
OTTOBRE 2017 

Pantone 426 U

Quadricromia
C 12% - M 5% - Y 5% - K 75%



OTTOBRE – AMBIENTECUCINAWEB.IT 

27/10/17 11:15I Millennials ritornano al loft, dove la cucina è aperta, funzionale e di design

Pagina 1 di 6https://www.ambientecucinaweb.it/ai-millennials-piace-ancora-il-loft/

Ai Millennials piace ancora ilAi Millennials piace ancora il
loftloft
12 ottobre 2017

I trend immobiliari segnalano che il loft torna a conquistare i più giovani, che ri-

cercano una casa - e una cucina - funzionale, conviviale e di design

Home » Impresa » Mercati » Ai Millennials piace ancora il loft
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<https://www.ambientecucinaweb.it/wp-content/uploads/si-

tes/23/2017/10/abimis_loft_parigi_HD.jpg>

Abimis, cucina Ego, loft a Parigi

Molto di!usi anche all’estero <https://www.ambientecucinaweb.it/in-un-loft-

a-parigi/> , i costi dei loft italiani variano a seconda delle metropoli. A Milano,

la città più industrializzata d'Italia e dunque ideale in cui trovare locali industriali

ristrutturati e adattati ad abitazione, i prezzi di un loft variano da un minimo di

3.100€ euro al mq a un massimo di 8.000 a mq, arrivando sino a 900 euro mq

per le soluzioni più prestigiose con terrazzo o giardino. A Roma i prezzi variano

dai 10.000 euro al mq per le abitazioni più lussuose ai 2.800 euro al mq per im-

mobili in zone periferiche. Prezzi ancora più bassi per chi voglia acquistare un

loft a Torino: dal minimo di 1.900 euro al mq sino ai 4.600 euro al mq per i loft

nelle zone più trendy della città.
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Come un Lego, tassello dopo tassello, la cucina Abimis prende forma in ogni suo dettaglio. Dalla forma alle dimensioni, dal piano alle ante, fino alle

finiture. Trait d'union, l'acciaio inossidabile AISI 304, biologicamente neutro, ultra-resistente e sostenibile, perché riciclabile al 100%.

A rendere speciale ogni pezzo unico di Abimis non è solo la sua sartorialità di fattura artigianale, bensì l'ampio portfolio di caratteristiche tecniche

peculiari della ristorazione professionale, e che l'azienda ha portato all'interno dei contesti domestici, per i veri cultori della cucina.

Dettagli di alta cucina. Il mondo Abimis
Chiara Scalco  - 13 ottobre 2017



OTTOBRE – AREA-ARCH.IT 

19/10/17 12:04Dettagli di alta cucina. Il mondo Abimis | Area

Pagina 2 di 5https://www.area-arch.it/dettagli-di-alta-cucina-il-mondo-abimis/



OTTOBRE – AREA-ARCH.IT 

19/10/17 12:04Dettagli di alta cucina. Il mondo Abimis | Area

Pagina 3 di 5https://www.area-arch.it/dettagli-di-alta-cucina-il-mondo-abimis/

I piani Abimis, disponibili in più versioni, sono senza fughe per garantire il massimo dell'igiene. Lo spessore elevato garantisce massima robustezza.

Anche l'alzata del piano, prodotta in un pezzo unico, viene adattata a qualsiasi situazione. Le ante, arrotondate sui quattro spigoli o squadrate, hanno

un'anima in alveolare d'alluminio per coniugare leggerezza e robustezza, e attutire il rumore quando si chiude l' anta. Ai tradizionali vani squadrati,

Abimis affianca il vano con angoli raggiati, per impedire allo sporco di annidarsi e facilitare le operazioni di pulizia. I ripiani nei vani e nei moduli sono

estraibili, per sfruttare fino in fondo lo spazio e renderlo più facilmente accessibile. I vani, adattabili a qualunque elettrodomestico, sono realizzati in

misure compatibili con il sistema Gastronorm, insieme di misure standard riferite a tutti gli elementi del cucinare.

Abimis ha studiato e brevettato la cerniera cardine di Ego. Completamente in acciaio, consente di disegnare cucine con le ante a filo, non necessita di

essere regolata e facilita la pulizia. Non solo estetica, dunque, ma anche funzionalità, sicurezza e massima igiene. Ma non è tutto, perché Abimis propone

cassetti refrigerati e caldi, lavelli su misura per accogliere anche le stoviglie più grandi e personalizzazione infinita anche nelle finiture del top e delle

ante, queste ultime verniciabili o rivestibili in legno, pietra naturale, pietra acrilica e altri materiali.
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IED sono una storia. La storia di
una comunità globale di giovani,
creativi, studenti e docenti,
professionisti e [...]

» LEGGI

ABIMIS: L'ALTA CUCINA E' NEI DETTAGLI
di Redazione

È il cuoco che deve adattarsi alla
cucina, o viceversa? Abimis parte
da questa domanda. Parte dal
cuoco, attorno al quale solo
successivamente costruisce un
ambiente unico e articolato, cucito
sui gusti e sulle necessità,
interamente su misura.   Dalla
forma alle dimensioni, al piano,
alle ante, alle finiture: come un

Lego, tassello dopo tassello [...]

» LEGGI

TOSCANINI: IL PORTABITI DEI
MILLENNIALS
di Cristiana Schieppati

Toscanini, azienda di  Isolella di
Borgosesia fondata nel 1920, ha
appena presentato la nuova
collezione di portabiti in legno di
faccio a Parigi a Maison & Object.
 Ispirata ai Millennials, la
collezione si arricchisce di stelle in
velluto o morbide rouches in pelle
di capretto pensati per il
guardaroba femminile.  Le

Rouches, il decoro per [...]

» LEGGI

ARTICOLI IN STILE E DESIGNARTICOLI IN STILE E DESIGN

MOLTENI&C: INAUGURATA LA
QUADRERIA CONTEMPORANEA
@FLOATING CUBE
di Redazione

Dentro M&C, il giornalone
multiculturale e plurale bilingue
inventato da Luca Meda, da 10
anni si annida una committenza
fotografica, visual art, che

DIMENSIONE DANZA: E' TEMPO DI
DANZA CON FLASHDANCE
di Redazione

» LEGGI

THOM BROWNE E MAURIZIO CATTELAN
DEBUTTANO DA COLETTE CON UNA
COLLEZIONE SPECIALE DI SCIARPE
di Redazione

sciarpa è [...]

» LEGGI

TORY BURCH VESTE LE CELEBRITIES
ITALIANE
di Redazione

ALL'EVENTO ELLE WOMEN
di Redazione
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"The Open House". Firmato dal
prestigioso studio di architettura e interior design Antonio [...]

» LEGGI

MOSTRA 50 ANNI IED: LA LUNA É UNA
LAMPADINA
di Redazione

I cinquanta anni di attività che
l'Istituto Europeo di Design
festeggia il 26 ottobre negli spazi
de La Triennale di Milano sono
molto di più di una ricorrenza o di
una data iconica. I 50 anni dello
IED sono una storia. La storia di
una comunità globale di giovani,
creativi, studenti e docenti,
professionisti e [...]

» LEGGI

ABIMIS: L'ALTA CUCINA E' NEI DETTAGLI
di Redazione

È il cuoco che deve adattarsi alla
cucina, o viceversa? Abimis parte
da questa domanda. Parte dal
cuoco, attorno al quale solo
successivamente costruisce un
ambiente unico e articolato, cucito
sui gusti e sulle necessità,
interamente su misura.   Dalla
forma alle dimensioni, al piano,
alle ante, alle finiture: come un

Lego, tassello dopo tassello [...]

» LEGGI

TOSCANINI: IL PORTABITI DEI
MILLENNIALS
di Cristiana Schieppati

Toscanini, azienda di  Isolella di
Borgosesia fondata nel 1920, ha
appena presentato la nuova
collezione di portabiti in legno di
faccio a Parigi a Maison & Object.
 Ispirata ai Millennials, la
collezione si arricchisce di stelle in
velluto o morbide rouches in pelle
di capretto pensati per il
guardaroba femminile.  Le

Rouches, il decoro per [...]

» LEGGI

ALESSI: DE TRUFFLE - IL DESIGN

FRANCESCA DELOGU: IL DIRETTORE (DIFRANCESCA DELOGU: IL DIRETTORE (DI
COSMOPOLITAN) HA IL CUORE ROCKCOSMOPOLITAN) HA IL CUORE ROCK
di Cristiana Schieppatidi Cristiana Schieppati

Se non avesse fatto la giornalista sarebbe diventataSe non avesse fatto la giornalista sarebbe diventata
una rock star! Non ci sono dubbi che nel dna dellauna rock star! Non ci sono dubbi che nel dna della
simpatica Francesca Delogu, direttore disimpatica Francesca Delogu, direttore di
Cosmopolitan,  ci sia tanta musica. Non tutti sannoCosmopolitan,  ci sia tanta musica. Non tutti sanno
che oltre alla moda nella vita di Francesca c'è ilche oltre alla moda nella vita di Francesca c'è il
rock. E tra una sfilata e l'altra, tra una riunione inrock. E tra una sfilata e l'altra, tra una riunione in
redazione e un [...]redazione e un [...]

» LEGGI» LEGGI

MOTORI: MOTORI: GIRI DI POLTRONEGIRI DI POLTRONE

HERTZ: NUOVI EXECUTIVE IN EUROPAHERTZ: NUOVI EXECUTIVE IN EUROPA
di Redazionedi Redazione

Hertz Europe nomina Francis Waddington ViceHertz Europe nomina Francis Waddington Vice
Presidente - Europa e Rafael Girona VicePresidente - Europa e Rafael Girona Vice
Presidente - Field Operations e CustomerPresidente - Field Operations e Customer
Experience. Sia Francis Waddington che RafaelExperience. Sia Francis Waddington che Rafael
Girona riportano direttamente a Michel Taride,Girona riportano direttamente a Michel Taride,
Presidente di Hertz International.  Presidente di Hertz International.  

» LEGGI» LEGGI

MODA: MODA: GIRI DI POLTRONEGIRI DI POLTRONE

CARLO CONDEMI KEY ACCOUNT MANAGERCARLO CONDEMI KEY ACCOUNT MANAGER
LABORATOIRES SVR ITALIALABORATOIRES SVR ITALIA
di Redazionedi Redazione

Carlo Condemi ha assunto la carica di Key AccountCarlo Condemi ha assunto la carica di Key Account
Manager della filiale italiana di Laboratoires SVR,Manager della filiale italiana di Laboratoires SVR,
gruppo francese a cui fanno capo i marchi Filorga,gruppo francese a cui fanno capo i marchi Filorga,
SVR e Le Couvent des Minimes.   Il manager èSVR e Le Couvent des Minimes.   Il manager è
responsabile della gestione dei grandi clienti diresponsabile della gestione dei grandi clienti di
profumeria, farmacia e parafarmacia e con le sueprofumeria, farmacia e parafarmacia e con le sue
competenze contribuirà all'ulteriore accelerazionecompetenze contribuirà all'ulteriore accelerazione
dello [...]dello [...]

» LEGGI» LEGGI

AERONAUTICAAERONAUTICA

ROBE DI KAPPA: 2017, OMINI NELLO SPAZIOROBE DI KAPPA: 2017, OMINI NELLO SPAZIO
di Redazionedi Redazione

A fine luglio 2017, un team di astronauti venivaA fine luglio 2017, un team di astronauti veniva
lanciato dalla base di Baikonur (Kazakistan) versolanciato dalla base di Baikonur (Kazakistan) verso
la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la piùla Stazione Spaziale Internazionale (ISS), la più
grande mai costruita. Assieme agli astronauti dellagrande mai costruita. Assieme agli astronauti della
missione, partivano - come equipaggiamentomissione, partivano - come equipaggiamento
personale - anche le Polo e le T-shirt Robe dipersonale - anche le Polo e le T-shirt Robe di
Kappa®. Oltre al classico modello Aarau, venivaKappa®. Oltre al classico modello Aarau, veniva
lanciata nello spazio [...]lanciata nello spazio [...]

» LEGGI» LEGGI
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ABIMIS: L’ALTA CUCINA E’ NEI DETTAGLI
di Redazione

È il cuoco che deve adattarsi alla cucina, o
viceversa?
Abimis parte da questa domanda. Parte dal cuoco,
attorno al quale solo successivamente costruisce un
ambiente unico e articolato, cucito sui gusti e sulle
necessità, interamente su misura.
 
Dalla forma alle dimensioni, al piano, alle ante, alle
finiture: come un Lego, tassello dopo tassello la
cucina (intesa come ambiente, come appendice del
cuoco, non solo come oggetto) prende forma in ogni
suo dettaglio, mai uguale e sempre altamente
performante.
Trait d’union, l’acciaio inossidabile AISI 304,
biologicamente neutro, ultra-resistente e

sostenibile, perché riciclabile al 100%.
 

· NEWSLETTER · CONTATTI · ACQUISTA PUBBLICAZIONI

TOP NEWS  TOP NEWS  Ds: il primo di sei modelliDs: il primo di sei modelli
Lamborghini: incontra i giovaniLamborghini: incontra i giovani
Mitsubishi: un look impressionanteMitsubishi: un look impressionante

Giovedì 12 ottobre 2017, 09:22 ·Giovedì 12 ottobre 2017, 09:22 ·

BARBA? NO PROBLEM! DA
BED HEAD FOR MEN
SMOOTH MOVER CREMA
DA BARBA EMOLLIENTE

Il mercato beauty
maschile è in continua
espansione. Proprio per
questo, TIGI ha creato la

linea Bed Head for Men: per aiutare
barbieri ed hairstylist a rispondere
alle esigenze del cliente uomo non
solo per la cura dei capelli ma anche
di pelle, barba e baffi.   La linea si
arricchisce con SMOOTH MOVER,
ricca […]

TERRE D’HERMÈS:
FLACON H, THE NEW
LIMITED EDITION 2017Nuova prospettiva per

Terre d’Hermès che
afferma
inconfutabilmente la

propria firma su quest’edizione
limitata dell’iconico “Flacon H”.
Un’interpretazione creativa e
caratteristica dell’artista irlandese
Nigel Peake, complice della Maison,
che asporta nel mondo prediletto
dell’illustratore: il paesaggio urbano.
Una struttura verticale, eco
subliminale alla fragranza Terre
d’Hermès.

FALL DESIGN WEEK
MILANESE: FILORGA
PROTAGONISTA BEAUTY
NEL CONCEPT STORE THE
OPEN HOUSE

Il mese di Ottobre è
stato ufficializzato dal
Comune di Milano come
secondo appuntamento

annuale dedicato al mondo del
Design.   Nella cornice di Palazzo
Morando Costume Moda Immagine,
Filorga rappresenterà la bellezza
all’interno del Concept Store di Elle
Decor Grand Hotel, “The Open
House”. Firmato dal prestigioso
studio di architettura e interior
design Antonio […]

MOTORIMOTORI MODAMODA BELLEZZABELLEZZA STILE E DESIGNSTILE E DESIGN AERONAUTICAAERONAUTICA FOOD & TASTEFOOD & TASTE CALCIO E SPORTCALCIO E SPORT

STILE E DESIGN
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OGNUNO HA IN CASA PROPRIA UN LUOGO DOVE SI RIFUGIA PIÙ
SPESSO, DOVE STA MEGLIO E PER MOLTI QUESTO RIFUGIO È PROPRIO
LA CUCINA!

Nella stanza più conviviale della casa si prepara il pranzo, la cena, lo spuntino, si chiacchiera, si condivide del tempo, e
perché no, anche delle passioni. Ogni cucina ha uno stile diverso, che sia moderna, country, contemporanea o
classica, questa stanza della casa rappresenta il punto d’incontro di ogni famiglia. Questo mese vi proponiamo tre
cucine di alta qualità e Made in Italy, tutte e tre dallo stampo moderno e colori freddi.

CARATTERE DI SCAVOLINI

Questo modello si contraddistingue per l’alto livello estetico, in cui bellezza, classe e design si fondono per valorizzare
l’ambiente cucina. Elegante, rigorosa ma raffinata, Carattere è capace di parlare a un pubblico che ama linee
essenziali, pur non rinunciando alla ricercatezza né tantomeno alla funzionalità. L’anta telaio rappresenta la cifra
stilistica di questa nuova collezione. Rigorosamente laccata opaca, è disponibile in un’ ampia gamma di colori. Noi qui
ve la proponiamo in grigio ferro. Capace sia di valorizzare spazi ridotti che ambienti dalle grandi dimensioni, Carattere
possiede numerosi elementi di personalizzazione, come ad esempio l’ampia cappa che può essere allineata ai nuovi
pensili o gli schienali luminosi in vetro ad intensità regolabile. In questo programma, dove tutto è studiato nei minimi
particolari, con grandissima attenzione ai dettagli, anche la luce riveste un ruolo importante: disponibile sia all’interno
dei pensili e delle colonne che nello schienale tra le basi e le mensole, contribuisce infatti a ridefinire con efficacia gli
spazi.

Aria di Arredo3

Uno stile impossibile da imitare, dal sapore fortemente contemporaneo e dai dettagli unici. Aria ridefinisce gli standard
e propone una nuova idea di cucina. Questo modello, infatti, si distingue principalmente per lo speciale basamento
alto 24 centimetri, a differenza dei 12 comunemente utilizzati: un accorgimento tecnico e stilistico che conferisce alla
cucina uno stile sobrio, elegante e raffinato. Aria interpreta bene il mood contemporaneo anche attraverso altri
dettagli, come i cestoni a giorno con linee essenziali, l’anta dal bordino minimale e la boisere con i ripiani ultrasottili.
Sull’isola, le basi in laminato Larice Vas con maniglia reggono un top in Corian bianco opaco dove trovano posto il
piano a induzione e il lavello integrato. Al di sopra, una scenografica cappa offre una giusta illuminazione al piano e
a completare la composizione, due mobili portaoggetti con cestoni a giorno laccati creano un collegamento con la zona
living.

Ego di Abimis

Con Ego, Abimis definisce un nuovo tipo di cucina, riprogettando gli spazi in una visione contemporanea. Rigore e
design. Ego unisce estetica e funzionalità. Inserendosi alla perfezione in ambienti raffinati, questo modello con i suoi
blocchi in acciaio e le linee ergonomiche, riporta l’essenza del cucinare alla sua centralità. Una grande isola centrale
ospita gli spazi dedicati a cuocere, preparare e impiattare, e due blocchi laterali sono destinati alla conservazione e al
lavaggio. I piani sono senza fughe per garantire il massimo dell’igiene. Le ante arrotondate hanno un’anima in
alveolare d’alluminio per attutire il rumore quando si chiude l’anta, mentre i ripiani, nei vani e nei moduli, sono
estraibili, permettendo così di sfruttare fino in fondo lo spazio, rendendolo più facilmente accessibile.
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Il mondo Abimis: l’alta cucina è
nei dettagli

È il cuoco che deve adattarsi alla cucina, o

viceversa?

Abimis parte da questa domanda. Parte dal cuoco,

attorno al quale solo successivamente costruisce un

ambiente unico e articolato, cucito sui gusti e sulle

necessità, interamente su misura.

Dalla forma alle dimensioni, al piano, alle ante, alle

finiture: come un Lego, tassello dopo tassello la cucina
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(intesa come ambiente, come appendice del cuoco, non

solo come oggetto) prende forma in ogni suo dettaglio,

mai uguale e sempre altamente performante.

Trait d’union, l’acciaio inossidabile AISI 304,

biologicamente neutro, ultra-resistente e sostenibile,

perché riciclabile al 100%.

Ma a rendere unica una Abimis non è solo la sua

sartorialità di fattura artigianale, bensì l’ampio

portfolio di caratteristiche tecniche peculiari della

ristorazione professionale, e che l’azienda ha portato

all’interno dei contesti domestici, per i veri cultori della

cucina. 

I piani Abimis, disponibili in più versioni, sono senza

fughe per garantire il massimo dell’igiene. Lo spessore

elevato garantisce massima robustezza. Anche l’alzata

del piano, prodotta in un pezzo unico, viene adattata a

qualsiasi situazione. Le ante, arrotondate sui quattro

spigoli o squadrate, hanno un’anima in alveolare

d’alluminio per coniugare leggerezza e robustezza, e

attutire il rumore quando si chiude l’anta.
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 kk”nbbnqqdmy árháonrr áhmehk qdáhmák u rsnuhfkhdádásnfkhdqdákhmcnádáoqnmsnáodqádrrdqd

mtnu ldmsdádronrsn$áBdqsdártodqehbhárhá ooqdyy mná mbgdácháohÙárdáuháonmh lnáonbgh

nffdssh.ábnrÌác áu knqhyy qdáknáro yhnádál f qháhkál sdqh kdársdrrn.á myhbgÈáh

rnoq llnahkh?

Oqnedrrhnmhrs ,áKthfháAdkknáıqbghsdssná·áSqnu áohÙáhcddáodqábtbhmd

Rbdfkhdqd°lżsdqhżkh°eżbhkh°cż°otkhqdáBhárnmnál sdqh khábgdáoh bbhnmn

hmbnmchyhnm s ldmsd.ásq mmdáonhásqnu qrhá ácnudqáktbhc qdádá rbhtf qdá kk álhmhl áfnbbh 

c” bpt $áDárhár .ák ábtbhm áÈátm árs my ábgdáuhdmdá’tr s „ámdkáudqnárdmrnácdkásdqlhmd.

c fkhárbghyyháchá bpt á kkdáfnbbdáchánkhn.ákdál mháronqbgdácháe qhm ádák ál qldkk s ábgd

rbhunk áfhÙác kk áedss ácháo md$áC kkdárdlokhbhál bbghdá hárdfmhácdkkdál mh.á kkdál bbghd

cnutsdá ábhahábnldáeq fnkdánákhlnmd.áÈáhlonqs msdárbdfkhdqdál sdqh kháoq shbh.ádámnmárnkn

adkkhác áudcdqd$

Oqnedrrhnmhrs ,áıahlhrá·áRbnoqhá ksqdáhcddáodqábtbhmd

K"żbbhżhn$áK” bbh hnáÈálnksnáoq shbn.árháotkhrbdáudknbdldmsdábnmátmáo mmnátlhcnánábnm
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cdkk” kbnnkáhmáb rnáchátmsn$áRnoq sstssnárdár shm snámnmábqd áoqnakdlhábnmáhárdfmhácdkkd

l mh.árdá mshfq eehnáotÒádrrdqdá cchqhsstq átr snábnldáa rdáodqáoh mnák unqn$áQdrhrsd

 mbgdá hákhpthchá bhchábnldáhkártbbnáchákhlnmd.á kkdál bbghdácdháeqtssháqnrrhádá káb knqd$

K ábtbhm áhmá bbh hná uqÀátmáknnjástssnáfqhfhnádá’ohÙáeqdccn„.ábgdáe álnksnábtbhm 

oqnedrrhnm kd.ác áduhs qdápthmchárdáunfkh lnásq rldssdqdáb knqdádábnknqd$

Oqnedrrhnmhrs ,áL qh mm áCháFqdfnqhná·áSqnu áohÙáensnácháb rdádáhmsdqmh

Ehmhstqd°kżlhmżsd$°Rnmnáldmnádkdf mshál álnksnáohÙáoq shbgdác áotkhqd.áhmápt msn

qdrhrsdmshá hácdsdqfdmsháodqák áotkhyh ácnldrshb $áRnoq sstssnápt mcnárnmnáno bgd.ártkkd

ehmhstqdák lhm sdárhámns mnácháldmnáhárdfmhácdkkdál mh.áfkhárbghyyhádárnmnáhlodqld ahkh$

C ásdmdqáoqdrdmsdáodqÒ.ábgdádrrdmcnál sdqh khásq ss shábnmáqdrhmd.árhác mmdffh mnábnmáhk

b knqdádárháonrrnmnáfq eeh qd$áëábnmrhfkh ahkdámnmátr qdáptdrsdártodqehbhábnldáoh mnách

k unqn.ál áoqnsdffdqkdábnmáfqnrrhás fkhdqh

Ehmhstqd°kżbbżsd°ktbhcd$°Kdá msdáktbhcdác mmnáktbdá kk ábtbhm .á áo ssnábgdárh mnáodqÒ

hlodbb ahkhádáptdrsnáhmábtbhm áqhrtks álnksnáhlodfm shun?áRnoq sstssnápt mcnáhm

e lhfkh ábhárnmnáa lahmh.ák ák bb stq ánápt krh rháehmhstq áktbhc áÈác áduhs qd.áonhbgÉ

a rs á oonffh quhátmáchsnáodqák rbh quhátm”hloqnms .áehftqh lnbhápt mcnácnaah ln

btbhm qdánáfhnb qdábnmáháa lahmh.ábnmáe qhm .átnu .ámnmbgÉábnkk ádábnknqh$áK ák bb stq áonh.

bnmáhkáo rr qdácdkásdlonáotÒártahqdáb lah ldmshábqnl shbhádárdártáa rdákhfmd áotÒ

drrdqdá mbgdáodqld ahkd$

Mżrbnmcdqd°żkkż°uhrsż°Fkhánffdsshábgdárhrsdlh lnáhmábtbhm árnmnálnkshádástssháchudqrh$

C kábhaná háoh sshádáahbbghdqh.áonhákdáodmsnkdádákdáu qhdá ssqdyy stqd$áKdá msdáhmáudsqnárnmn

adkkdápt mcnábnmsdmfnmnánffdsshánqchm sh.ábnldáoh ssh.ás yyhmdádáahbbghdqh$áMnmárháotÒ

chqdá ksqdss msnáodqákdá msdábgdábnmsdmfnmnárb snkdácháahrbnsshá odqsd.áo bbghácháe qhm án

cháo rs á áldsÀ.álhwdqádáeqtkk snqdábnmáháu qháb uhádkdssqhbhá ssnqbhfkh sh$áStssdáptdrsdábnrd

mnmárnmnáadkkdác álnrsq qd.ápthmcháldfkhnárdárhrsdl sdáhmá msdábghtrdánmnálnksnáoq shbh

ptdfkhá mfnkhá ssqdyy shábnmá msdá áqha ks .ábgdá kk áknqná odqstq áqhudk mnátmáudqnád

oqnoqhnáoh mnák unqn.ábnmástssháháohbbnkhádkdssqncnldrshbhá kkhmd shádábnkkdf shá kkdáu qhd

oqdrdáchábnqqdmsd$áıkk”nbbnqqdmy árhá oqdák” ms ádárhák unq ádápt mcná aah lnáehmhsn.ámnm

qdrs ábgdábghtcdqdádástssnáhkáchrnqchmdácdfkhá ssqdyyháqhl mdám rbnrsná kártnáhmsdqmn$
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Il mondo Abimis: l’alta cucina è nei dettagli
lunedì 9 ottobre 2017

La progettazione parte dal cuoco e si sviluppa su misura, materiale principe è l'acciaio
inossidabile
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È il cuoco che deve adattarsi alla cucina, o viceversa? Abimis parte da questa domanda. Parte dal cuoco,
attorno al quale solo successivamente il marchio costruisce un ambiente unico e articolato, cucito sui gusti
e sulle necessità, interamente su misura.

Dalla forma alle dimensioni, al piano, alle ante, alle finiture: come un Lego, tassello dopo tassello la cucina
(intesa come ambiente, come appendice del cuoco, non solo come oggetto) prende forma in ogni suo
dettaglio, mai uguale e sempre altamente performante. Trait d’union, l’acciaio inossidabile Aisi 304,
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