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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.

SPECIALI AZIENDE

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.
WEBTAPPETI VESTE LA TUA CASA La casa è lo
specchio della nostr...
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Ego di Abimis: l'effetto spec

Linee essenziali e approccio contemporaneo caratterizzano la cucina Ego d
versione lucida ne esalta lo stile altamente professionale, attraverso un sugges
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L’acciaio
acciaio, materiale di punta dalle creazioni Abimis, richiama i grandi impian
estremamente funzionale è ammorbidito in questo modello da elementi armo
co.
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L'espediente estetico di fusione tra funzionalità e cura dei dettagli della cucin
itetto Alberto Torsello, è esaltato dal raffinato design della finitura specchio, re

L'acciaio lucido conferisce ai blocchi della struttura riflessi sorprendenti, ment
dalla ricercata forma arrotondata si accostano armonicamente al metallo. 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
(http://cucineditalia.com/finiture-su-misura-cucine-di-abimis/), adatte a ogni
infatti puntare sul miglioramento costante dei propri modelli, piuttosto che
ettivo è realizzare prodotti in grado di dialogare con qualsiasi contesto abitativ

Cucine E Dintorni (Http://Cucineditalia.com/Category/Diario-Di-Design/Cucine
(Http://Cucineditalia.com/Category/Primo-Piano/)
!
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Oggetti del desiderio per molti appassionati che chiedono di poter vivere all’interno della prop
un’esperienza simile a quella dei ristoranti, le cucine professionali necessitano di un’estetica m
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 collaborazion
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 gra
impianti della ristorazione professionale, sono qui “ammorbidite” dalle ante raggiate, perfettam
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 residenzia
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 com
la cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a ciascun progetto, possono infatti essere caratterizz
effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un p
monolite.
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(http://www.italyfood24.it/2017/04/26/sbo
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(www.granosalus.com)
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

DEGUSTAZIONI

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/)

(http://www.italyfood24.it/2017/01/27/dal
collina-al-mare-la-cantina-di-tenutacasali/)
Dalla collina al mare: la cantina di Tenuta
Casali.
(http://www.italyfood24.it/2017/01/27/dal
collina-al-mare-la-cantina-di-tenutacasali/)
A Roma nel week-end video presentazione in
anteprima dello spumante …

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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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 Redazione | 24 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 da Abimis in collaborazione
con l’architetto Alberto 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 304 ma le linee squadrate, tipiche
dei grandi impianti della ristorazione professionale, sono risultano dunque “ammorbidite
ammorbidite”
dalle ante raggiate
raggiate, perfettamente integrate nella struttura, caratterizzata dalla ﬁnitura
orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate
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 fasi
fasi, è ora disponibile anche nella
versione lucida
lucida: i blocchi che compongono la cucina, ideati e costruiti ad hoc in base a
ciascun progetto, possono infatti presentare un effetto a “specchio”
“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 un
arredo sartoriale, ergonomico, ma anche emozionale
emozionale, ideale per far rivivere
l’esperienza della cucina professionale all’interno della casa.
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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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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
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Abimis e il design a specchio - Quotidiano Casa

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.
Cerca su Quotidianocasa.it
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