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•KEA, Motod Voddlng. Perfetto per creare unpiccolo orto domestico, questo
sistema di scaffaalure 5 progettato per ospitare vasi di erbe aromatiche, esposti
inserne a piatti e tazza, che oltre ad aggiungere un tocco decorativo, permettono
di tenero sempre a portata di nano ingredienti trucchi

Perfect far creatiug a amai! indoor kifchen parati, fIda shei ring system
is deslgned fo riisplay potted Serboalcnqside platea ano!cupo, previstog
a decorative addition to the kl!ciren ai celi ai 0050rirrg tirai fresh ingreriients
ave always wifhlrr easy raach. www.ikoa.com

ARCLINEA. *,cIpfa, d.stgn Antonio Ctttonto
ti pregato uniacepietre nattzoii e legnimatetci con firaturu
\ruvida\ a lnnovetivedeolinazioni crornatiche dell'acciaio irrox di
Stenta Coilection: nero, bronzo a champagne generati attraverso
iateonukigia Pvd(Phyaicai Vaponir Depostion). La cucina
ai caratterizzaanche per dettagti artigianalie l'ecoiazkrne
dalle mac stnun,enlatcon ruovi mobil, mae, contenitori.

TinOdenigri project combines natura! stese ano!pralried.
rouqfrhrrish wod with inrnovatire sioiniess steei lv the
Stenta Collectian, whone black, bronzo and champagne
colsuring vo prottocecf usiitg PVD (Pii ysicai Vapour
Depoc,tjon) toclrneiogy. The iritchee also inteqraten urtisan
details ide thene fi-noci, fenfuren, resait:ng in new Iarders,
dedioated storaoe molta ano! work zuces. w'sw,.arcFnea.it

ABIMIS, Ego, d.stgn Alberto 'rossetto Unacsccia protessioredea cosa proplia
SI modello su misure Fo, inleramerrle di acciaio AtSi 304, dallelinee squadrate
\urnorbidlte\ da ente raggiata tilitura orbitata a manoe mangia witondate. Ora
è disponib lo anche rata ows!onaanpeoduio, realizzataantigencimenite,con sfumature
conar,ti, econ tre nuova tipologie di maniglia.

A professiornal kitchen in youccwn Seme: the costomised Ega msdef, mode entirell
o?AIS1304 vice!, hai sqsared'off dooro (hai aie \suifeneol\ by tireir raunded
cerners, fland- finlsaed sorfacen and noftiy'cnntoured handies. li new aiso corneo
in ahond-cratted rc'rrnr version wtttr lridescent nuancesunathree newtypes
si hnndle, wswrabimis.com
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1817-2017.
200 YEARS
DURAVIT.
YOUR FUTURRE
BATHROOM.

Nella nuova serie per il bagno DuraSquare i bordi esatti della forma squadrata esterna si combinano ad un profi lo interno fl uido e organico. 
Il lavabo in DuraCeram® poggia su una struttura portasciugamani metallica in nero opaco. Il ripiano colorato in vetro offre una pratica 
superfi cie d‘appoggio. Altre versioni e informazioni su www.duravit.it

DuraSquare. Design architettonico squadrato, precisione estrema.
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geometrie usate all’interno della casa, dove pre-
dominano le tinte dell’azzurro, declinato in tut-
te le sfumature: dal celeste al turchese, fino ai 
toni intensi del blu oltremare. Una sola apertura 
– un’asola orizzontale che collega direttamente 
la cucina con l’adiacente soggiorno – è l’unico 
intervento murario che l’architetto concede 
nella ristrutturazione dell’immobile. Una scelta 
necessaria che permette di fruire, in entrambi 
i locali, della luminosità e della freschezza del 
panorama che si gode affacciandosi alla grande 
finestra. E proprio per amplificare la bellezza del 

luogo e renderla visibile anche nei punti meno 
favoriti prospetticamente che viene inserito un 
enorme specchio retrovisore, eseguito su di-
segno del progettista. Un corpo basculante e 
orientabile in modo tale da riflettere l’immagine 
degli esterni. Le altre due pareti del living con-
traddistinguono, da protagoniste assolute, l’area 
pranzo e relax della casa. Sono rivestite da una 
ruvida scorza di pietra che, con la sua pelle vo-
lutamente scabra, connota in maniera decisa la 
sala, bilanciando le superfici lisce e quasi bagna-
te dei rivestimenti in ceramica. L’allestimento 
interno della cucina, tutto realizzato in acciaio, 
si sviluppa dietro l’asola grazie a un comodo 
piano di lavoro, dall’andamento ad “L”, a cui si 
contrappongono le colonne frigo, forno e ulte-
riori contenitori. Strani motivi geometrici, a mo’ 
di decori, sempre ispirati alle varianti formali e 
cromatiche delle rifiniture ceramiche, segnano 
interamente l’abitazione, frazionando pareti e 
soffitti, spartiti ora secondo triangoli e rombi, 
ora secondo rettangoli o semicerchi. “Una sorta 
di installazione artistica – precisa Bombace - che 
trova, forse, proprio nel corridoio, che è, gene-
ralmente, lo spazio più funzionale e di passaggio, 
il suo momento più alto”. Arredi in legno di noce 
canaletto, caratterizzati dall’uso di tessuti nelle 
nuance del turchese, completano l’ambientazio-
ne. Vintage e stile marinaro convivono insieme 
quel tanto che basta, senza mai sovrapporsi, per 

dare freschezza e gioiosità all’atmosfera che si 
respira in ogni angolo della casa. Nell’area notte 
lo stesso mix di colori, sempre giocato tra i toni 
del celeste e del blu profondo, come il fondale 
marino, disegna i diversi campi generati dalle 
falde, dalle travi e dai soppalchi della vecchia 
struttura. Nelle due stanze da bagno, invece, i 
nuovi allestimenti sono incentrati su un doppia 
valenza espressiva. Da un lato, sulla cromia – la 
stessa che rappresenta la cifra stilistica caratte-
rizzante di tutta la composizione architettonica 
– dall’altro, sul contrasto tra gli oggetti di de-
sign di ultima produzione e quelli fatti a mano, 
come il lavabo per il bagno degli ospiti, eseguito 
su disegno e realizzato in cotto. Oggetti, questi 
ultimi, che si fanno interpreti di quei valori arti-
gianali, squisitamente italiani, di cui la casa va 
molto fiera. Nel bagno padronale, a cui si accede 
direttamente passando dalla camera da letto, il 
lavabo d’appoggio in ceramica di Flaminia, della 
collezione Nuda 85, in finitura bianco, è sistema-
to su una cassettiera in teak, sospesa a parete, di 
Idistudio, a cui è accostato lo specchio di More-
lato. Sulla parete opposta, sono stati posizionati 
i sanitari della serie Spin, finitura bianco opaco, 
sempre di Flaminia. Protagonista indiscusso è 
il grande vano doccia, con sistema a filo pavi-
mento di Rare. Esso è interamente rivestito con 
piastrelle di cotto smaltato, modello Trapezi, nei 
colori bianco, celeste e blu, prodotte da Cerami-

PROJECT

SOSPESA NELL’AZZURRO 
DELL’ARGENTARIO
HANGING IN THE LIGHT BLUE SEA OF THE ARGENTARIO 
di Elviro Di Meo 
=bl^`gb�^�bffZ`bgb3��?bebiih�;hf[Z\^�&�HÛ\bgZ�]^�:kjnbm^\mnkZ
Ia3�Enb`b�?be^mb\b

Un mix di colori, nelle tinte turchese e blu intenso, unito a motivi geometrici – varianti formali 
e cromatiche delle rifiniture in ceramica - che evocano il segno di Giò Ponti, diventano la cifra 
stilistica caratterizzante del recente progetto di recupero firmato da Filippo Bombace: una casa 
di vacanza, fra cielo e mare, fra stile vintage e atmosfera fresca e gioiosa.  

A mix of colors - ranging from turquois to intense blue - and a blend of varied geometric 
patterns - representing the varying shapes and colors of the ceramic finishes, evocative of Giò 
Ponti – are eventually the main style feature of the recent refurbishment work developed by 
Filippo Bombace. It’s a holiday home suspended between the sky and the sea, with a slight 
vintage taste and a fresh yet joyful atmosphere. 

“È come sospesa fra cielo e mare”: una casa immersa in una natura spumeggiante di vita. La descrivono così i 
committenti per far percepire la sua bellezza, quando incaricano Filippo Bombace di ristrutturare la proprietà 
recentemente acquistata; di mettere mano a un’unità abitativa, a Porto Santo Stefano, nel territorio del Monte 
Argentario. “È proprio questa definizione a innescare – spiega l’architetto - il layout di una bella avventura di 
progetto, condotta con passione e divertimento, nel tentativo di riverberare i sapori del paesaggio circostante 
anche all’interno dell’abitazione”. Piuttosto che procedere a un rifacimento radicale che avrebbe compromesso 
l’impianto originario, il progettista preferisce impostare una matrice progettuale altamente rispettosa dell’orga-
nismo preesistente, da impreziosire, però, attraverso l’adozione di una nuova  gamma di soluzioni di arredo, in 
grado di conferire alla casa il fascino e il brio desiderati. “La nuova palette di finiture – osserva Bombace – viene 
inquadrata nell’ambito di un’immagine di progetto ispirata agli anni Cinquanta e Sessanta: gli anni che hanno 
visto fiorire l’attività turistica locale”. I lavori di Giò Ponti con la sua attenta ricerca per il dettaglio, illustrati alla 
committenza in fase preliminare di studio, consentono di tracciare il filo conduttore dell’intera progettazione. 
Si decide, infatti, di integrare le belle pavimentazioni in cotto già esistenti con un ampio utilizzo della ceramica 
dipinta a mano, realizzata a Vietri sul Mare – esplicito riferimento, questi, alle origini napoletane dei committen-
ti – voluta per rivestire, in modo diffuso, i bagni e la cucina, creando una continuità materica e cromatica che 
diventa, nello specifico, continuità visiva dello spazio progettato. Non solo, c’è un altro aspetto non meno im-
portante che incide sulla qualità del progetto. Al materiale ceramico è affidato il compito disegnare un elegante 
tappeto colorato, montato a parete nell’area living, ma soprattutto di riassumere nella stessa composizione le 
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Project: Filippo Bombace

Fra le aziende coinvolte nel progetto, 
Kaldewei, Abimis, Flaminia, Ceramica 
Artistica Solimene.

Kaldewei, Abimis, Flaminia, Ceramica 
Artistica Solimene are some of the 
companies that have been involved in 
the project. 
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The bathrooms feature two forms of 
expression. One is given by the colors 
– as the house as a whole. The other, is 
given by the contrast between cutting-
edge design objects and handcrafted 
ones, such as the washbasin in the guests’ 
bathroom, which is custom-made from 
earthenware tiles.  These typically Italian 
objects are proudly displayed in every 
part of the house. In the master bathroom 
accessed from the master bedroom, the 
washbasin in Flaminia ceramic from 
the Nuda 85 collection with white finish, 
is arranged on a teak chest drawer in 
teak by Idistudio, to which is matched 
the mirror by Morelato. On the opposite 
wall are arranged the bathroom fixtures 
from the Spin series with opaque white 
finish, by Flaminia. The undisputed 
protagonist is anyway the large flush to 
the floor shower tray by Rare.I t is entirely 
covered with enameled cotto tiles, Trapezi 
model, in the white, light blue and blue 
nuances, by Ceramica Artistica Solimene. 
In the second bathroom, also finished 
with a comfy niche shower tray from the 
Superplan series by Kaldewei, stands 
out the crafted washbasin inspired by an 
earthenware tile, arranged on a bended 

structure in tubular iron. “Technology 
and past tastes – concludes architect 
Bombace – blend in a unique, fresh and 
amazing mix as requested by our brilliant 
clients”.  

46

“This house is like suspended between 
the sky and the sea, and surrounded 
by a luxuriant nature”. These are the 
words used by the owners to describe 
this beautiful house, when they charged 
Filippo Bombace with the renovation 
work of the recently bought estate in Porto 
Santo Stefano, near to the Argentario 
mountain. “It was exactly this statement 
that triggered – explains the architects 
– this beautiful project developed with 
passion and fun, always attempting to 
mirror the outside in the internal spaces”. 
The architect avoided any radical changes 
that would have spoiled the original 
layout, rather set a design respectful of 
the preexisting body. Later he enriched 
it with an original furniture range, to 
make the house even more charming and 
fresher. “The new finish palette – explains 
Bombace – is inspired by the Fifties and 
the Sixties. During these years, the local 
tourism has really grown. Gio Ponti’s 
works and his keen attention to details - 
that the architect explained to his clients 
in the first phases of the renovation 
work - are the main thread of the project. 
He eventually decided to integrate the 
beautiful cotto tiles flooring with hand-

painted ceramics made in Vietri sul 
Mare – a tribute to Napoli, the city of the 
owners. This ceramic was widely used in 
the bathrooms and kitchens, thus giving 
material and color consistency to the 
project, and adding visual compactness to 
the designed space. Furthermore, there is 
another important detail that adds quality 
to the project. An elegant colored rug in 
ceramic is wall-mounted in the living 
area. In its layout, this work recalls the 
same geometries used inside the house, 
focused on light blue in all its nuances 
- from sky blue to turquois, to intense 
oversea blue. The only masonry work 
the architect allowed is an horizontal 
opening linking the kitchen and the 
living room. This unavoidable element, 
allows enjoying in both rooms the bright 
and fresh panorama overlooking the 
large window. Moreover, a large, custom-
made rear-view mirror was also added to 
increase the sense of local beauty, making 
it visible from less suitable perspectives. 
This is a swiveling and adjustable body 
that reflects the outside in the inside. 
The remaining two walls of the living 
room are the key players of the dining 
room and relaxation area. These are 

clad with a rough stone that marks the 
living room with its terse skin, balancing 
smooth and almost wet surfaces of the 
ceramic covering. The total steel clad 
kitchen’s internal layout develops behind 
the small eyelet thanks to a L-shaped 
useful counter top, faced by the fridge 
columns, oven and other containers. 
The interior design is characterized by 
strange geometric, decorative patterns - 
also inspired by the various shapes and 
colors of the ceramic finishes – that mark 
every part of the dwelling, fractionating 
walls and ceilings with rhombus and 
triangles, rectangles or semi-circles. “This 
is a sort of art installation – explains 
Bombace – maximally highlighted in the 
corridor, which is the top of the project”.  
The internal spaces are finished with 
furniture in Canaletto wood, with textiles 
in turquois nuances. Vintage and nautical 
styles harmonize without oppressing each 
other, thus adding freshness and joy to 
the atmosphere that can be breathed in 
every corner of the house. In the sleeping 
area the same color palette - ranging from 
light blue and deep blue - characterizes 
structural parts such as the roof’s pitches, 
beams and the lofts of the old building. 

ca Artistica Solimene. Nel secondo bagno, anche 
in questo caso completo di un comodo piatto 
doccia in nicchia, prodotto da Kaldewei, della 
serie Superplan Plus, primeggia, invece, il lavabo 
di fattura artigianale che s’ispira a un semplice 
vaso di terracotta, collocato su una struttura di 
ferro tubolare piegato. “Tecnologia e antichi sa-
pori – conclude l’architetto Bombace - si fondo-
no in un unico mix fresco e stupefacente, come 
richiesto dai brillanti committenti”.
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ALTRI ANNUNCI

PROGETTI DI LUCE PER I VISITATORI
Artemide sponsor della
Biennale di Venezia
Artemide conferma la
collaborazione iniziata nel 2015
con La Biennale di Venezia,
sostenendo, come...

DESIGN DELLO STORE DI LONDRA
Agnona arruola Ciarmoli
Queda Studio
Agnona ha scelto Ciarmoli
Queda Studio per l'interior
design del nuovo store
londinese al...

LE NOVITÀ DI PRODOTTO

Abimis Ego, la cucina è su
misura

Usm Haller E, oggetti nella
giusta luce

Arflex si affida a Jaime Hayon Giorgetti si specchia in Rift

Cattelan firma la nuova madia
Absolut

Tutti intorno al tavolo con
Meety by Arper

sulla brand extension
Bugatti Junior amplia le sue
categoria merceologiche. Il
brand, prodotto e...

Pucci presenta il kidswear
con Simonetta
Emilio Pucci ha esordito ieri nel
mondo del kidswear presentando
la sua prima...

Fracomina studia primo
store bimbo
Fracomina Mini cresce e, per il
2018, mette in programma la
prima apertura di...

Marcobologna, esordio
kidswear con Marbel
L’85esima edizione di Pitti Bimbo
vede l’esordio della linea
kidswear di...

	

ANNUNCI da Pambiancojobs

INDUSTRIAL CONTROLLER - LUXURY FASHION -
VENETO	-	MODULO GROUP SRL
Sede di lavoro: Veneto	-	RAL: 25.000 - 50.000 EUR

STORE MANAGER (US AMERICAN SHOES
BRAND), NEW STORE OPENING, LUGANO
INTERNATIONAL
Sede di lavoro: Svizzera	-	RAL: 50.000 - 80.000 EUR

4 SALES EXPERTS, US AMERICAN SHOES
BRAND (LUGANO  NEW STORE OPENING)
INTERNATIONAL
Sede di lavoro: Svizzera	-	RAL: 25.000 - 50.000 EUR

BRAND MANAGER  LUXURY FASHION  VENETO
MODULO GROUP SRL
Sede di lavoro: Veneto	-	RAL: 25.000 - 50.000 EUR

MODELLISTA ABBIGLIAMENTO	-	STUDIO CATALDI
GROUP SRL
Sede di lavoro: Toscana (Prato)	-	RAL: 25.000 -
50.000 EUR

SARTO/A CAMPIONARISTA AZIENDA
ABBIGLIAMENTO	-	STUDIO CATALDI GROUP SRL
Sede di lavoro: Toscana (Prato)	-	RAL: 25.000 -
50.000 EUR
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Pagina 1 di 4http://design.pambianconews.com/abimis-ego-la-cucina-misura/

TAGS ABIMIS (HTTP://DESIGN.PAMBIANCONEWS.COM/TAG/ABIMIS/)

Praticità d’uso e attenzione al dettaglio. Abimis ha sviluppato, in collaborazione con l’architetto 

Torsello, il modello di cucine su misura Ego, composizione in acciaio Aisi 304 con le linee squadrate,
tipiche dei grandi impianti della ristorazione professionale, ammorbidite da ante raggiate, dalla finitura
orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate. I blocchi che compongono la cucina, ideati e costruiti ad
hoc in base a ciascun progetto, possono essere caratterizzati da un effetto a “specchio”, con sfumature
cangianti in grado di regalare alla cucina l’immagine di un prezioso monolite.

Condividi:

Facebook (http://design.pambianconews.com/abimis-ego-la-cucina-misura/?share=facebook&nb=1)

Twitter (http://design.pambianconews.com/abimis-ego-la-cucina-misura/?share=twitter&nb=1)

E-mail (http://design.pambianconews.com/abimis-ego-la-cucina-misura/?share=email&nb=1)

LinkedIn (http://design.pambianconews.com/abimis-ego-la-cucina-misura/?share=linkedin&nb=1)

WhatsApp (whatsapp://send?text=Abimis%20Ego%2C%20la%20cucina%20%C3%A8%20su%20misura

http%3A%2F%2Fdesign.pambianconews.com%2Fabimis-ego-la-cucina-misura%2F)

Abimis Ego, la cucina è su misura
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05/06/17 10:23Le cucine professionali di Abimis Ego - Elle Decor Italia

Pagina 1 di 6http://www.elledecor.it/cucine-moderne-arredo-bagno-tendenze-2016/cucine-professionali-abimis-ego

ELLE DECOR > SPECIALE KITCHEN & BATHROOM > PER AVERE UNA CUCINA PROFESSIONALE È NECESSARIO ABITARE IN UN LOFT?PER AVERE UNA CUCINA PROFESSIONALE È NECESSARIO ABITARE IN UN LOFT?

PER AVERE UNA CUCINA
PROFESSIONALE È NECESSARIO ABITARE
IN UN LOFT?
Abimis presenta le nuove varianti di Ego, un sistema cucina che unisce la funzionalità
dei grandi impianti della ristorazione a un'estetica domestica ed elegante

Una cucina in acciaiocucina in acciaio che non ha nulla da invidiare alle cucine professionalicucine professionali dei ristoranti stellati. Chi vuole poter
vivere all’interno della propria casa un’esperienza simile a quella che vivono i grandi cuochi, non può perdersi Ego, la
nuova cucina di design Abimiscucina di design Abimis,che incarna l’idea dioggetto del desiderio di molti appassionati chef amatoriali.

EGO, IL NUOVO MODELLO DI CUCINA IN ACCIAIO DI ABIMIS PRESENTATO CON NUOVE VARIANTI E
FINITURE AL SALONE DEL MOBILE 2017
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nuova cucina di design Abimiscucina di design Abimis,che incarna l’idea dioggetto del desiderio di molti appassionati chef amatoriali.

Non è mai semplice unire l’aspetto prestazionale di un sistema cucina professionalecucina professionale dedicato al contract, all’estetica
meno rigorosa che caratterizza una cucina che conquista gli ambiti domestici. La fredda funzionalità dei grandi impianti
della ristorazione deve lasciare spazio a forme più eleganti, ed è proprio con l’idea di armonizzare praticità d’uso e
attenzione al dettaglio che Abimis, azienda nata dalla trentennale esperienza Prisma nel settore delle cucine
professionali, ha sviluppato, in collaborazione con l’architetto Alberto Torsello, il modello di cucine su misuracucine su misura Ego. Un
modello di cucina che si ispira all'estetica industrial del loft newyorkese ma che si ambienta perfettamente anche in un
loft parigino (se siete scettici, guardate come l'hanno utilizzata gli architetti più amati di Parigi).

La composizione di Ego è interamente in acciaio AISI 304 ma le linee squadrate, sono ammorbidite dalle ante raggiate,
perfettamente integrate nella struttura, dalla finitura orbitata a mano e dalle maniglie arrotondate.
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Sono questi gli elementi che fanno di questa cucina modernacucina moderna un programma ideale per gli spazi residenziali, e che, in
occasione della Milano Design Week 2017, si sono presentati in nuove varianti, per accostamenti sempre più versatili.  

La finitura dell’acciaio è disponibile anche nella versione lucida: i blocchi che compongono la cucina, possono infatti
essere caratterizzati da un effetto a “specchio”, con sfumature cangianti in grado di regalare l’immagine di un prezioso
monolite. La nuova finitura dimostra l’attenzione di Abimis nella lavorazione artigianale: è infatti realizzata interamente
a mano, mediante trattamenti articolati in più fasi.

Un'altra novità che riguarda la possibilità di personalizzazione è l’ampliamento di scelta dell’elemento maniglia. Oltre
ad una rivisitazione della maniglia già esistente “Anello” nelle varianti in ottone lucido e opaco, l’azienda introduce
infatti tre nuove tipologie di apertura. La prima è “Linea” con un profilo sottile, angoli smussati e differenti finiture, tra cui
verniciata rosso. Abbiamo poi “Punto 1” e “Punto 2” che si riferiscono rispettivamente all’apertura a pomolo tondo e
quadrato che sono elementi dallo stilè retrò, assecondano le linee della cucina Ego, interpretando in modo
contemporaneo l’estetica anni ’50.



GIUGNO – ELLEDECOR.IT 

05/06/17 10:23Le cucine professionali di Abimis Ego - Elle Decor Italia

Pagina 4 di 6http://www.elledecor.it/cucine-moderne-arredo-bagno-tendenze-2016/cucine-professionali-abimis-ego

di Laura ArrighiLaura Arrighi / 2 Giugno 2017

TAGS: CUCINE DI DESIGN , INSTANT-ARTICLE

Dalle ultime finiture introdotte alla misura dei blocchi, mai standard, sino al particolare della maniglia, la cucina dicucina di
designdesign Abimis è 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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Lifestar Luxury
Wa y  o f  L i f e

Essenziale, lineare, artigianale: il progetto delle
cucine Abimis, a picco sul mare
Di Carolina Sonza -  9 giugno 2017

Cucine Abimis – 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.
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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, 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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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. Abimis propone un arredo ricercato e mai iconico, che vuole consegnare a questo

angolo della Toscana e al mare il vero ruolo di protagonisti.

www.abimis.com
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Design Kitchen – Abimis
7 DAYS AGO • LEAVE A COMMENT

Oggi la cucina ha cambiato completamente i suoi connotati. Si potrebbe definire semplicemente luogo
della preparazione e conservazione del cibo, oppure spazio familiare, la cosa certa è che nel corso del
tempo ha subito un cambiamento quasi totale: da luogo puramente di servizio a spazio centrale della
casa.

Gli elementi che caratterizzano la cucina moderna sono, innanzi tutto, la presenza della tecnologia:
esistono sistemi molteplici di cottura, dal classico fornello a gas fino a quello ad induzione, dal forno
ventilato a quello a microonde; per mantenere salubre l’aria da fumi e da odori, cappe sempre più potenti
ed innovative, a soffitto o direttamente sul piano di cottura.

Oggi non esiste cucina che non abbia uno di questi dispositivi tecnologici, ma soprattutto il design è entrato
prepotentemente nella sua progettazione e definizione.

Uno degli esempi di eccellenza di questo settore è l’azienda Abimis, nata come azienda, oltre trent’anni fa,
nel mondo delle cucine professionali Made in Italy.

White Jasmine Home decor
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Oggi Abimis propone una cucina essenziale, partendo dall’atto del cucinare, dalla sua funzione quindi e
non dalla sua forma estetica.

Ecco che un appartamento Parigino si trasforma in un ambiente da vivere con tutte le comodità e la
tecnologia all’avanguardia, senza rinunciare all’eleganza e alla raffinatezza.

L’idea nasce dalla collaborazione dell’azienda con un designer, uno chef e un ingegnere. Ognuno ha
portato in Abimis la propria esperienza e competenza: lo chef ha definito gli spazi ideali per chi deve
cucinare, il designer li ha curati dal punto di vista estetico, l’ingegnere ne ha ottimizzato
l’ergonomicità, l’azienda è riuscita a produrre una cucina esclusiva e unica.
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Gli arredi, tutti italiani, si mescolano ad accessori e finiture che hanno tutto lo charme della Ville lumière, ed
è qui che trova una sua collocazione ideale la cucina Ego di Abimis.

Per maggiori Info visitate il sito dell’azienda:

https://abimis.com/it-IT/azienda-chisiamo.html (https://abimis.com/it-IT/azienda-chisiamo.html)

 

Today the kitchen has completely changed its connotations. It could be simply a place for food preparation or
storage, or family space, the only thing is that over time it has undergone almost total change: it is a purely
home-based service.

The elements that characterize the modern kitchen are, above all, the presence of technology: there are many
cooking systems, ranging from the classic gas to induction cooking ranges, from the ventilated to the microwave
oven; To keep the air from smokes and smells, more and more powerful and innovative hoods, on ceiling or
directly on the hob.

Today, there is no kitchen that does not have one of these technological devices, but above all design has come
precipitously into its design and definition.

One of the examples of excellence in this sector is the company Abimis, born as a company, over thirty years ago,
in the world of professional kitchens Made in Italy.

Abimis today offers essential cuisine, starting from the act of cooking, by its function and not by its aesthetic form.

Con il suo luminoso acciaio e le linee ergonomiche pensate per rendere perfetta l’arte del cucinare.
Dal grande blocco cottura alla contrapposta zona lavaggio con il bancone a sbalzo per colazioni e
pranzi veloci. Dalla maniglia ergonomica agli angoli inferiori raggiati dei vani interni per la massima
igiene, fino alle cerniere cardine brevettate a scomparsa.
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The idea comes from the collaboration of the company with a designer, a chef and an engineer. Everyone has
brought to Abimis their expertise and expertise: the chef has defined the ideal spaces for those who have to cook,
the designer has treated them aesthetically, the engineer has optimized her ergonomics, the company has
managed to Produce an exclusive and unique kitchen.

Here is a Parisian apartment that transforms into a living environment with all the conveniences and state-of-the-
art technology, without sacrificing elegance and sophistication.

The furnishings, all Italian, mix with accessories and finishes that have all the charm of the Ville lumière, and here
is where it finds its ideal location the Abyss Ego kitchen.

With its bright steel and ergonomic lines designed to make the art of cooking perfect. From the large cooking
block to the opposite washing area with the banquet counter for breakfasts and fast lunches. From the
ergonomic handle to the lower angles of the inner compartments for maximum hygiene, to patented hinged
hinges.
For more info visit the company website:

https://abimis.com/it-IT/azienda-chisiamo.html (https://abimis.com/it-IT/azienda-chisiamo.html)

 




