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dallo studio ErvasBasilicoGirardi, che nasce da un attento studio sulle potenzialità di lavorazione

della barra in acciaio inox. E’ la materia prima quindi che si torce e si ammorbidisce creando il

profilo pentagonale dei comandi, e agevolando la presa e il controllo dell’erogazione. La serie, che

come sempre si avvale del knowhow ingegneristico svizzero di MGS, è declinata per ogni zona

dell’ambiente bagno ed è disponibile in acciaio lucido e spazzolato, così come nelle finiture in

PVD. 
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Lo Showroom di via Durini ospita le nuove collezioni

bagno e cucina in acciaio inox

Letto 306 volte

10/04/2018 - Anche quest'anno MGS (http://www.archiproducts.com/it/mgs)alla

Milano Design Week. Sono molte le aziende che hanno scelto le soluzioni

bagno, cucina e outdoor proposte da MGS per stand e showroom: da Riva1920 a

Modulnova, da Abimis a Xera e Isabagno. Ma è nello Showroom di via Durini,
che l’azienda presenta le collezioni di rubinetteria in acciaio inox e le tante

novità che a breve andranno a catalogo.

Per la cucina c’è Vela SD
(http://www.archiproducts.com/it/mgs/prodotti/collezione_vela), un miscelatore

dalle dimensioni importanti e la canna più alta rispetto agli altri prodotti della

collezione. Vela SD ha un profilo lineare e slanciato, completato da una doccetta

estraibile particolarmente maneggevole. Viene proposto con le finiture in PVD

già da tempo disponibili in MGS: oro lucido e oro rosa che affiancano il nero e il

titanio, nelle rispettive versioni lucide o spazzolate. 

Invece Spin HC è un’assoluta novità per il catalogo MGS: un rubinetto per acqua

filtrata e acqua bollente. Spin HC si può affiancare alle collezioni di miscelatori

Spin e Vela, ed è proposto in tutte le finiture per creare una perfetta sintonia in

cucina.
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Sono molte le aziende che hanno scelto le soluzioni bagno, cucina e outdoor proposte da MGS per stand e showroom appositamente allestiti per la settimana del
design milanese: da Riva1920 a Modulnova, da Abimis a Xera e Isabagno.

Ma è nel prestigioso Showroom di via Durini, nel cuore della Milano Design Week, che l’azienda attende clienti ed architetti. Qui  le esclusive collezioni di
rubinetteria in acciaio inox MGS completano le cucine Binova, insieme ad un team di partner d’eccezione. Ed è qui che l’azienda propone le tante novità che a

breve andranno a catalogo.

Tra le cucine c’è Vela SD, un miscelatore dalle dimensioni importanti e la canna più alta rispetto agli altri prodotti della collezione.

Vela SD ha un profilo lineare e slanciato, completato da una doccetta estraibile particolarmente maneggevole. Viene proposto con le finiture in PVD già da tempo
disponibili in MGS: oro lucido e oro rosa che affiancano il nero e il titanio, nelle rispettive versioni lucide o spazzolate. Un’esperienza acquisita nel tempo sul
trattamento delle superfici in acciaio inox che si coglie al primo sguardo,  per l’estrema qualità estetica, la pulizia e l’esclusiva uniformità dei prodotti finali.

Invece Spin HC è un’assoluta novità per il catalogo MGS: un rubinetto per acqua filtrata e acqua bollente. Spin HC si può affiancare alle collezioni di miscelatori Spin
e Vela, ed è proposto in tutte le finiture per creare una perfetta sintonia in cucina.

Tra le collezioni da bagnotroviamo i prodotti Ergon che si completano e diventano una collezione autonoma, con redesign della maniglia nella versione zigrinata.
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Gruppo lavabo a tre fori con maniglia

zigrinata per la collezione da bagno
Ergon. In finitura Black Steel.

La zigrinatura a sbalzo, che già
caratterizzava alcuni articoli, diventa ora

un leit-motiv valorizzato dalle nuove
proporzioni, e conferisce una preziosità

evidente a tutti gli articoli. La dimensione
è ergonomicamente più performante ed

quindi più facile nell’utilizzo.
Il Salone è anche occasione per il lancio

sul mercato di Penta, la nuova serie
presentata in anteprima durante London
100% Design. Penta è una collezione
dal design italiano, sviluppata dallo

studio ErvasBasilicoGirardi, che nasce da
un attento studio sulle potenzialità di

lavorazione della barra in acciaio inox.

(http://www.blogarredamento.com/wp-
content/plugins/wp-o-

matic/cache/7d9cd8c0c4_PENTA.jpg)
nuova collezione da bagno Penta in

acciaio inox

E’ la materia prima quindi che si torce e si
ammorbidisce creando il profilo

pentagonale dei comandi, e agevolando la
presa e il controllo dell’erogazione.

La serie, che come sempre si avvale del
knowhow ingegneristico svizzero di MGS,

è declinata per ogni zona dell’ambiente
bagno ed è disponibile in  acciaio lucido e

spazzolato, così come nelle esclusive
finiture in PVD.

www.mgstaps.com 
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A Eurocucina 2018, se da un lato non declina la tendenza a concepire la
zona giorno come un unico grande spazio di condivisione tra cucina e
soggiorno, dall’altro non mancano le soluzioni che schermano cottura e
lavaggio all’interno di armadi modulari chiusi da grandi ante, annullando la
presenza “funzionale” della zona operativa o anche la lavanderia.

Massima attenzione anche all’ottimizzazione degli spazi, da tempo ormai
un caposaldo nella produzione del settore, con attrezzature interne speciali
o con soluzioni che permettono sempre maggiore capienza grazie a
stratagemmi diversi, come lo zoccolo ridotto in altezza per poter
recuperare il volume della scocca della base, una maggiore profondità delle
basi, le alzate sopra i piani da attrezzare con vani funzionali come
portabicchieri, portaspezie…. , i piani di lavoro estraibili supplementari, le
ante a impacchettamento laterale per la chiusura di contenitori/cabine
personalizzabili che si aprono così totalmente.

Tra le essenze più usate, il rovere soprattutto nelle finiture chiare e
naturali; e sempre in fatto di legno, si fanno notare alcune nuove versioni
di anta dogata. Presenza rilevante anche quella dei rivestimenti ceramici,
soprattutto e!etto metallo, e dei piani e!etto marmo o granito, non solo
nelle cucine classiche, all’insegna di una contaminazione che ha portato le
ante con gola anche nei modelli in stile, tradizionalmente dotati di
maniglia. 

Clicca per vederle full screen le cucine ad Eurocucina 2018

Case
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Di Abimis è la nuova cucina per esterni realizzata in acciaio Inox AISI 316,
la pregiata superlega resistente all’acqua, agli sbalzi termici e agli agenti
atmosferici inclusi salsedine e cloro; inoltre è igienica e facile da pulire. È
personalizzabile in ogni dettaglio: dalla composizione agli accessori
passando per le finiture. www.abimis.com
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Abimis a Eurocucina 2018: tutte le novità
Lo stile tecnologico dal sapore contemporaneo delle cucine AbimisAbimis
20182018 in un allestimento accattivante ideato da Designwork e styling a cura dello Studio Milo.
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Tante le novità proposte dal brand, a partire da EgoEgo, ispirata all'universo delle cucine professionali, declina-
ta nella lucente finitura specchiolucente finitura specchio. Applicabile ai modelli Ego e Atelier, la nuova finitura conferisce ai bloc-
chi cucina un aspetto contemporaneo e dal forte impatto estetico: l’isola, posizionata al centro dello stand
fieristico, interagisce con la luce e con lo spazio trasformandosi di continuo, come uno specchio in costante
connessione con l’ambiente circostante.
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Il materiale resta l’acciaio inossidabile AISI 304acciaio inossidabile AISI 304 lavorato artigianalmente per ottenere l'e!etto specchio,
ineccepibile dal punto di vista della resistenza, dell’igiene e della praticità, che veste di nuove suggestioni
l'elegante isola posta al centro dello stand Abimis, brillante e luminosa sotto ai riflettori.
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Abimis Cucine offre cucine in acciaio inox e corian come Ego o Atelier
Speciale Abimis Cucine. Scopriamo assieme i modelli di cucina e i mobili componibili prodotti da questa azienda.

Fin dalle origini ha scelto di lavorare apportando un radicale cambiamento all’estetica e alla funzionalità del cuore della casa, realizzando modelli che
hanno come protagonista assoluto l’acciaio inox.

Contenuti di questa Pagina

1 Abimis cucine: storia ed origine di questa azienda
2 I dettagli delle Cucine Abimis

2.1 Cucina Ego
2.2 Cucina Atelier
2.3 Altri modelli di cucine

3 Riferimenti e contatti aziendali
4 Altri marchi di pregio da scoprire

Abimis cucine: storia ed origine di questa azienda
Abimis Cucine nasce dal gruppo Prisma, azienda italiana specializzata da oltre 30 anni nella progettazione e realizzazione di elementi ‘custom’ quali i
banconi dei locali, le cucine dei ristoranti e il mobilio professionale per i locali della ristorazione.

La sede aziendale si trova a San Polo di Piave nel trevigiano, zona storicamente conosciuta per essere fulcro dell’arredo made in Italy di alta qualità e
del migliore artigianato applicato al settore dell’arredo.

I dettagli delle Cucine Abimis
Le realizzazioni Abimis Cucine seguono la volontà del ‘regola d’arte’, ovvero si impongono di creare elementi professionali che prestano massima
attenzione alla forma, ai materiali, alla sicurezza, ma anche alla praticità di impiego quotidiano e alla forza dei dettagli.

Il risultato è una cucina professionale che si adatta all’uso privato, che rivela tutta la sua forza nell’uso dell’eterno acciaio inox ma che non dimentica
mai e in nessun caso di guardare al design come filo conduttore di cucine splendide da ammirare quanto pratiche da usare ogni giorno.
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Effetto super volume per la bralette must-have
Gisele Bundchen e Chiara Ferragni sono le nuove testimonial dell’innovativa campagna
primavera/estate di Intimissimi. L’intimo c’è, ma non si vede.
Le testimonial sono associate alla bralette più glamour dell’estate, un romantico reggiseno in
pizzo con effetto super volume, nei nuovi colori rosa e azzurro.
E tu cosa aspetti a provarlo?

SCOPRI LA NUOVA BRALETTE DELL’ESTATE

L’unicità delle cucine Abimis inizia dalla progettazione, perché nessun passaggio è uguale all’altro. Queste pregiate cucine vengono infatti realizzati
su misura e progettate dallo staff tecnico in collaborazione con un team di architetti e interior designer.

Questa caratteristica dona a chi sceglie una cucina Abimis la possibilità di personalizzare ogni singolo elemento e ogni dettaglio a piacere, per una
cucina sartoriale e cucita su misura delle esigenze e dei desideri della committenza e per dare vita ad uno spazio unico e irripetibile all’interno di ogni
abitazione.

Vediamo ora una panoramica dei più famosi modelli di cucine di questa azienda.

 

Cucina Ego

Ego è una cucina di design che porta la firma di Alberto Torsello e può essere definito il prodotto più iconico dell’intero catalogo Abimis.

Abimis Cucine: il modello Ego
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AAbimisbimis. L’azienda porta a EuroCucina la sua

reinterpretazione della cucina di origine professionale, con

mobili in acciaio, dando vita a un prodotto completamente

personalizzabile.

5

IIris Ceramicaris Ceramica. Iris Ceramica debutta al Salone

Internazionale del Bagno presso lo stand collettivo della

holding Iris Ceramica Group: protagonista delle sue

proposte è Steelway, la collezione di maxi lastre HI_LITE

che reinterpreta lo stile urbano contemporaneo.

6
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Abimis has recently taken part at the latest edition of Eurocucina, showing
some news in the FTK pavilion, where the most advanced technologies for the
kitchen were displayed.
Quality and hard-wearing durability are the main features of the solutions
singed by Abimis, an Italian brand which during the exhibition in Milan
presented new shapes, colours and materials used for the kitchen. The
efficiency of Abimis stainless steel kitchens can be found in the reinterpretation
of the professional-grade kitchen: the product can be entirely customised and
conceived for domestic settings. The profound knowledge of the professional
catering and restaurant world is combined with expertise in interior design in a
functional kitchen design, rendered all the more special by the use of stainless
steel. Abimis was also present at the Fuorisalone collateral event, where the
company displayed the ultimate tailoring Made in Italy and the quality of
stainless steel designer kitchens. Among the brand’s main news presented at
Eurocucina 2018, there is the Ego kitchen in new attractive finishes, along with
the new Cold Control System, a set of tall units and separate refrigerated
compartments, each at a different temperature and controlled from a practical
panel, for proper preservation of food and beverages. Thanks to its Cold
Control System, which exploits the technologies implemented in the large-
scale collective catering industry, Abimis continues with its plan to bring
together the professional kitchen world with domestic usage, providing the
most reliable instruments for the home. Another interesting novelty is set to be
the polished mirror finish by Abimis which is applicable to both Ego and Atelier
and is capable of giving kitchen blocks a contemporary look and a strong
personality.

Tags: Abimis, cooking, Ego, Eurocucina 2018, kitchens, made-in-Italy
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Appuntamento a EuroCucina
tra le attesissime biennali caratterizzano il salone del mobile.milano, la 22esima edizione di eurocucina e il
salone ftk - technology for the kitchen, che completa il settore dedicato alla cucina con il mondo
dell’elettrodomestico da incasso.

Tre eventi unici, dunque, e un’ampissima panoramica di prodotti e soluzioni incentrati sui due
ambienti più tecnologici della casa. Così, a EuroCucina, i modelli più innovativi si concentrano sul
valore della convivialità, sulla selezione di materiali di pregio e su una progettualità fluida, in continuità
con il living. Gli elettrodomestici neutralizzano quindi lo stile e incrementano il livello di tecnologia e
di interazione con l’utente, realizzando l’obiettivo di una “smart kitchen” intelligente e connessa.
Nell’ambente bagno, 
la tecnologia è invece impiegata per ridurre consumi, massimizzare il comfort e per trasformare lo
spazio in un rifugio domestico finalizzato al benessere.

Redazione  | 18 aprile 2018

Zampieri cucine

ABIMIS | Il nuovo modello Outdoor è un’importante struttura multi-accessoriata realizzata in acciaio Inox AISI 316, “superlega”
particolarmente resistente agli agenti atmosferici. Il concept di questo sistema è declinabile in progetti custom in base alle misure e alle
richieste, con piani cottura, lavelli e altre attrezzature a scelta.
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La cucina all’aria aperta di Abimis al
Salone del Mobile 2018

Scritto da RedazioneRedazione | 05 Aprile 201805 Aprile 2018

Secondo i dettami dell’architettura e dell’interior design contemporanei, lo spazio esterno

diventa spesso una naturale estensione di quello interno, grazie a grandi vetrate che

affacciano su cortili e confini architettonici di fatto annullati. 
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Ecco dunque tornare di tendenza le cucine per esternile cucine per esterni, solo non più come semplici

postazioni barbecue, ma come importanti strutture multi-accessoriatestrutture multi-accessoriate pensate perpensate per

godere dei benefici dell’aria aperta 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.

Questa tendenza, già interpretata negli anni da AbimisAbimis, in occasione del Salone delSalone del

Mobile 2018Mobile 2018 diventa ufficialmente parte integrante del catalogo prodotti.

In particolare, nelle cucine Abimis per esterni rimangono invariate le peculiarità proprie

della filosofia aziendale, prima tra tutte l’utilizzo, in prevalenza, dell’acciaio Inox AISI 316acciaio 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 sartorialitàsartorialità: 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 come grill,

piastre, friggitrici. 
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Anche le finiture 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. 
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Milano Design Week, l’omaggio a
Giorgio Morandi nei vasi di Sonia
Pedrazzini	

In occasione della prossima Milano
Design Week, Sonia Pedrazzini
presenta il progetto Le Morandine.

Leggi di più

MyWood, il legno su misura a Hotel
Regeneration	

Durante la Milano Design Week
MyWood sarà tra i protagonisti
dell’evento ideato da Simone Micheli:
un’occasione per scoprire questa
realtà solida e innovativa.

Leggi di più

Milano Design Week, Matrix4Design
incontra Abet Laminati	

La cucina all’aria aperta di Abimis
al Salone del Mobile 2018	
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Sartorialità e qualità delle materie: il
punto di forza di Abimis

Scritto da RedazioneRedazione | 27 Aprile 201827 Aprile 2018

Portare tutta la funzionalità e l’efficienza della cucina professionale dentro casa, e magari

anche fuori. Sono ambiziosi gli obiettivi di AbimisAbimis, brand di cucine design in acciaio inox

che nasce per proporre un connubio vincente tra estetica sartoriale e performance

elevata, espresso dalle due linee principali Ego e Atelier.
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Un programma di qualità rigorosamente Made in Italy che si è potenziato ulteriormente in

occasione del recente Salone del Mobile, quando sono state lanciate molte novità, tra cui

una inedita declinazione outdoor dell’iconica cucina firmata Abimis. Ne abbiamo parlato

con Anna OngaroAnna Ongaro, direttore commerciale del marchio.

 

Quali novità avete presentato a questo Salone 2018?Quali novità avete presentato a questo Salone 2018?

“Abimis è il marchio di un’azienda che lavora nel professionale da più di 30 anni e la nostra

filosofia è sempre stato il concetto della igienicità e della funzionalità, che abbiamo

riproposto anche quest’anno con il nostro cavallo di battaglia, che è la linea Ego, con una

finitura lucida a specchio e l’inserimento di altri materiali come l’ottone nei piccoli dettagli.

Abbiamo portato l’Atelier con le porte laccate con un colore che quest’anno serviva per

attirare un po’ l’attenzione in fiera. La novità è il sistema del controllo refrigerato, che è la

colonna refrigerata a varie temperature. Completamente su misura. Il sistema di

refrigerazione è quello che arriva dal settore professionale. È un concetto completamente

diverso rispetto agli elettrodomestici presenti nell’ambiente domestico. Arriva dal settore

professionale. 
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Sartorialità e grande qualità delle materie prime e la voglia di uscireSartorialità e grande qualità delle materie prime e la voglia di uscire

dall’universo domestico.dall’universo domestico.

“Esatto, c’è la voglia di cavalcare quella che è per noi un po’ il nostro background, ovvero

il sistema professionale”.

 

Che obiettivi avete per il futuro?Che obiettivi avete per il futuro?

“Vogliamo incrementare i mercati, i nostri fatturati e crescere sempre di più. Vogliamo

cercare di migliorarci e cogliere dalla nostra esperienza quello che è il lato positivo e

perfezionare alcune cose”. 
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conferisce una preziosità evidente a tutti gli articoli. La dimensione è ergonomicamente più performante ed quindi più facile
nell’utilizzo.

Il Salone è anche occasione per il lancio sul mercato di Penta, la nuova serie presentata in anteprima durante London 100%
Design.
Penta è una collezione dal design italiano, sviluppata dallo studio ErvasBasilicoGirardi, che nasce da un attento studio sulle
potenzialità di lavorazione della barra in acciaio inox.
E’ la materia prima quindi che si torce e si ammorbidisce creando il profilo pentagonale dei comandi, e agevolando la presa e il
controllo dell’erogazione.
La serie, che come sempre si avvale del knowhow ingegneristico svizzero di MGS, è declinata per ogni zona dell’ambiente
bagno ed è disponibile in acciaio lucido e spazzolato, così come nelle esclusive finiture in PVD.

SALONE DEL MOBILE 2017
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(https://udite-udite.it/wp-

content/uploads/2018/05/Cold-Control-

System_02.jpg)Un’evoluzione notevole che ha coinvolto

più aspetti della corporate identity, rinnovati in

collaborazione con Adv Media Lab, per la creazione e il

potenziamento dei contenuti del sito, e con lo studio

Designwork di Artemio Croatto, premio Compasso

d’Oro nel 2014, per l’ideazione di un catalogo aine alla

profondità del concept aziendale.

Un rinnovamento che si rijette anche nello stand,

ideato da Designwork e il cui styling si deve allo studio

MILO. Sotto ai rijettori, la cucina Ego declinata in nuove

accattivanti kniture, e il nuovo Sistema di Controllo del Freddo, un insieme di colonne e vani refrigerati, a temperature

differenti e controllabili da un pratico pannello, per la corretta conservazione dei cibi e delle bevande.

(https://udite-udite.it/wp-

content/uploads/2018/05/Ego_polished-mirror-

Wnish_04.jpg)Abimis – ‘Ab imis fundamentis’ è 
un’espressione che indica la necessita  del rinnovamento

radicale di un tenore di vita, ed e  proprio attorno a

questo concept che e  nata Abimis, azienda del gruppo

Prisma che porta la ristorazione professionale del

grande impianto negli ambienti domestici, per innovare

l’atto del cucinare direttamente a casa propria.

Nata nel 2013 in occasione del trentennale di Prisma,

azienda che realizza cucine di alta gamma e su progetto

per la ristorazione professionale sia terrestre sia navale,

Abimis si rivolge a un target evoluto, attento ed esigente, che cucina per passione, ma desidera avere in casa tutti gli strumenti

di una grande cucina professionale. Conservare, preparare, cuocere, impiattare, lavare: grazie ad Abimis, le fasi in cui si articola

il cucinare diventano Cuide, semplici e consequenziali. L’atto del cucinare come vera essenza della cucina, insomma, senza

divagazione. Abimis veste le necessita  di chi la sceglie, e costruisce le sue cucine, i suoi ‘micromondi’, proprio attorno a loro;

e  il principio dell’ergonomia applicata, dove ogni dettaglio e  pensato e realizzato in funzione di chi cucina, per far si  che resti

unico protagonista dello spazio. Le cucine Abimis, realizzate su progetto, non sono fatte in serie, ma sono lavorate una ad una

artigianalmente. L’acciaio AISI 304, poi, le rende oltre che resistenti, anche di durata illimitata, facilmente pulibili, riciclabili al

100% e assolutamente igieniche. Nulla e  lasciato al caso, tutto e  curato con passione e un approccio razionale e preciso,

per assicurare performance ottime, ma pur sempre con un occhio all’estetica, con prodotti personalizzabili per colori e Kniture.

Abimis deKnisce un nuovo tipo di cucina: non solo un semplice elemento d’arredo, ma un vero e proprio ‘strumento’ per

cucinare e dare nuova luce al proprio quotidiano. La qualita  che prende forma, dalla pattumiera refrigerata che riduce la

proliferazione dei batteri e attenua gli odori, alle predisposizioni per abbattitori, sottovuoto e altre strumentazioni, o ancora le

prese incassate, gli angoli stondati, i sistemi di riscaldamento ecc.

Abimis: esperienza, eccellenza, emozione.
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