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ABIMIS PER UN'ABITAZIONE IN STILE MEDITERRANEO
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304, materiale biologicamente neutro che assicura elevate performance in termini di resistenza e
igiene, traccia inoltre un’immagine pulita, accentuata dall’assenza di maniglie e dalla bordatura che
conclude con accuratezza le basi.
Le ante sono squadrate, le gole, sottili, infondono ancora maggiore personalità alla cucina che,
grazie alla lucentezza della materia e alla sua finitura orbitata a mano, riflette i disegni delle
piastrelle e le loro nuance di blu.
Essenziale, lineare, artigianale, il progetto di Abimis si propone come un arredo ricercato e mai
iconico, che vuole consegnare a questo angolo della Toscana e al mare il vero ruolo di protagonisti.
Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS
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Ne è un esempio il soggiorno, concepito come un ambiente fluido: il lungo
tavolo da pranzo, un divano e pochi altri complementi sono gli unici elementi
di questa stanza, sulla quale si affaccia anche la cucina, realizzata da Abimis
(http://www.archiproducts.com/it/abimis), per offrire la massima convivialità.

Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante continuità tra i due spazi e la
possibilità di vedere, anche mentre si cucina, il paesaggio dominato dai pini
marittimi che si spingono fino a toccare la costa. Il profilo inferiore
dell’apertura tra i due ambienti è un piano in acciaio a sbalzo, che diventa un
pratico snack; quello superiore, identico, contiene invece la cappa aspirante,
segnata da un sottile ritaglio all’interno del profilo in metallo. Si percepisce già
da questi due elementi la qualità delle creazioni Abimis, ideate su misura e
lavorate artigianalmente in base a ciascun progetto.
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Nel concept di Filippo Bombace la cucina segue infatti, secondo una forma a L,
le irregolarità del perimetro della villa grazie alla sua completa
customizzazione: la profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionati in
base alle esigenze del locale e sui principi di funzionalità ed ergonomia, ispirati
agli impianti di ristorazione professionale. La loro composizione in acciaio AISI
304, materiale biologicamente neutro che assicura elevate performance in
termini di resistenza e igiene, traccia inoltre un’immagine pulita, accentuata
dall’assenza di maniglie e dalla bordatura che conclude con accuratezza le basi.

Le ante sono squadrate, le gole, sottili, infondono ancora maggiore personalità
alla cucina che, grazie alla lucentezza della materia e alla sua finitura orbitata
a mano, riflette i disegni delle piastrelle e le loro nuance di blu.
Essenziale, lineare, artigianale, il progetto di Abimis si propone come un
arredo ricercato e mai iconico, che vuole consegnare a questo angolo della
Toscana e al mare il vero ruolo di protagonisti.
Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS
(http://www.archiproducts.com/it/prodotti-abimis-is-a-prisma-s-r-l-brandmarka137862.html)
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L'acciaio si tuffa nel Mediterraneo: Abimis all'Argentario | Area
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<https://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/05/Argentario_030.jpg>
Abimis per una villa nell'Argentario

Il profilo inferiore dell'apertura tra i due ambienti è un piano in acciaio a sbalzo, che
diventa un pratico snack; quello superiore, identico, contiene invece la cappa aspirante, segnata da un sottile ritaglio all'interno del profilo in metallo. Si percepisce già da
questi due elementi la qualità delle creazioni Abimis, ideate su misura e lavorate artigianalmente in base a ciascun progetto. Nel concept di Filippo Bombace la cucina segue infatti, secondo una forma a L, le irregolarità del perimetro della villa grazie alla
sua completa customizzazione: la profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionati in base alle esigenze del locale e sui principi di funzionalità ed ergonomia, ispirati
agli impianti di ristorazione professionale. La loro composizione in acciaio AISI 304,
materiale biologicamente neutro che assicura elevate performance in termini di resistenza e igiene, traccia inoltre un'immagine pulita, accentuata dall'assenza di maniglie
e dalla bordatura che conclude con accuratezza le basi.
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Abimis per una villa nell'Argentario

Le ante sono squadrate, le gole, sottili, infondono ancora maggiore personalità alla cucina che, grazie alla lucentezza della materia e alla sua finitura orbitata a mano, riflette
i disegni delle piastrelle e le loro nuance di blu. Essenziale, lineare, artigianale, il progetto di Abimis si propone come un arredo ricercato, funzionale e mai iconico o autocelebrativo.
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Abimis per una villa nell'Argentario
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Personalizzato non solo nelle dimensioni ma anche nelle finiture, ogni progetto Abimis sintetizza
l’esperienza di una cucina totalmente costruita sulle [...]
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L’ACCIAIO DELLE CUCINE ABIMIS A PICCO SUL MARE
di Redazione

Bianco, blu e terracotta. A picco sul mare, sul
promontorio dell’Argentario, il progetto realizzato
dall’architetto
Filippo
Bombace
per
la
ristrutturazione di una villa è un inno allo stile del
Mediterraneo. L’abitazione rispetta infatti tutti i
dettami che da secoli ispirano l’architettura della
nostra penisola, dalla palette cromatica al ritmo
delle finestre, mai troppo ampie per impedire che il
calore del sole penetri negli ambienti interni, sino
alle decorazioni in ceramica e alla scelta di un
arredo funzionale ed essenziale, che non lascia
spazio al superfluo.
Ne è un esempio il soggiorno, concepito come un
ambiente fluido: il lungo tavolo da pranzo, un divano
e pochi altri complementi sono gli unici elementi di
questa stanza, sulla quale si affaccia anche la cucina, realizzata da Abimis, per offrire la massima convivialità.
Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante continuità tra i due spazi e la possibilità di vedere, anche
mentre si cucina, il paesaggio dominato dai pini marittimi che si spingono fino a toccare la costa. Il profilo
inferiore dell’apertura tra i due ambienti è un piano in acciaio a sbalzo, che diventa un pratico snack; quello
superiore, identico, contiene invece la cappa aspirante, segnata da un sottile ritaglio all’interno del profilo in
metallo. Si percepisce già da questi due elementi la qualità delle creazioni Abimis, ideate su misura e lavorate
artigianalmente in base a ciascun progetto.
Nel concept di Filippo Bombace la cucina segue infatti, secondo una forma a L, le irregolarità del perimetro
della villa grazie alla sua completa customizzazione: la profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionati
http://www.crisalidepress.it/stile-e-design/lacciaio-delle-cucine-abimis-picco-mare/
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Cucine Abimis in acciaio colorato
(http://www.designbuzz.it/2017/05/24/cucine-abimis-acciaiocolorato/)
24 maggio 2017 / Cucina (http://www.designbuzz.it/categorie/casa/cucina/) / COMMENTA
(http://www.designbuzz.it/2017/05/24/cucine-abimis-acciaio-colorato/#idc-container) /
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(http://www.designbuzz.it/?attachment_id=30243)
Abimis è il nuovo progetto di cucine in acciaio costruite su commissione adattandosi alle esigenze del cliente sia
nell’estensione e nella combinazione dei diversi elementi che nelle Dniture, tra cui compare l’affascinante acciaio colorato.
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Tutte le cucine (http://www.designbuzz.it/2017/05/15/cucina-hanami-minotticucine/) sono declinate in quest’unico
materiale, sia per le strutture che per i rivestimenti inclusi i lavabi (http://www.designbuzz.it/2016/11/07/nuovi-lavabi-happy-

(http://www.designbuzz.it/tag/tappeti/) Tavolini

(http://www.designbuzz.it/tag/tavolini/)

Vasi
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hour-hatria/) integrati e il piano di lavoro. Nonostante la sua robustezza e apparente rigidità, l’acciaio si rivela oltremodo
versatile e permette di creare forme originali e lavorare sui dettagli con la massima cura. Garantendo, nel contempo, una
performance di altissimo livello.
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sintetizza

l’esperienza di una cucina totalmente 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%.
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Abimis Cucine: l'acciaio colorato,
cromato e canginate
Personalizzato non solo nelle dimensioni ma anche nelle finiture, ogni
progetto Abimis sintetizza l’esperienza di una cucina totalmente costruita
sulle esigenze del committente a partire da un solo materiale, l’acciaio.
Scopri le novità su Designerblog

Personalizzato non solo nelle dimensioni ma anche nelle finiture, ogni progetto Abimis
sintetizza l’esperienza di una cucina totalmente costruita sulle esigenze del committente a
partire da un solo materiale, l’acciaio. Scopri le novità su Designerblog
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Bianco, blu e terracotta per una
villa a picco sul mare
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‘… sospesa tra cielo e mare …‘ è la definizione
utilizzata dai Committenti per ritrarre la bellezza della
casa di recente acquistata al Monte Argentario. Una
definizione che ha ispirato il lay-out del progetto,

SPONSOR

eseguito con passione e divertimento dall'architetto
Filippo Bombace, nel tentativo di riflettere i sapori del
paesaggio circostante anche all’interno dell’abitazione.
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L’abitazione rispetta infatti tutti i dettami che da secoli
ispirano l’architettura della nostra penisola, dalla palette
cromatica al ritmo delle finestre, mai troppo ampie per
impedire che il calore del sole penetri negli ambienti
interni, sino alle decorazioni in ceramica e alla scelta
di un arredo funzionale ed essenziale, che non lascia
spazio al superfluo.
Ne è un esempio il soggiorno, concepito come un
ambiente fluido: il lungo tavolo da pranzo, un divano e
pochi altri complementi sono gli unici elementi di questa
stanza, sulla quale si affaccia anche la cucina,
realizzata da Abimis, per offrire la massima convivialità.
Un’apertura

nella

parete

crea

infatti

un’elegante

continuità tra i due spazi e la possibilità di vedere, anche
mentre si cucina, il paesaggio dominato dai pini
marittimi che si spingono fino a toccare la costa. Il
profilo inferiore dell’apertura tra i due ambienti è un
piano in acciaio a sbalzo, che diventa un pratico
snack; quello superiore, identico, contiene invece la
cappa aspirante, segnata da un sottile ritaglio all’interno
del profilo in metallo.
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Nel concept di Filippo Bombace la cucina segue infatti,
secondo una forma a L, le irregolarità del perimetro
della villa grazie alla sua completa customizzazione: la
profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionati
in base alle esigenze del locale e sui principi di
funzionalità ed ergonomia, ispirati agli impianti di
ristorazione professionale. La loro composizione in

PARTNER

acciaio AISI 304, materiale biologicamente neutro che
assicura elevate performance in termini di resistenza e
igiene, traccia inoltre un’immagine pulita, accentuata
dall’assenza di maniglie e dalla bordatura che conclude
con accuratezza le basi.
Le ante sono squadrate, le gole, sottili, infondono
ancora maggiore personalità alla cucina che, grazie alla
lucentezza della materia e alla sua finitura orbitata a
mano, riflette i disegni delle piastrelle e le loro nuance di
blu.
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SHOPPING ONLINE

Chiudi

Particolari motivi geometrici, ispirati alle varianti
formali

e

cromatiche

dei

rivestimenti

ceramici,

disegnano un po’ tutta la casa frazionando pareti e
soffitti, spartiti ora secondo triangoli, rombi, rettangoli,
semicerchi, ecc. una sorta di installazione artistica che
trova forse proprio nel corridoio, il locale solitamente più
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funzionale, di semplice transito, il momento più alto.
Arredi e complementi in legno di noce canaletto e
caratterizzati ancora dall’utilizzo di tessuti sulle varianti
cromatiche del turchese completano l’ambientazione,
vintage e marina quanto serve per dare comunque
freschezza all’atmosfera generale.

Nella zona notte lo stesso mix di colori, sempre
giocato tra il turchese e il blu più profondo del mare,
disegna i diversi campi generati dalle falde, dalle travi e
dai soppalchi esistenti, mentre i due bagni trovano
nuovi allestimenti ancora incentrati sulla gamma
cromatica già ritratta e sul contrasto tra le ultime novità
di prodotto messe a disposizione dal mercato attuale
con elementi realizzati artigianalmente.
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CHI C'È DIETRO FESTEN, LO STUDIO DI
CUI SI È INNAMORATA L’UPPER-CLASS
PARIGINA?
Gli appartamenti in stile neo-bohemien di Hugo Sauzay e Charlotte de Tonna, coppia sul
lavoro e nella vita, stanno incantando Parigi, ma non solo
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“Giovani, belli e di talento” scrive il magazine francese Nouvel Obs per introdurre il duo di architetti francesi Festen
Festen,
alias Hugo Sauzay e Charlotte de Tonna, dal un gusto contemporaneo che riesce a essere semplice senza essere
minimal, bohemien senza essere fané. Uno stile che sta incantando l’élite parigina. Complice anche l’approccio
residenziale che domina anche quando si tratta di progettare uffici, vedi Place Saint George
George, dove il fascino antico
delle modanature e dei pavimenti in parquet a spina di pesce trova un appeal contemporaneo grazie al total black delle
pareti.

http://www.elledecor.it/people/festen-architetti-parigi
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Oppure si divertono a giocare con l’archeologia industriale facendo finta di trovare New York a Parigi
Parigi, come nel loft
da 170 mq nel 10 arrondissement in cui grandi finestre dagli infissi in ferro e capriate in acciaio incontrano pavimenti in
legno e i mobili in acciaio inox di Abimis.
festenarchitecture
Segui

Instagram

La quintessenza del loro stile si trova nel progetto per l'hotel
hotel Le Pigalle
Pigalle, quello che a Parigi si definisce un “hotel de
quartier”, che vuole raccontare lo spirito di una zona famosa per essere il luogo di incontro di cattivi ragazzi e artisti,
musicisti e avventurieri. Un hotel a 5 stelle con 50 camere, ma anche un indirizzo dove fermarsi per un caffè o un
brunch, dove i cornetti arrivano dal panettiere della porta accanto e la musica da un DJ del quartiere. Un “luogo di vita”
dove Festen ha mescolato pezzi d’antiquariato, accenti classici dell’architettura originale, vecchi manifesti e mobili
contemporanei. All’insegna del “fare di più con meno", una variante del famoso "Less is more" di Ludwig Mies van der
Rohe, che nella filosofia del duo di architetti francesi si traduce nella semplicità di scegliere solo materiali che hanno un
senso con la storia del luogo.

festenarchitecture
Segui
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Bianco, blu e terracotta... e l’acciaio della cucina Abimis a picco sul mare
DATA PUBBLICAZIONE: 23 MAY 2017

(http://www.internimagazine.it/news/people/lacciaio-a-picco-sulmare/)

Sul promontorio dell’Argentario, il progetto realizzato dall’architetto Filippo
Bombace (https://www.filippobombace.com/) per la ristrutturazione di una villa è
un inno allo stile del Mediterraneo.
L’abitazione rispetta infatti tutti i dettami che da secoli ispirano l’architettura della
nostra penisola, dalla palette cromatica al ritmo delle finestre, mai troppo ampie per
impedire che il calore del sole penetri negli ambienti interni, sino alle decorazioni
in ceramica e alla scelta di un arredo funzionale ed essenziale, che non lascia
spazio al superﬂuo.
Ne è un esempio il soggiorno, concepito come un ambiente ﬂuido: il lungo tavolo da
pranzo, un divano e pochi altri complementi sono gli unici elementi di questa
stanza, sulla quale si affaccia anche la cucina, realizzata su misura e
lavorata artigianalmente da Abimis (https://abimis.com/), per offrire la massima
convivialità.
Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante continuità tra i due spazi e la
possibilità di vedere, anche mentre si cucina, il paesaggio.
Il profilo inferiore dell’apertura tra i due ambienti è un piano in acciaio a sbalzo, che

(http://track.adform.net/C/?
diventa un pratico snack; quello superiore, identico, contiene invece la cappa
bn=17938940;crtbwp=WUpxlvphhpw1;crtbdata=iMirqAJV37JCkJuFIATaspirante, segnata da un sottile ritaglio all’interno del profilo in metallo.

http://www.internimagazine.it/news/people/lacciaio-a-picco-sul-mare/?
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Abimis, la qualità e la bellezza
sull’Argentario
Scritto da Redazione | 19 Maggio 2017
Una villa a picco sul promontorio dell’Argentario. Chi non sognerebbe vacanze così?
L’architetto Filippo Bombace è l’autore della ristrutturazione di una residenza
mediterranea dove dominano il bianco e il blu delle decorazioni in ceramica, con
grandi ﬁnestre e arredi sobri ed eleganti, in pieno stile italiano.

http://www.matrix4design.com/it/design/abimis-la-qualita-e-la-bellezza-sull2019argentario
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In questo contesto, il soggiorno viene concepito come un ambiente ﬂuido
ﬂuido: il lungo tavolo
da pranzo, un divano e pochi altri complementi sono gli unici elementi di questa stanza,
sulla quale si affaccia anche la cucina, realizzata da Abimis e pensata per offrire la
massima convivialità.

Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante continuità tra i due spazi e la
possibilità di vedere, anche mentre si cucina, il paesaggio dominato dai pini marittimi sulla
costa; il proﬁlo inferiore dell’apertura tra i due ambienti è un piano in acciaio a sbalzo, che
diventa un pratico snack
snack, mentre quello superiore, identico, contiene la cappa aspirante
aspirante,
segnata da un sottile ritaglio all’interno del proﬁlo in metallo.

http://www.matrix4design.com/it/design/abimis-la-qualita-e-la-bellezza-sull2019argentario

Pagina 2 di 6

MAGGIO – MATRIX4DESIGN.COM

Abimis, la qualità e la bellezza sull’Argentario — Matrix4design

13/06/17 13:10

Nel concept ideato da Filippo Bombace, inoltre, la cucina segue, secondo una forma a LL,
le irregolarità del perimetro della villa grazie alla sua completa customizzazione
customizzazione: la
profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionate in base alle esigenze del locale e
calibrate sui principi di funzionalità ed ergonomia
ergonomia, ispirati agli impianti di ristorazione
professionale.
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La loro composizione in acciaio AISI 304
304, materiale biologicamente neutro che assicura
elevate performance in termini di resistenza e igiene, traccia inoltre un’immagine pulita,
accentuata dall’assenza di maniglie e dalla bordatura che conclude con accuratezza le
basi.

http://www.matrix4design.com/it/design/abimis-la-qualita-e-la-bellezza-sull2019argentario

Pagina 4 di 6

MAGGIO – MILANODESIGNWEEK.ORG

MAGGIO – MILANODESIGNWEEK.ORG

Cucine Abimis in acciaio colorato | www.MilanoDesignWeek.org

13/06/17 13:08

TWITTER
Milano Design Week
@Mi_Design_Week
Tecnica del Pennellato per dipingere le pareti
di casa
milanodesignweek.org/2017/06/tecnic…
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Si tratta di una speciale lega che l’azienda veneta utilizza per tutte le sue creazioni. L’AISI 304 è una lega dotata di
particolare robustezza, resistente a graﬃ e temperature molto elevate, completamente riciclabile e facile da pulire.
Inoltre non rilascia sostanze sugli alimenti, dunque è particolarmente adatta all’uso in cucina.

1h
Milano Design Week
@Mi_Design_Week
Mobili PLAYplay
milanodesignweek.org/2017/06/mobili…
#MILANODESIGNWEEK #FUORISALONE
#MDW #DESIGN #DESIGNWEEK
#MILANODESIGNWEEK2017 #MDW17
#MDW2017 #FUO…

Tutti gli elementi della cucina sono personalizzabili, dai blocchi di base ﬁno ai dettagli, dai proﬁli squadrati a quelli
stondati, dalle ante agli accessori più minuti. La produzione artigianale e su misura diventa il punto di forza di
questa collezione, che vanta anche la particolare ﬁnitura dell’acciaio. Può essere satinato, lucido, orbitato a mano,
cangiante o colorato, anche opaco.
1h

INSTAGRAM:

http://www.milanodesignweek.org/2017/05/cucine-abimis-in-acciaio-colorato.html
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A ‘Barcelona In&Out’
6mila visitatori

I letti Hästens entrano
nell’Hotel Adler

Si è conclusa con un buon
riscontro di pubblico la mostra
“Inspired in Barcelona: in &...

L’Hotel Adler a Villabassa,
albergo a conduzione familiare
dell’Alta Pusteria, nel cuore
delle...

LE NOVITÀ DI PRODOTTO

per l’edizione 92
Pitti Immagine Uomo scalda i
motori per l'edizione numero 92
nel segno del...

Saks sbarca in Europa.
Primo store in Germania
Saks Fifth Avenue muove i primi
passi in Europa. Il retailer
statunitense, in...

ANNUNCI da Pambiancojobs
Lualdi, Lissoni firma le porte
L7

Potocco e David Lopez
insieme per Loom

SENIOR DENIM DESIGNER - WOMEN S.R.L.
Sede di lavoro: Svizzera - RAL: 50.000 - 80.000 EUR
RESPONSABILE R&S E PROTOTIPIA RAPIDA 3D 
PLASTICS - MODULO GROUP SRL
Sede di lavoro: Veneto - RAL: 50.000 - 80.000 EUR

Roberto Cavalli Home, nuove
versioni per Wings

Domitalia nel contract con
King

VICE STORE MANAGER, ARESE - TATA ITALIA
SPA
Sede di lavoro: Lombardia (Milano) - RAL: 25.000 50.000 EUR
TECNICO UFFICIO ACQUISTI  FASHION  VENETO
MODULO GROUP SRL
Sede di lavoro: Veneto - RAL: 25.000 - 50.000 EUR
ADDETTO VENDITA THE NORTH FACE ROMA
A.R.P. ADVANCED RETAIL PROJECT SPA
Sede di lavoro: Lazio (Roma) - RAL: 25.000 - 50.000
EUR

Bonaldo lancia Doppler Light

In cucina con Abimis

STORE MANAGER GENOVA - FIUMARA
SEARCH SRL
Sede di lavoro: Liguria - RAL: 25.000 - 50.000 EUR
ASSISTANT STORE MANAGER BRESCIA RONCADELLE - RETAIL SEARCH SRL
Sede di lavoro: Lombardia - RAL: 25.000 - 50.000
EUR
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Bianco, blu e terracotta. A picco sul mare, sul promontorio dell’Argentario, il progetto
realizzato dall’architetto Filippo Bombace per la ristrutturazione di una villa è un inno allo stile
del Mediterraneo. L’abitazione rispetta infatti tutti i dettami che da secoli ispirano
MAGGIO – QUOTIDIANOCASA.IT
l’architettura della nostra penisola, dalla palette cromatica al ritmo delle finestre, mai troppo
ampie per […]
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Bianco, blu e terracotta. A picco sul mare, sul promontorio dell’Argentario, il progetto realizzato
dall’architetto Filippo Bombace per la ristrutturazione di una villa è un inno allo stile del Mediterraneo.
L’abitazione rispetta infatti tutti i dettami che da secoli ispirano l’architettura della nostra penisola, dalla
palette cromatica al ritmo delle finestre, mai troppo ampie per impedire che il calore del sole penetri negli
http://www.quotidianocasa.it/2017/5/18/lacciaio-delle-cucine-abimis-a-picco-sul-mare/25514/
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L'acciaio delle cucine Abimis a picco sul mare - Quotidiano Casa

18/05/17 12:08

ambienti interni, sino alle decorazioni in ceramica e alla scelta di un arredo funzionale ed essenziale, che
non lascia spazio al superfluo.
Ne è un esempio il soggiorno, concepito come un ambiente fluido: il lungo tavolo da pranzo, un divano e
pochi altri complementi sono gli unici elementi di questa stanza, sulla quale si aﬀaccia anche la cucina,
realizzata da Abimis, per oﬀrire la massima convivialità. Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante
continuità tra i due spazi e la possibilità di vedere, anche mentre si cucina, il paesaggio dominato dai pini
marittimi che si spingono fino a toccare la costa. Il profilo inferiore dell’apertura tra i due ambienti è un
piano in acciaio a sbalzo, che diventa un pratico snack; quello superiore, identico, contiene invece la cappa
aspirante, segnata da un sottile ritaglio all’interno del profilo in metallo. Si percepisce già da questi due
elementi la qualità delle creazioni Abimis, ideate su misura e lavorate artigianalmente in base a ciascun
progetto.
Nel concept di Filippo Bombace la cucina segue infatti, secondo una forma a L, le irregolarità del
perimetro della villa grazie alla sua completa customizzazione: la profondità e la larghezza dei moduli sono
dimensionati in base alle esigenze del locale e sui principi di funzionalità ed ergonomia, ispirati agli
impianti di ristorazione professionale. La loro composizione in acciaio AISI 304, materiale biologicamente
neutro che assicura elevate performance in termini di resistenza e igiene, traccia inoltre un’immagine
pulita, accentuata dall’assenza di maniglie e dalla bordatura che conclude con accuratezza le basi.
Le ante sono squadrate, le gole, sottili, infondono ancora maggiore personalità alla cucina che, grazie alla
lucentezza della materia e alla sua finitura orbitata a mano, riflette i disegni delle piastrelle e le loro nuance
di blu.
Essenziale, lineare, artigianale, il progetto di Abimis si propone come un arredo ricercato e mai iconico,
che vuole consegnare a questo angolo della Toscana e al mare il vero ruolo di protagonisti.
Cerca su Quotidianocasa.it
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Cucine 2017, stile contemporaneo tra funzionalità e design | Ville&Casali
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Country living » (http://www.villeecasali.com/category/country-living/)
Immobiliare » (http://immobiliare.villeecasali.com)
Viaggi e Sapori » (http://www.villeecasali.com/category/viaggi-e-sapori/)
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Arredare (http://www.villeecasali.com/category/arredare/), Interno
(http://www.villeecasali.com/category/arredare/interno/)

Cucine 2017, stile contemporaneo tra funzionalità e design
(http://www.villeecasali.com/arredare/interno/cucine-2017-stilecontemporaneo/)
15 maggio 2017 at 15:10

Le nuove tendenze dell’arredamento per la cucina si orientano verso uno stile lineare che unisce la funzionalità alla cura del dettaglio.

L’assenza delle maniglie

http://www.villeecasali.com/arredare/interno/cucine-2017-stile-contemporaneo/
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