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Le cucine Abimis, costruite a misura
d’uomo
Di Carolina Sonza - 29 dicembre 2017

L’ergonomia è un elemento fondamentale e imprescindibile in ogni cucina, al pari degli elettrodomestici.
Abimis produce cucine che ruotano attorno ai movimenti del cuoco, con elementi organizzati in maniera tale
da rendere tutto immediatamente utile e fruibile, evitando gli sprechi di tempo.

Sono cucine che si articolano intorno a quelle che sono definite le cinque fasi del cucinare, conservarepreparare-cuocere-impiattare-lavare, e che garantiscono la massima performance, caratteristica delle cucine
professionali, a chi cucina per passione tra le mura di casa propria. Ne sono un esempio i vani estraibili, utili a
sfruttare fino in fondo lo spazio e a rendere tutto più facilmente accessibile.
CONTINUA A LEGGERE

DAL WEB

Promosso da Taboola

ENTERPRISE
mailup.it

https://www.lifestar.it/2017/12/29/56489/le-cucine-abimis-costruite-misura-duomo/

Pagina 1 di 2

GENNAIO – LIVINGROOME.IT
Abimis entra in una baita alpina | Livingroome

21/02/18 12:56

!
"

U
#

30 novembre 2017

Abimis entra in
una baita alpina
Siamo in Val d’Aosta, a La Thuile, località sciistica sul con?ne francese. Tra
il massiccio del Rutor e sua maestà il Monte Bianco, sorge questo piccolo
villaggio di case tipicamente alpine.
In una di queste, una casa a 2.200 metri di quota che presenta l’aspetto della
classica baita, una piccola costruzione di montagna essenziale in pietra e
legno, che un tempo veniva utilizzata solo nel periodo dell’alpeggio, ha trovato
spazio una cucina Abimis. Il progetto di ristrutturazione, curato dall’architetto
Francesco Maria Tiribelli, rispetta l’ambiente circostante attraverso gli arredi
della tradizione, l’aspetto rustico, i materiali naturali e soprattutto i toni caldi.
Tribelli è partito da questi elementi simbolici ed ha aggiunto un tocco più
neutro e luminoso, realizzando una reinterpretazione in chiave
contemporanea.
http://www.livingroome.it/abimis-entra-in-una-baita-alpina/
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La cucina Abimis ha fatto un lungo viaggio in cabinovia e in motoslitta per
arrivare in alta quota e prendere parte ad un progetto che combina tradizione
e contemporaneità
Il legno per esempio, che rappresenta il senso di vissuto e conferisce il
fascino alla dimora montanara, è stato mantenuto introducendo toni più
chiari. Anche gli elementi caratteristici come le lampade e i tavoli grezzi, il
tappeto di pelliccia e le decorazioni simboliche alpine sono presenti. La zona
living infatti, con il caminetto e le nicchie alle pareti, rimane il cuore della
casa. Ad essa è collegata la cucina, dove il lavoro di Abimis ha contribuito a
conferire un’impronta di modernità.
L’azienda realizza dei prodotti su misura per i contesti domestici con
caratteristiche tecniche professionali ed un aspetto minimale.
Il progetto per la baita è composto da un modulo ad U concepito per
costeggiare i davanzali interni delle ?nestre che così diventano pianali
funzionali all’uso. Il concept materico abbina l’acciaio inossidabile ed il
marmo bianco di Carrara a rivestimenti lignei con micro-texture, che
richiamano il carattere del luogo.
La cucina Abimis ha fatto un lungo viaggio in cabinovia e in motoslitta per
arrivare in alta quota e prendere parte ad un progetto che combina tradizione
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Abimis, la cucina di charme arriva
(anche) in motoslitta
Scritto da Redazione | 23 Gennaio 2018
Siamo a La Thuile
Thuile, nota località sciistica sul conﬁne francese della Val D’Aosta: qui,
l’architetto Francesco Tirimbelli ha riprogettato in chiave contemporanea una vecchia
baita di montagna
montagna, conservandone la parte più calda e caratteristica.

http://www.matrix4design.com/it/design/abimis-la-cucina-di-charme-arriva-anche-in-motoslitta

Pagina 1 di 3

GENNAIO – MATRIX4DESIGN.COM
Abimis, la cucina di charme arriva (anche) in motoslitta — Matrix4design

25/01/18 09:01

Ne risulta un ambiente in parte spogliato del calore accentuato della struttura originaria, in
favore di colori più tenui, neutri e luminosi, ma dove numerosi restano comunque i richiami
al territorio e al familiare gusto alpino, come nel caso delle lampade, i tavoli e gli altri
elementi d’arredo in legno grezzo, o la pelliccia riversa sull’assito a pavimento, o ancora
decorazioni con la simbologia tipica della montagna.
Al centro dell’originale progetto troviamo la cucina, realizzata da Abimis
completamente su misura per inserirsi alla perfezione nel poco spazio disponibile:
sagomato al millimetro, il modulo a U è infatti pensato per interagire, ad esempio, con i
davanzali interni delle ﬁnestre, trasformati in ingombri utili per esporre o conservare le
cose; la capiente armadiatura, poi, è interamente nascosta nella parete, lasciando su di
essa solo pochi tagli, a suggerirne l’utilizzo.
A rendere unico il progetto, il sapiente accostamento dei diversi materiali
materiali: la cucina
Abimis è infatti qui declinata in un’imponente versione con top in marmo bianco di Carrara,
che raggiunge nella penisola l’incredibile spessore di 200 mm mentre a conferire calore al
blocco cucina vi è un rivestimento ligneo reso unico da una micro-texture intrecciata
ispirata al mondo tessile.
La cucina passa così da essere elemento funzionale a essere motivo d’arredo, in un
tutt’uno con la zona living della quale richiama colori e stile, grazie anche all’alto livello di
personalizzazione
personalizzazione, per dimensione e ﬁniture, garantito dalle cucine Abimis; d’altro canto,
anche il servizio
servizio, dal supporto nella progettazione al montaggio, è cucito sulle necessità
del cliente, per essere completo ed eﬃciente, senza limiti.
Testimonianza ne è proprio la consegna di questa cucina a La Thuile: la baita, infatti, a
2.200 metri di quota, ha richiesto l’utilizzo della cabinovia e di una motoslitta
motoslitta, per far
arrivare il tutto a destinazione.
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Inspiration mood - Grey
Uno dei nostri colori/non colori preferiti, il grigio in tante sfumature
diverse, sempre elegante e rivisitato in chiavi diverse,ma sempre contemporaneo. Riscoprire la bellezza del grigio e aggiungere un pizzico di
fantasia.

click here
Marzia Malli
Arianna Battistessa
Siamo una fotografa e una stylist,
da anni ci occupiamo di lifestyle,
food, design e home decor.
Alla continua ricerca di novità e
tendenze da proporvi. Ci ispiriamo
ai colori e alla natura che amiamo
in
modo
particolare.
Idee
e
progetti che nascono dalla voglia
di condividere con voi quello che
più ci appassiona. Proprio per
questo abbiamo pensato al blog Red
address, poi è nata l'idea di
creare la nostra rivista:
Ary Home Magazine.
Sempre
disponibile
online,
sfogliabile,
con
indirizzi,
ricette, posti da visitare e tante
altre cose a cui ispirarvi.
Seleziona lingua
Powered by

http://www.redaddress.it/2018/01/inspiration-mood-grey.html
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La regina delle nevi
Con le sue linee
rigorose, la cucina Abimis progettata su misura
è diventata il cuore di una baita di
montagna.
di Annarita Triarico
Foto Abimis
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La zona living è riscaldata da un
maxi caminetto alimentato a legna.
ri innevati che circondano
l’edificio. Nessuna nostalgia
del passato. Nessun dettaglio
in stile naïf tipico dell’artigianato alpino. Solo il desiderio
di sentirsi a casa, secondo il
proprio stile, anche quando
si abita immersi nella Natura.
Per un progetto come questo,
occorreva una cucina dalla
forte personalità, realizzata su
misura per inserirsi perfettamente nel poco spazio
disponibile. La scelta è perciò
caduta su Abimis. La cucina,
concepita come un tutt’uno
con la zona living, della quale
richiama colori e stile, presenta una disposizione a U che
consente all’utilizzatore di
avere a portata di mano tutti
i punti critici del cosiddetto
“triangolo di lavoro” (lavello,
fornelli, frigorifero). A conferire calore al blocco cucina,
un rivestimento ligneo reso
22
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unico da una micro-texture
intrecciata, ispirata al mondo tessile. Abimis consente
questo e molto altro, perché
completamente personalizzabile, adattabile a qualsiasi
contesto e stile, sia per dimensioni che per scelta delle
finiture. Anche il servizio, dal
supporto nella progettazione al montaggio, è cucito su
misura rispetto alle specifiche necessità del cliente. Per
questo progetto, infatti, il
trasporto in alta quota è stato
organizzato tramite l’utilizzo della cabinovia e di una
motoslitta, per far arrivare
tutti i componenti felicemente a destinazione e iniziare,
così, la fase di montaggio.
Per informazioni e contatti:
Abimis, Via dell’industria 4 31020 S. Polo di Piave (TV)
Tel. +39 0422 8021 https://
abimis.com.

La palette
cromatica scelta per
la cucina richiama
quella del paesaggio
innevato circostante.
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