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Professionalità e igiene completano infine l’ambizioso progetto: le cucine Abimis sono pensate per
limitare il deposito di sporco e batteri e per essere facili da pulire. Le ante e i cassetti con piani
estraibili consentono infine di preservare intatte le stoviglie, e possono essere accessoriati in
determinati casi con elementi refrigerati o elementi caldi.

Che si abbia a disposizione un ampio dehors a bordo piscina o un terrazzo metropolitano, le cucine
Abimis possono allestire ogni spazio con blocchi cucina compatti o importanti postazioni chef multi-
funzione, per una grigliata, uno snack, un rinfresco o un pasto con più portate, per occasioni
speciali…Purché sia en plein air.

Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS
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27/02/2018 - I dettami dell’architettura e dell’interior design contemporanei
vedono sempre più lo spazio esterno come una naturale estensione di quello
interno: grandi vetrate che affacciano su cortili, giardini e terrazzi
accuratamente decorati, coerenza nei rivestimenti, confini architettonici
annullati.

Ecco dunque tornare di tendenza le cucine per esterni, solo non più come
semplici postazioni barbecue, ma come importanti strutture multi-accessoriate
pensate per godere dei benefici dell’aria aperta e della compagnia dei propri
ospiti, oltre che al momento di consumare il pasto, anche durante la sua
preparazione.

Una tendenza già interpretata negli anni da Abimis
(http://www.archiproducts.com/it/abimis), e che in occasione del Salone del
Mobile 2018 diventa ufficialmente parte integrante del catalogo prodotti. 

Anche nelle cucine Abimis per esterni rimangono invariate le peculiarità
proprie della filosofia aziendale, prima tra tutte l’utilizzo, in prevalenza,
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I dettami dell’architettura e dell’interior design contemporanei identificano sempre più lo spazio

outdoor come naturale estensione degli interni della casa. Ciò si traduce, per esempio, in grandi

vetrate che affacciano su cortili, giardini e terrazzi accuratamente arredati; armonia e qualità per

quanto concerne i rivestimenti; annullamento di confini architettonici. Un’altra conseguenza è la

crescente diffusione delle cucine per esterni, che non sono più semplici postazioni barbecue ma

strutture complete e multi-accessoriate progettate per consentire la preparazione di ricchi menu

e per favorire il piacere della convivialità. Sono cucine composte da blocchi compatti che

nell’estetica spesso ricordano le isole di alcune cucine interne, in particolare di quelle realizzate

in base ai dettami dell’industrial style. La loro progettazione è semplice, occorre però misurare

con cura la superficie fruibile e verificare la posizione degli attacchi. In foto una proposta Abimis

realizzata prevalentemente in acciaio Inox AISI 316, la pregiata ‘superlega’ resistente all’acqua,

agli sbalzi termici e in generale agli agenti atmosferici, indicata in caso di ambienti ricchi di

salsedine o di cloro. Questa cucina è personalizzabile in ogni suo dettaglio, a partire dalla

composizione e gli accessori, fino all’altezza e profondità del piano e dello zoccolo rientrante, o

della tipologia di elettrodomestici dotabili: grill, piastre, friggitrici. Anche le finiture sono

customizzabili con vernici e altri materiali naturali e non, trattati in modo tale da garantire

sicurezza, resistenza e longevità, anche se sottoposti agli effetti del tempo e a quelli più

aggressivi delle intemperie. Le ante e i cassetti con piani estraibili consentono infine di

preservare intatte le stoviglie, e possono essere accessoriati in determinati casi con elementi

refrigerati o elementi caldi.

Potrebbe interessarti anche:

come progettare una cucina
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Eurocucina. Abimis presenta la nuova cucina outdoor.
! Hotel

I dettami dell’architettura e dell’interior design contemporanei vedono sempre più lo spazio esterno come

una naturale estensione di quello interno: grandi vetrate che affacciano su cortili, giardini e terrazzi

accuratamente decorati, coerenza nei rivestimenti, confini architettonici annullati…

Ecco dunque tornare di tendenza le cucine per esterni, solo non più come semplici postazioni barbecue,

ma come importanti strutture multi-accessoriate pensate per godere dei benefici dell’aria aperta e della

compagnia dei propri ospiti, oltre che al momento di consumare il pasto, anche durante la sua

preparazione.

Una tendenza già interpretata negli anni da Abimis, e che in occasione del Salone del Mobile 2018 diventa

ufficialmente parte integrante del catalogo prodotti.

Anche nelle cucine Abimis per esterni rimangono invariate le peculiarità proprie della filosofia aziendale,

prima tra tutte l’utilizzo, in prevalenza, dell’acciaio Inox AISI 316, la pregiata ‘superlega’ resistente all’acqua,

agli sbalzi termici e in generale agli agenti atmosferici, indicata in caso di ambienti ricchi di salsedine o di

cloro.

Resta anche l’idea di sartorialità. Anche questa cucina per esterni è infatti personalizzabile in ogni suo

dettaglio, a partire dalla composizione e gli accessori, fino all’altezza e profondità del piano e dello zoccolo

rientrante, o della tipologia di elettrodomestici dotabili: grill, piastre, friggitrici, ecc. Anche le finiture sono
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customizzabili con vernici e altri materiali naturali e non, trattati in modo tale da garantire sicurezza,

resistenza e longevità, anche se sottoposti agli effetti del tempo e a quelli più aggressivi delle intemperie.

Professionalità e igiene completano infine l’ambizioso progetto: le cucine Abimis sono pensate per limitare

il deposito di sporco e batteri e per essere facili da pulire. Le ante e i cassetti con piani estraibili consentono

infine di preservare intatte le stoviglie, e possono essere accessoriati in determinati casi con elementi

refrigerati o elementi caldi.

Che si abbia a disposizione un ampio dehors a bordo piscina o un terrazzo metropolitano, le cucine Abimis

possono allestire ogni spazio con blocchi cucina compatti o importanti postazioni chef multi-funzione, per

una grigliata, uno snack, un rinfresco o un pasto con più portate, per occasioni speciali…Purché sia en plein

air.

Fonte: Google News – Wellness Hotel Alto Adige site-webitalianetwork24.com
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annullati. Ecco dunque tornare di tendenza le cucine per esterni, solo non più come semplici
postazioni barbecue, ma come importanti strutture multi-accessoriate pensate per godere dei
bene[ci dell’aria aperta e della compagnia dei propri ospiti, oltre che al momento di consumare il
pasto, anche durante la sua preparazione. Una tendenza già interpretata negli anni da Abimis, e che
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Progettare una cucina Abimis è come realizzare un vestito d’alta sartoria: ne puoi personalizzare

il taglio, il colore, il materiale, renderlo unico come un’opera d’arte, personale. Su misura.

Il top e le ante delle cucine Abimis possono essere infatti personalizzati con qualunque !nitura,

pur conservando il caratteristico cuore in acciaio biologicamente neutro che le rende resistenti,

durevoli, sicure ed eco-sostenibili.

L’apparente freddezza dell’acciaio, così, può trovare mitezza in abbinamento alla pietra naturale,

acrilica, al legno o agli altri materiali, oppure verniciando la struttura in qualunque tonalità si

desideri, per dialogare con qualsiasi stile e ambiente.

Ne sono d’esempio le cucine che Abimis ha presentato in occasione dell’ultimo Eurocucina,

personalizzate da ante in legno taglio-sega, o quella che ha installato di recente nel cuore del

nord Italia, con uno spettacolare piano in granito nero assoluto, con !nitura pelle e bordo a

spacco.

Abimis può essere qualunque cucina. Basta solo scegliere quale.
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Abimis, a ognuno la sua cucina

Scritto da RedazioneRedazione | 27 Febbraio 201827 Febbraio 2018

Scrivi Abimis, leggi versatilità. Ma anche cura, personalizzazione, design, funzionalità. 

Ogni cucina AbimisAbimis assomiglia infatti ad un abito di alta sartoria: cucito sul misura del

cliente, affinando il taglio, il colore, il materiale per renderlo unico come una personale

opera d’arte, in cui la qualità della fattura e della materia incontra le esigenze della vita

quotidiana. 
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Il top e le ante delle cucine Abimis possono essere personalizzati personalizzati con qualunque

finitura, pur conservando il caratteristico cuore in acciaio biologicamente neutrocuore in acciaio biologicamente neutro che

le rende resistenti, durevoli, sicure ed eco-sostenibili. 

L’apparente freddezza dell’acciaioacciaio si attenua in abbinamento alla pietra naturalepietra naturale,

acrilicaacrilica, al legnolegno o agli altri materiali, oppure verniciando la struttura in qualunque tonalità

si desideri, per dialogare con qualsiasi stile e ambiente. 

Ne sono d’esempio le cucine che Abimis ha presentato in occasione dell’ultimo

EurocucinaEurocucina, personalizzate da ante in legno taglio-sega, o una di quelle installate nei

progetti più recenti, con uno spettacolare piano in granito nero assoluto, con finitura pelle

e bordo a spacco. 

La funzionalità e la bellezza di Abimis restano invariate anche nelle cucine per esternicucine per esterni,

pensate non più come semplici postazioni barbecue, ma come importanti strutture multi-

accessoriate per godere dei benefici dell’aria aperta e della compagnia dei propri ospiti,

oltre che al momento di consumare il pasto, anche durante la sua preparazione. 

Una tendenza, quest’ultima, già interpretata negli anni da Abimis, e che in occasione del

Salone del Mobile 2018Salone del Mobile 2018 diventerà ufficialmente parte integrante del catalogo prodotti. 

Perché quella tailor made è l’unica moda che non passa mai di moda.
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LA CUCINA DI ABIMIS ESCE ALL’ARIA APERTA – Archiportale
! Cucina

27/02/2018 – I dettami dell’architettura e dell’interior design contemporanei vedono sempre più lo spazio

esterno come una naturale estensione di quello interno: grandi vetrate che affacciano su cortili, giardini e

terrazzi accuratamente decorati, coerenza nei rivestimenti, confini architettonici annullati.

Ecco dunque tornare di tendenza le cucine per esterni, solo non più come semplici postazioni barbecue, ma

come importanti strutture multi-accessoriate pensate per godere dei benefici dell’aria aperta e della

compagnia dei propri ospiti, oltre che al momento di consumare il pasto, anche durante la sua

preparazione.

Una tendenza già interpretata negli anni da Abimis, e che in occasione del Salone del Mobile 2018 diventa

ufficialmente parte integrante del catalogo prodotti. 

 

Anche nelle cucine Abimis per esterni rimangono invariate le peculiarità proprie della filosofia aziendale,

prima tra tutte l’utilizzo, in prevalenza, dell’acciaio Inox AISI 316, la pregiata ‘superlega’ resistente all’acqua,
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agli sbalzi termici e in generale agli agenti atmosferici, indicata in caso di ambienti ricchi di salsedine o di

cloro.

Resta anche l’idea di sartorialità. Anche questa cucina per esterni è infatti personalizzabile in ogni suo

dettaglio, a partire dalla composizione e gli accessori, fino all’altezza e profondità del piano e dello zoccolo

rientrante, o della tipologia di elettrodomestici dotabili: grill, piastre, friggitrici, ecc. Anche le finiture sono

customizzabili con vernici e altri materiali naturali e non, trattati in modo tale da garantire sicurezza,

resistenza e longevità, anche se sottoposti agli effetti del tempo e a quelli più aggressivi delle intemperie. 

Professionalità e igiene completano infine l’ambizioso progetto: le cucine Abimis sono pensate per limitare

il deposito di sporco e batteri e per essere facili da pulire. Le ante e i cassetti con piani estraibili consentono

infine di preservare intatte le stoviglie, e possono essere accessoriati in determinati casi con elementi

refrigerati o elementi caldi.

Che si abbia a disposizione un ampio dehors a bordo piscina o un terrazzo metropolitano, le cucine Abimis

possono allestire ogni spazio con blocchi cucina compatti o importanti postazioni chef multi-funzione, per

una grigliata, uno snack, un rinfresco o un pasto con più portate, per occasioni speciali…Purché sia en plein

air.

Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS

Fonte: Google News: Cucina site-archiportale.com
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