal 06/05 al
29/10
INTERIORS

Triennale di Milano dal 01/04 al 18/02
GIRO GIRO TONDO DESIGN FOR CHILDREN

Vitra Design Museum, Weil am Rhein dal 11/02 al 14/05
Hello, Robot. Design between Human and Machine

Desalto. Design
is a State of
Matter
Le nuove
collezioni
presentate a
Milano

Tricolore e
Grid, design by
Werner
Aisslinger
Il designer
racconta i

Effetto a
"specchio" in
cucina
Sfumature
cangianti per Ego
by Abimis nella
nuvoa versione

HI-MACS® per
l'Ashton
College di
Manchester
Un bancone
scultoreo in solid

Un'abitazione a
Varsavia
diventa una
moderna Urban
House
Oknoplast per il
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Invia

CASA CUCINA

DESIGN A SPECCHIO PER ABIMIS 

Oggetti del desiderio per molti appassionati che chiedono di poter vivere all’interno della propria casa
un’esperienza simile a quella dei ristoranti, le cucine professionali necessitano di un’estetica meno
rigorosa quando conquistano gli ambiti domestici.
La loro fredda funzionalità deve lasciare spazio a forme più eleganti ed è proprio con l’idea di
armonizzare praticità d’uso e attenzione al dettaglio che Abimis ha sviluppato, in collaborazione con
l’architetto Alberto Torsello, il modello di cucine su misura Ego.

La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche dei grandi
impianti della ristorazione professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettamente
integrate nella struttura, dalla finitura orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate.

Sono proprio questi gli elementi che fanno di Ego un programma ideale per gli spazi residenziali, e che,
in occasione della Milano Design Week 2017, hanno acquistato nuove e ricercate varianti, per
accostamenti sempre più versatili.

La finitura dell’acciaio AISI 304 è ora disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono
la cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizzati da un
effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un prezioso
monolite. La nuova finitura dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Abimis nella lavorazione
artigianale: è infatti realizzata interamente a mano, mediante trattamenti articolati in più fasi.

Dalle ultime finiture introdotte, disponibili a partire dalla Milano Design Week, alla misura dei blocchi,
mai standard, sino al particolare della maniglia, Ego è quindi un progetto i cui componenti possono
essere selezionati a seconda delle necessità, con il risultato di un arredo sartoriale, ergonomico, ma
anche emozionale, ideale per far rivivere l’esperienza della cucina professionale all’interno della casa.

Aggiungi commento

 Nome

 E-Mail

Aggiorna

 Cerca...

SPECIALI  AZIENDE

WEBTAPPETI VESTE LA TUA CASA La casa è lo

specchio della nostr...

HOME CASA DESIGN COMPLEMENTI GIARDINO SPECIALI CATALOGHI NEGOZI ALTRO CONTATTI
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Ego di Abimis: l'effetto specchio in cucina
Linee essenziali e approccio contemporaneo caratterizzano la cucina Ego di Abimiscucina Ego di Abimis
versione lucida ne esalta lo stile altamente professionale, attraverso un suggestivo effetto a specchio.
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L’acciaioacciaio, materiale di punta dalle creazioni Abimis, richiama i grandi impianti di ristorazione professionale, mentre il design
estremamente funzionale è ammorbidito in questo modello da elementi armoniosi ed eleganti, ideali per il contesto domesti-
co.
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L'espediente estetico di fusione tra funzionalità e cura dei dettagli della cucina Ego, progettata in collaborazione con l’arch-
itetto Alberto Torsello, è esaltato dal raffinato design della finitura specchio, realizzata interamente a mano.

L'acciaio lucido conferisce ai blocchi della struttura riflessi sorprendenti, mentre le ante raggiate a filo battente e le maniglie
dalla ricercata forma arrotondata si accostano armonicamente al metallo. Le linee sono pulite e l’
gioco di sfumature cangianti, esaltando l'apparenza monolitica della cucina.
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La sofisticatezza della nuova variante della cucina Ego di Abimis conferma l’attenzione verso la ricerca di 

(http://cucineditalia.com/finiture-su-misura-cucine-di-abimis/), adatte a ogni gusto ed esigenza. L'imperativo dell'azienda è

infatti puntare sul miglioramento costantemiglioramento costante dei propri modelli, piuttosto che sulla sperimentazione di nuove creazioni: l'obi-

ettivo è realizzare prodotti in grado di dialogare con qualsiasi contesto abitativo.

 

!  Cucine E Dintorni (Http://Cucineditalia.com/Category/Diario-Di-Design/Cucine-Dintorni/)

(Http://Cucineditalia.com/Category/Primo-Piano/)
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In cucina con Abimis
! 2 MAG 2017  " PRODOTTI (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/CATEGORY/NOVITA/)

(http://design.pambianconews.com/)Martedì 2 Maggio 2017  -  Testata fondata nel 2001

HOME (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/) NEWS (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/CATEGORY/DESIGN-NEWS/)

APPROFONDIMENTI (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/CATEGORY/APPROFONDIMENTI/)

CONVEGNO (HTTP://CONVEGNODESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/) JOBS TV (HTTP://TV.PAMBIANCONEWS.COM/TV-DESIGN/)

MAGAZINE (HTTP://MAGAZINE.PAMBIANCONEWS.COM/PAMBIANCO-DESIGN-MAGAZINE/)

ABOUT (HTTP://WWW.PAMBIANCO.COM) PAMBIANCONEWS (HTTP://WWW.PAMBIANCONEWS.COM) DESIGN (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM)

BEAUTY (HTTP://BEAUTY.PAMBIANCONEWS.COM) WINE (HTTP://WINE.PAMBIANCONEWS.COM) JOBS (HTTP://WWW.PAMBIANCOJOBS.COM)

# (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/PAMBIANCONEWS) $ (HTTPS://TWITTER.COM/PAMBIANCONEWS) %

& (HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/USER/PAMBIANCOTV) ' (HTTPS://VIMEO.COM/PAMBIANCOTV) ( (HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/PAMBIANCONEWS/)

ISCRIVITI (HTTP://WWW.PAMBIANCONEWS.COM/REGISTER/)
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Oggetti del desiderio per molti appassionati che chiedono di poter vivere all’interno della propria casa
un’esperienza simile a quella dei ristoranti, le cucine professionali necessitano di un’estetica meno
rigorosa quando conquistano gli ambiti domestici.

La loro fredda funzionalità deve lasciare spazio a forme più eleganti ed è proprio con l’idea di

armonizzare praticità d’uso e attenzione al dettaglio che Abimis ha sviluppato, in collaborazione con

l’architetto Alberto Torsello, il modello di cucine su misura Ego.

La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche dei grandi
impianti della ristorazione professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettamente
integrate nella struttura, dalla finitura orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate.
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TAGS ABIMIS (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/ABIMIS/)

ALBERTO TORSELLO (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/ALBERTO-TORSELLO/)

CUCINA (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/CUCINA/) EGO (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/EGO/)

Sono proprio questi gli elementi che fanno di Ego un programma ideale per gli spazi residenziali, e che,
in occasione della Milano Design Week 2017, hanno acquistato nuove e ricercate varianti, per
accostamenti sempre più versatili.

La finitura dell’acciaio AISI 304 è ora disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono
la cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizzati da un
effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un prezioso
monolite.

∠ ARTICOLO PRECEDENTE
Londra è pronta per 3 giorni di design
(http://design.pambianconews.com/londra-
pronta-3-giorni-design/)

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

26 APR 2017

Prandina esplora il Led
con 'Landing'
(http://design.pambianconews.com/prandina-
esplora-led-landing/)

(http://design.pambianconews.com/prandina-
esplora-led-landing/)

26 APR 2017

Luceplan amplia la
famiglia Compendium
con Circle
(http://design.pambianconews.com/luceplan-
amplia-la-famiglia-
compendium-circle/)

(http://design.pambianconews.com/luceplan-
amplia-la-famiglia-
compendium-circle/)

26 APR 2017

Moroso e Doshi Levien
insieme per 'Armada'
(http://design.pambianconews.com/moroso-
doshi-levien-insieme-
armada/)

(http://design.pambianconews.com/moroso-
doshi-levien-insieme-
armada/)
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La loro fredda funzionalità deve lasciare spazio a forme più eleganti ed è proprio con l’idea di armonizzare praticità d’uso e

attenzione al dettaglio che Abimis ha sviluppato, in collaborazione con l’architetto Alberto Torsello, il modello di cucine su

misura Ego.

La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche dei grandi impianti della ristorazione

professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettamente integrate nella struttura, dalla finitura orbitata a mano e

dalle maniglie arrotondate.

Sono proprio questi gli elementi che fanno di Ego un programma ideale per gli spazi residenziali, e che, in occasione della

Milano Design (http://www.italyfood24.it/tag/design/) Week 2017, hanno acquistato nuove e ricercate varianti, per

accostamenti sempre più versatili.

La gnitura dell’acciaio AISI 304 è ora disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono la cucina

(http://www.italyfood24.it/tag/cucina/), ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizzati

da un effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina (http://www.italyfood24.it/tag/cucina/)

l’immagine di un prezioso monolite. La nuova gnitura dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Abimis nella lavorazione

artigianale: è infatti realizzata interamente a mano, mediante trattamenti articolati in più fasi.

Dalle ultime gniture introdotte, disponibili a partire dalla Milano Design Week, alla misura dei blocchi, mai standard, sino al

particolare della maniglia, Ego è quindi un progetto i cui componenti possono essere selezionati a seconda delle necessità, con

il risultato di un arredo sartoriale, ergonomico, ma anche emozionale, ideale per far rivivere l’esperienza della cucina

professionale all’interno della casa.
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vita/)

Sboccia la primavera di “Nutritevi dei

colori della vita”.

(http://www.italyfood24.it/2017/04/26/sboccia-

la-primavera-di-nutritevi-dei-colori-della-

vita/)

Con l’arrivo della primavera le attività di

informazione e promozione …

(http://www.italyfood24.it/2017/01/27/dalla-
collina-al-mare-la-cantina-di-tenuta-
casali/)

Dalla collina al mare: la cantina di Tenuta

Casali.

(http://www.italyfood24.it/2017/01/27/dalla-

collina-al-mare-la-cantina-di-tenuta-

casali/)

A Roma nel week-end video presentazione in

anteprima dello spumante …

(http://www.italyfood24.it/2017/04/26/takitaly-
red-wine-selection-straordinari-rossi-
italiani/)

Takitaly Red Wine Selection. Straordinari

rossi italiani.

(http://www.italyfood24.it/2017/04/26/takitaly-

red-wine-selection-straordinari-rossi-

italiani/)

Appuntamento il 2 maggio prossimo alle ore

16,00 a Castello …

(http://www.italyfood24.it/2017/01/26/gelaterie-
ditalia-2017-il-gambero-rosso-assegna-
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Design a specchio per le cucine Abimis con il
modello di cucine su misura Ego
Di Carolina Sonza -  28 aprile 2017

Le cucine professionali necessitano di un’estetica meno rigorosa quando conquistano gli ambiti domestici. La

loro fredda funzionalità deve lasciare spazio a forme più eleganti ed è proprio con l’idea di armonizzare

praticità d’uso e attenzione al dettaglio che Abimis ha sviluppato, in collaborazione con l’architetto Alberto
Torsello, il modello di cucine su misura Ego.

La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche dei grandi impianti

della ristorazione professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettamente integrate nella

struttura, dalla finitura orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate.
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Sono proprio questi gli elementi che fanno di Ego un programma ideale per gli spazi residenziali, e che, in

occasione della Milano Design Week 2017, hanno acquistato nuove e ricercate varianti, per accostamenti

sempre più versatili.

La finitura dell’acciaio AISI 304 è ora disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono la

cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizzati da un effetto

a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un prezioso monolite. La

nuova finitura dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Abimis nella lavorazione artigianale: è infatti

realizzata interamente a mano, mediante trattamenti articolati in più fasi.
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Ego è quindi un progetto i cui componenti possono essere selezionati a seconda delle necessità, con il

risultato di un arredo sartoriale, ergonomico, ma anche emozionale, ideale per far rivivere l’esperienza della

cucina professionale all’interno della casa.

www.abimis.com
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Abimis, la cucina Ego si veste di novità

Scritto da RedazioneRedazione | 24 Aprile 201724 Aprile 2017

La professionalità di uno chef unita all’atmosfera accogliente del focolare di casa. È questa

la forza di Ego, il modello di cucina su misura elaborato daEgo, il modello di cucina su misura elaborato da AbimisAbimis in collaborazione

con l’architetto Alberto TorselloAlberto Torsello al fine di conciliare la necessaria funzionalità con

l’altrettanto importante eleganza estetica.
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La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche

dei grandi impianti della ristorazione professionale, sono risultano dunque “ammorbiditeammorbidite”

dalle ante raggiatedalle ante raggiate, perfettamente integrate nella struttura, caratterizzata dalla finiturafinitura

orbitata a mano orbitata a mano e dalle maniglie arrotondatemaniglie arrotondate.
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Per meglio adattarsi alle esigenze dei diversi spazi residenziali, la finitura dell’acciaio AISI

304, realizzata a mano grazie a trattamenti in più fasirealizzata a mano grazie a trattamenti in più fasi, è ora disponibile anche nella

versione lucidaversione lucida: i blocchi che compongono la cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a

ciascun progetto, possono infatti presentare un effetto a “specchio”un effetto a “specchio”, con sfumature

cangianti che fanno assomigliare la cucina ad un monolite prezioso.
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Dalle ultime finiture introdotte, disponibili a partire dalla Milano Design Week, alla misura

dei blocchi, mai standard, sino al particolare della maniglia, Ego è quindi un progetto i cui

componenti possono essere selezionati a seconda delle necessità, con il risultato di unun

arredo sartoriale, ergonomico, ma anche emozionalearredo sartoriale, ergonomico, ma anche emozionale, ideale per far rivivere

l’esperienza della cucina professionale all’interno della casa.
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Capdell, 50 anni di qualitàCapdell, 50 anni di qualità

L’azienda spagnola ha scelto di
festeggiare al Salone del Mobile di
Milano i suoi 50 anni, con tante
novità e un’iniziativa charity. 

Scopri di più

HI-MACS, la scelta versatileHI-MACS, la scelta versatile
dell’Ashton Sixth Form Collegedell’Ashton Sixth Form College

Hanno scelto HI-MACS come
superficie per il nuovo desk di
ricevimento. 

Scopri di più

A Milano il gusto del designA Milano il gusto del design
francesefrancese

Una mostra design racconta i valori
della Francia, al Palazzo delle
Stelline di Milano fino al 13 maggio.

Abimis, la cucina Ego si vesteAbimis, la cucina Ego si veste
di novitàdi novità

Nuove finiture per la cucina firmata
Abimis: per sentirsi come gli chef
ma a casa propria. 
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Abimis e il design a specchio
giovedì 20 aprile 2017

Oggetti del desiderio per molti appassionati che chiedono di poter vivere all’interno della
propria casa un’esperienza simile a quella dei ristoranti, le cucine professionali necessitano di
un’estetica meno rigorosa quando conquistano gli ambiti domestici. La loro fredda funzionalità
deve lasciare spazio a forme più eleganti ed è proprio con l’idea di armonizzare praticità d’uso e
[…]
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Design, esiste quello spontaneo?
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A tavola!, con “Maison et Object 2009”, a Parigi
Il design ecosostenibile si fa ispirare dal pallet riciclato
Speciale “Chi c’é al Salone del Mobile?”, edizione 2009

Oggetti del desiderio per molti appassionati che chiedono di poter vivere all’interno della propria casa
un’esperienza simile a quella dei ristoranti, le cucine professionali necessitano di un’estetica meno rigorosa
quando conquistano gli ambiti domestici. La loro fredda funzionalità deve lasciare spazio a forme più
eleganti ed è proprio con l’idea di armonizzare praticità d’uso e attenzione al dettaglio che Abimis ha
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Annunci
immobiliari 

forniti da:

sviluppato, in collaborazione con l’architetto Alberto Torsello, il modello di cucine su misura Ego.
La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, tipiche dei grandi
impianti della ristorazione professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettamente
integrate nella struttura, dalla finitura orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate.
Sono proprio questi gli elementi che fanno di Ego un programma ideale per gli spazi residenziali, e che, in
occasione della Milano Design Week 2017, hanno acquistato nuove e ricercate varianti, per accostamenti
sempre più versatili.
La finitura dell’acciaio AISI 304 è ora disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono la
cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizzati da un
effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un prezioso
monolite. La nuova finitura dimostra, ancora una volta, l’attenzione di Abimis nella lavorazione artigianale:
è infatti realizzata interamente a mano, mediante trattamenti articolati in più fasi.
Dalle ultime finiture introdotte, disponibili a partire dalla Milano Design Week, alla misura dei blocchi,
mai standard, sino al particolare della maniglia, Ego è quindi un progetto i cui componenti possono essere
selezionati a seconda delle necessità, con il risultato di un arredo sartoriale, ergonomico, ma anche
emozionale, ideale per far rivivere l’esperienza della cucina professionale all’interno della casa.
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