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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-brandmark-
a137862.html)

Abimis per un'abitazione in stile mediterraneo
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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 aspiran-

te, 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 arti-

gianalmente in base a ciascun progetto. Nel concept di Filippo Bombace la cucina se-

gue 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 dimensio-

nati 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 resi-

stenza 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 cu-

cina 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 pro-

getto di Abimis si propone come un arredo ricercato, funzionale e mai iconico o auto-

celebrativo.
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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 [...]
(0+0) Scienza e Tecnologia

Commenti Voti

Diventa anche tu un fan di BlogNews!
Clicca qui per accedere alla pagina su Facebook e poi premi il bottone "Mi piace".

Feed RSS dei commenti degli iscritti a BlogNews
Puoi seguire i commenti di questo post anche attraverso feed RSS.

Per commentare, votare e vedere il dettaglio dei voti fai il login oppure registrati a BlogNews

Seguici su:
Newsletter Il tuo indirizzo email... Iscriviti
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MARTEDÌ, 16 MAGGIO 2017

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
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Cucine Abimis in acciaio colorato
(http://www.designbuzz.it/2017/05/24/cucine-abimis-acciaio-
colorato/)
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) / 0

(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.

(http://www.designbuzz.it/?attachment_id=30244)

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-

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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(http://www.designbuzz.it/?attachment_id=30245)

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 gra] e temperature molto elevate, completamente riciclabile e facile da pulire. Inoltre non rilascia

sostanze sugli alimenti, dunque è particolarmente adatta all’uso in cucina.
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Ancora nessun commento. Sii il primo a commentare!

(http://www.designbuzz.it/?attachment_id=30246)

Tutti gli elementi della cucina sono personalizzabili, dai blocchi di base Dno ai dettagli, dai proDli squadrati a quelli stondati,
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Abimis Cucine: l’acciaio colorato, cromato e canginate

Personalizzato non solo nelle dimensioni ma anche nelle finiture, ogni progetto Abimis
(http://www.designerblog.it/post/102214/cucine-abimis-la-nuova-cucina-di-alta-gamma-atelier-le-foto)  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%.

prosegui la lettura (http://www.designerblog.it/post/207098/abimis-cucine-lacciaio-colorato-cromato-e-
canginate?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_content=proseguilettura&utm_campaign=Feed%3A+Designer
blog.it%2Fit+(Designerblog.it))

Abimis Cucine: l'acciaio colorato, cromato e canginate (http://www.designerblog.it/post/207098/abimis-cucine-
lacciaio-colorato-cromato-e-canginate)  pubblicato su Designerblog.it (http://www.designerblog.it/)  10 maggio
2017 13:00.

(http://feeds.blogo.it/~ff/designerblog/it?a=h3T5dvMIYJo:_XyQOH55xH4:yIl2AUoC8zA)
(http://feeds.blogo.it/~ff/designerblog/it?
a=h3T5dvMIYJo:_XyQOH55xH4:ti1GKXXiBo8)

Senza categoria

cucina (http://www.designedoo.it/tag/cucina/)

(http://track.effiliation.com/servlet/effi.click?
id_compteur=16131811)

Comodino con 3 cassetti
in legno Marguerite –
41x68x33 cm

(http://www.designedoo.it/shop/comodino-con-3-
cassetti-in-legno-marguerite-41x68x33-cm/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=comodino-con-3-cassetti-in-legno-marguerite-
41x68x33-cm)
L'offerta e' composta da: 1 comodino con 3 cassetti.
[…]

Set di 2 barattoli in
ceramica Sweet rosso, 7
pz

(http://www.designedoo.it/shop/set-di-2-barattoli-
in-ceramica-sweet-rosso-7-pz/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=set-di-2-barattoli-in-ceramica-sweet-rosso-7-
pz)
L'offerta e' composta da: 1 set di 2 barattoli. Include:
1 portamestoli con 4 mestoli, 1 portazucchero […]

Set di 3 ceste
portabiancheria in vimini
Alexa

(http://www.designedoo.it/shop/set-di-3-ceste-
portabiancheria-in-vimini-alexa/?
utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaig
n=set-di-3-ceste-portabiancheria-in-vimini-alexa)

Acquisti consigliati

(http://www.designedo
o.it/shop/comodino-
con-3-cassetti-in-
legno-marguerite-
41x68x33-cm/?
utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_cam
paign=comodino-con-
3-cassetti-in-legno-
marguerite-41x68x33-
cm)

(http://www.designedo
o.it/shop/set-di-2-
barattoli-in-ceramica-
sweet-rosso-7-pz/?
utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_cam
paign=set-di-2-
barattoli-in-ceramica-
sweet-rosso-7-pz)

(http://www.designedo
o.it/shop/set-di-3-
ceste-portabiancheria-
in-vimini-alexa/?
utm_source=rss&utm_
medium=rss&utm_cam
paign=set-di-3-ceste-
portabiancheria-in-
vimini-alexa)

solo un blog di design :-)www.designedOO.it (http://www.designedoo.it/) SearchType and search...



MAGGIO – DESIGNERBLOG.IT 



MAGGIO – DESIGNERBLOG.IT 



MAGGIO – DESIGNERBLOG.IT – NEWSLETTER 11 MAG giovedì	11	maggio	2017	08:54:59	Ora	legale	dell'Europa	centrale

Page	1	of	2

Ogge$o: 'Designerblog.it	Newsle1er	del	2017.05.11'
Data: giovedì	11	maggio	2017	05:40:37	Ora	legale	dell'Europa	centrale

Da: 'Designerblog.it
A: info@cavalleri.com

'

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

‘… 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,

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

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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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

S H O P P I N G  O N L I N E
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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

“Giovani, belli e di talento” scrive il magazine francese Nouvel Obs per introdurre il duo di architetti francesi FestenFesten,
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 GeorgePlace Saint 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.

Ecco i 5 libri di architettura (e non
solo) più belli in uscita
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Oppure si divertono a giocare con l’archeologia industriale facendo finta di trovare New York a ParigiParigi, 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 Le Pigallehotel Le 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 stellehotel 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

Instagram
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STILE MEDITERRANEO
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-sul-
mare/)

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
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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Abimis, la qualità e la bellezza
sull’Argentario

Scritto da RedazioneRedazione | 19 Maggio 201719 Maggio 2017

Una villa a picco sul promontorio dell’Argentario. Chi non sognerebbe vacanze così?

L’architetto Filippo BombaceFilippo Bombace è l’autore della ristrutturazione di una residenzaristrutturazione di una residenza

mediterranea mediterranea dove dominano il bianco e il bluil bianco e il blu delle decorazioni in ceramica, con

grandi finestre e arredi sobri ed eleganti, in pieno stile italiano.
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In questo contesto, il soggiorno viene concepito come un ambiente fluidoambiente 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 la cucina, realizzata da AbimisAbimis e pensata per offrire la

massima convivialità. 

Un’apertura nella parete crea infatti un’elegante continuità tra i due spazicontinuità 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 snacksnack, mentre quello superiore, identico, contiene la cappa aspirantecappa aspirante,

segnata da un sottile ritaglio all’interno del profilo in metallo.
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Nel concept ideato da Filippo Bombace, inoltre, la cucina segue, secondo una forma a Luna forma a L,

le irregolarità del perimetro della villa grazie alla sua completa customizzazionecompleta customizzazione: la

profondità e la larghezza dei moduli sono dimensionate in base alle esigenze del locale e

calibrate sui principi di funzionalità ed ergonomiafunzionalità ed ergonomia, ispirati agli impianti di ristorazione

professionale. 
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La loro composizione in acciaio AISI 304acciaio 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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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.

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.
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L’acciaio delle cucine Abimis a picco sul mare
giovedì 18 maggio 2017

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 […]
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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
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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.
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Cucine 2017, stile contemporaneo tra funzionalità e design
(http://www.villeecasali.com/arredare/interno/cucine-2017-stile-
contemporaneo/)
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.
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