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“Le proposte che facciamo hanno un'immagine riconoscibile, che è solo nostra

e per cui siamo identi!cati e cercati”.

<http://www.surveygizmo.com/s3/2909452/AC-Innovazione-In-Store-Vota-

zione>

A parlare è Matteo Cagiotti, titolare di LAB87 <http://www.lab-87.it/> , uno

spazio di nuova concezione immaginato come una vetrina di idee prima che di
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prodotti, situato nella Roma di via Labicana, accanto al Colosseo, in un palazzo

del '500 che ospitava un “ospedale” di bambole. Il nome racchiude tra le sue let-

tere sia l'indirizzo !sico - via Labicana 87, appunto - sia la nozione di "laboratorio",

per rappresentare al meglio l'idea di vero e proprio nucleo di creatività dove pro-

gettare e realizzare un interior esclusivo chiavi in mano.

<https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/si-

tes/23/2017/07/lab87_roma_zonaliving.jpg>

Seppur di recente inaugurazione, LAB87 a"onda le sue radici in tempi più lonta-

ni, nel mondo dell'edilizia. Strutturata una !tta rete di contatti e rapporti con pro-

fessionisti e aziende del settore, infatti, Alvaro Cagiotti, imprenditore edile, ha

deciso nel 2014 di fondare il laboratorio per dare un'anima agli “involucri” che da

sempre aveva contribuito a costruire, a#dando lo studio del progetto al !glio

Matteo. “Con LAB87 si può dire che si sia chiuso il cerchio - osserva Cagiotti -: è

l'esempio della congiunzione tra due generazioni con 40 anni di di"erenza e con

approcci di"erenti, ma tra loro complementari, che non potrebbero esistere

l'uno senza l'altro. Il risultato è un progetto a totale servizio del cliente, per ac-
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compagnarlo e indirizzarlo nelle scelte, dal primo all'ultimo passo”.

<https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/si-

tes/23/2017/07/lab87_roma_living_mattonivista.jpg>

LAB87, infatti, non è uno showroom convenzionale, tanto meno uno studio di

progettazione, quanto piuttosto un luogo d'incontro che, con l'aiuto di aziende

leader nel settore e artigiani d'esperienza, porta avanti la tradizione del design

italiano, ma con un approccio più diretto e intraprendente, senza mai dimentica-

re la tradizione, così come la familiarità, per dare vita a un catalizzatore di siner-

gie dove passato e futuro restano sempre in stretta connessione.

Certo, è cambiato l'approccio al cliente, attivo: non lo si aspetta più, ma lo si invi-

ta a entrare dopo averlo individuato attraverso i canali social (Facebook e Insta-

gram) e l'email marketing.

“Il progetto più ambizioso - conclude Cagiotti - è l'idea di fare del nostro spazio

un luogo d'aggiornamento e di in$uenza, precursore di nuove idee, materiali,

tecnologie. Da qui la creazione di eventi dedicati, con la partecipazione attiva
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delle aziende, e l'entità degli stessi: non solo presentazioni di nuovi prodotti o

progetti, ma veri e propri momenti di formazione accreditata sulle ultime inno-

vazioni. Il target, così, non solo viene maggiormente coinvolto, ma anche enor-

memente ampliato, arrivando a coinvolgere anche i più giovani, che qui possono

aprirsi all'esperienza del design”.

<https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/si-

tes/23/2017/07/lab87_roma_cucina_bloccoisola.jpg>
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le linee della cucina Ego, che altro non è che una reinterpretazione contemporanea dell’estetica
anni ’50.

Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS
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materiale, inoltre, rende l’intero progetto sostenibile, poiché riciclabile al 100%.

Caratteristica unica delle cucine, la loro sartorialità, per un risultato
personalizzabile nelle dimensioni così come nelle forme e nelle finiture. Nessun
elemento standard, infatti, è presente a catalogo e tutto viene concepito e creato
su misura, su progetto.
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agevolare tutte le fasi in cui si articola il cucinare. Tutti i modelli di Abimis <https://abi-

mis.com>  sono realizzati in acciaio inossidabile, per assicurare ottime doti di resisten-

za e semplificare gli interventi di pulizia quotidiana. Il materiale, inoltre, rende l'intero

progetto sostenibile, poiché riciclabile al 100%.

<https://www.area-arch.it/wp-content/uploads/sites/6/2017/07/MG_9864.jpg>

Abimis: punti e linee danno vita alle nuove maniglie

Caratteristica unica delle cucine, la loro sartorialità, per un risultato personalizzabile

nelle dimensioni così come nelle forme e nelle finiture. Nessun elemento standard,

infatti, è presente a catalogo e tutto viene concepito e creato su misura, su progetto.

Alla luce di questa filosofia, per accogliere al meglio la creatività di chi sceglie Abimis

e offrire una maggiore possibilità di customizzazione, nel 2017, dopo la presentazione

della nuova finitura lucida specchiata, l'azienda ha ampliato anche la sua offerta di

maniglie. Oltre a una rivisitazione della maniglia già esistente "Anello", ora anche nelle

varianti in ottone lucido e opaco, Abimis ha dunque introdotto tre nuove tipologie di

apertura. "Linea" ha un profilo sottile, con angoli smussati per assicurare la massima

ergonomia, ed è realizzata con differenti finiture, tra cui laccato rosso.
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Cucina con
l’isola: in
genere divise in
due blocchi

Cucina a L: 10
composizioni ad
angolo

La cucina a U:
raccolta,
ergonomica,
funzionale

Cucina bianca: il
fascino eterno
della luminosità

Atelier di Abimis è la cucina colorata realizzata con cura artigianale
interamente in acciaio, un materiale igienico e facile da pulire, che inoltre
garantisce resistenza ai gra! e alle alte temperature. L’acciaio nella finitura
verniciata mantiene le stesse caratteristiche, ma permette al cliente di
scegliere non solo le dimensioni e la forma, ma anche il colore preferito.
Prezzo su richiesta. www.abimis.com
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Abimis Aran berloni Febal Leroy Merlin Scandola

Scavolini Schmidt Stosa Veneta Cucine

Guarda Anche da Taboola

Cucina a tinte neutre - Cose di Casa

Una casa con una nuova articolata distribuzione - Cose di Casa
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UNA CUCINA
A PICCO SUL MARE

RISTRUTTURARE

Ispirata dai colori del mare, ha un cuore vintage e un’anima moderna.

A cura di Carolina Peciola | Progettista: architetto Filippo Bombace (oficina de arquitectura - via Monte
Tomatico, 1 - 00141 Roma - www.filippobombace.com; info@filippobombace.com) | Foto: Luigi Filetici

Impresa esecutrice: Vi.Ma.Gi. Restauri s.r.l. | Progetto di ristrutturazione di un’unità immobiliare a carattere
residenziale a Porto Santo Stefano, Monte Argentario (GR)

Un’apertura nella parete crea 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. 
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Pavimentazioni esistenti in cotto naturale a formato ottagonale con inserti quadrati smaltati
in bianco nella zona giorno e a disegno arabesque nella zona notte

Le creazioni Abimis sono
ideate su misura e lavorate
artigianalmente in base a
ciascun progetto. La profondità e
la larghezza dei moduli sono
dimensionati in base alle
esigenze del locale e sui principi
di funzionalità ed ergonomia. 
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.

B
ianco, blu e terra-
cotta. A picco sul
mare, sul promon-
torio dell’Argenta-
rio, il progetto rea-

lizzato dall’architetto Filippo
Bombace per la ristrutturazione
di una villa è un inno allo stile
del Mediterraneo. ‘Sospesa tra
cielo e mare’: è la definizione
utilizzata dai committenti per ri-
trarre la bellezza della casa ed
è proprio questa definizione a
innescare il lay-out di una bella
avventura di progetto. La nuova
palette di finiture viene inqua-
drata nell’ambito di un’ispirazio-
ne anni ‘50/’60: si è deciso di in-
tegrare le belle pavimentazioni
in cotto esistenti con un ampio
utilizzo della ceramica dipinta a
mano nel vietrese (memoria
delle origini napoletane dei
committenti), che va così a rive-
stire in maniera diffusa i locali
bagno, la cucina e soprattutto
disegna un particolare tappeto
ceramico a parete nel soggior-
no, a riassumere in un’unica
composizione le geometrie uti-
lizzate nell’abitazione, tutte im-
perniate attorno alla gamma del
celeste, del turchese e del blu
oltremare.
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Le due pareti laterali del soggiorno diventano protagoniste
dell’ambientazione, rivestite di una ruvida scorza di pietra
che con la sua superficie volutamente scabra connota in
maniera decisa il locale e bilancia le superfici lisce e quasi
bagnate dei rivestimenti ceramici. L’allestimento interno
della cucina (firmata Abimis), realizzato totalmente in ac-
ciaio in una piacevole e vellutata finitura ‘orbitata’, si svi-
luppa dietro l’asola con un comodo piano di lavoro ad ‘L’,

cui si contrappongono le colonne frigo, forno e ulteriori ba-
si contenitori. Degli strani motivi geometrici, comunque ispi-
rati alle varianti formali e cromatiche dei rivestimenti cera-
mici, disegnano un po’ tutta la casa frazionando pareti e
soffitti, spartiti ora secondo triangoli, rombi, rettangoli, se-
micerchi, ecc. una sorta di installazione artistica che trova
forse proprio nel corridoio, il locale solitamente più funzio-
nale, di semplice transito, il momento più alto.

Tappeto ceramico a parete per il sotto piano snack, con piastrelle di cotto smaltato pennellato (20x20 cm) tinta unita
celeste e pennellato nei disegni Trapezi, Onda, Croce, Cerchi, Luna e Ago di Ceramica Artistica Solimene V. srl.

Tavolo allungabile e
credenza in noce canaletto
Morelato serie Malibù.
Sedie in noce canaletto
Morelato serie Savina,
rivestite con tessuti di
cotone di Rubelli. Divano
letto in noce canaletto con
vano a giorno Morelato
serie Giò, rivestito con
tessuti di cotone di Rubelli.

Volta pagina per scoprire
le proposte d’arredo e altre
idee dedicate alla cucina!
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Abimis, le nuove maniglie

Scritto da RedazioneRedazione | 06 Luglio 201706 Luglio 2017

Cucinare in una cucina AbimisAbimis non è soltanto un atto quotidiano: è un’esperienza di

qualità ed efficienza, modellata sulle esigenze, i tempi e gli spazi del cuoco, curata nel

minimo dettaglio grazie alla passione artigianale che caratterizza la migliore produzione

Made in Italy.
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L’acciaio inossidabileacciaio inossidabile, materiale con cui sono realizzati tutti i modelli dell’azienda,

garantisce il massimo della resistenza e della semplicità nella pulizia giornaliera, oltre che

assicurare la totale sostenibilità del progetto, essendo riciclabile al 100%. 

Se già ogni componente del prodotto poteva essere oggetto di un’accurata

personalizzazionepersonalizzazione, oggi Abimis, al fine di avvicinarsi ulteriormente al cliente ampliando

dunque il livello di sartorialità, decide di ampliare la sua collezione di maniglieampliare la sua collezione di maniglie, una

scelta che segue quest’anno la presentazione della nuova finitura lucida specchiata. 

Oltre a una rivisitazione della maniglia già esistente “AnelloAnello”, ora disponibile anche nelle

varianti in ottone lucido e opaco, Abimis ha dunque introdotto tre nuove tipologie di

apertura:

“LineaLinea” dal profilo sottile, con angoli smussati per assicurare la massima ergonomia, e

realizzata con differenti finiture, tra cui laccato rosso; “Punto 1Punto 1” e “Punto 2Punto 2”, che si

riferiscono rispettivamente all’apertura a pomolo tondo e quadrato, marcate da uno stile

retrò, tale da assecondare le linee della cucina Ego. 
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Geometria, raffinatezza e praticitàGeometria, raffinatezza e praticità costituiscono l’identità di queste nuove maniglie, in

piena sintonia con il resto dell’offerta firmata Abimis.
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Da: Matrix4Design
A: ivan.granolla@cavalleri.com

Raccontare al mondo il MadeRaccontare al mondo il Made
in Italy: Matrix4Design diventain Italy: Matrix4Design diventa
globalglobal

Matrix4Design inaugura un’area in
lingua inglese per farne una vetrina
internazionale del Made in Italy. 

Scopri di più

Ethimo firma l’outdoor delEthimo firma l’outdoor del
Mykonos Art Hotel & SPAMykonos Art Hotel & SPA

Il Mykonos Art Hotel & SPA sceglie
Ethimo come brand di riferimento
per l’arredo dei suoi spazi outdoor. 

Scopri di più

Abimis, le nuove maniglieAbimis, le nuove maniglie

Abimis amplia l’offerta di maniglie
destinate ad impreziosire le sue
cucine. 

Scopri di più

Grundig, un accordo per laGrundig, un accordo per la
cucina Made in Italycucina Made in Italy

Le aziende italiane del settore
cucina scelgono la qualità tedesca. 

Scopri di più
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Cucina colorata: 10 modelli supervivaci e moderni o sobri e …
! Cucina

Rosa, rossa, gialla, matriarch soprattutto verde acqua: la cucina colorata, specie nelle tonalità forti e vivaci,

appassiona spesso i più giovani, matriarch nei toni più sobri – per esempio com moduli tinta mattone o

verde oliva – è adatta a qualunque ambiente, anche il più tradizionale. Per la verità, la cucina colorata

viene spesso valutata come indicata anche e soprattutto per la seconda casa o per un appartamento in

affitto, che in un certo senso si vive come provvisorio, pacifist si vuole ricreare un ambiente allegro e non si

ha timore di potersi col dash stancare. 

La presenza di particolari elementi cromatici, sia nelle varianti calde o fredde, accese o pastello, evidenzia e

valorizza il blocco cucina, trasformando anche la composizione più semplice (a volte addirittura “basica”) in

qualcosa di decorativo e ricco di personalità. In genere si consiglia l’alternanza di due colori, matriarch

anche scegliere e affiancare ante di più colori diversi crea un originale e gradevole effetto rigato.

Clicca per vederle full shade e trovare la cucina colorata adatta a te
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Atelier di Abimis è la cucina colorata realizzata criminal cura artigianale interamente in acciaio, un

materiale igienico e rudimentary da pulire, che inoltre garantisce resistenza ai graffi e alle alte temperature.

L’acciaio nella finitura verniciata mantiene le stesse caratteristiche, matriarch permette al cliente di

scegliere non solo le dimensioni e la forma, matriarch anche il colore preferito. Prezzo su richiesta.

www.abimis.com

Cucina criminal l’isola: in genere divise in due blocchi

Cucina a L: 10 composizioni ad angolo

La cucina a U: raccolta, ergonomica, funzionale
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