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Contaminazioni esperienziali e culturali per i brand
di Frigo2000

I diversi prodotti sono stati inseriti in contesti originali e mai scontati di innumerevoli location della Milano Design Week

Fare formazione e portare innovazione a rivenditori, progettisti e pubblico !nale attraverso l’emozione di un’esperienza

da vivere: questo è stato il principio espositivo di Frigo2000 durante la Design Week 2018.

Tra Eurocucina, FTK e Fuorisalone gli oggetti selezionati da Frigo2000 si sono inseriti in molteplici ambientazioni: cucine

in seta, Museo della Scienza e della Tecnica, cucine sacre e mistiche in ebano e bronzo nella sagrestia di una chiesa,

terrazze sotto cieli stellati, showroom nei maggiori luoghi di culto del distretto del design, spazi !eristici progettati da

architetti di fama internazionale.

Un appuntamento caratterizzato non solo dai numeri, ma soprattutto dalle emozioni.

Da qui sono nate la conferenza stampa in BORA con showcooking e presentazione del nuovo libro di ricette 10|10
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contemporaneo e dalla forte personalità: è il caso dell’isola posizionata al centro dello stand
fieristico, che interagisce con la luce e con lo spazio trasformandosi di continuo, come uno
specchio in costante connessione con l’ambiente circostante. Un design sorprendente, che
suggerisce contesti abitativi contemporanei e dal respiro internazionale, metropolitano.

Il materiale resta l’acciaio inossidabile AISI 304, ineccepibile dal punto di vista della resistenza,
dell’igiene e della praticità, lavorato artigianalmente mediante trattamenti articolati in più fasi, per
ottenere la caratteristica finitura. Lo stesso vale per le forme, ancora fedeli a quelle disegnate
dall’architetto Alberto Torsello e pensate per essere morbide, meno squadrate di quelle dei grandi
impianti della ristorazione professionale e vagamente ispirate all’estetica dei modelli degli anni ’50,
dunque più adatte a un utilizzo privato e residenziale.
 
Completano l’isola centrale il piano in finitura orbitata e le maniglie in ottone, che creano un
piacevole contrasto con la superficie per un risultato generale di armoniosa eleganza.

Abimis on Archiproducts.com
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+ 16.05.2018
Sebastian Herkner e Constance
Guisset per LaCividina

+ 16.05.2018
Ludovica + Roberto Palomba per
Viccarbe

+ 16.05.2018
L'architettura diventa morbida

+ 16.05.2018
Una sedia senza tempo. Christophe
Pillet con Tacchini

+ 16.05.2018
Emmanuel Gallina per Poliform.
Fluidità e comfort

+ tutte le news concorsi +
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La nuova in finitura super-lucida lanciata a Eurocucina

Letto 379 volte

11/05/2018 - Presentata in anteprima nel 2017, la finitura lucida a specchio di
Abimis (http://www.archiproducts.com/en/abimis)fa ufficialmente il suo
ingresso sul mercato in occasione di Eurocucina 2018.

Abimis: l'effetto specchio in cucina

Contatta l'azienda

Scopri il Brand

ABIMIS (/it/abimis)
Italia

Contatta l'azienda

 (/it/abimis)

  NETWORK  ITALIA / IT (€) PUBBLICA PRODOTTI

Arredo (/it/prodotti/arredo) Bagno (/it/prodotti/bagno) Cucina (/it/prodotti/cucina) Outdoor (/it/prodotti/outdoor) UScio (/it/prodotti/uScio)

Contract (/it/prodotti/contract) Illuminazione (/it/prodotti/illuminazione) Wellness (/it/prodotti/wellness) Decor (/it/prodotti/decor)

Finiture (/it/prodotti/Uniture) Edilizia (/it/prodotti/edilizia) Lifestyle (/it/prodotti/lifestyle)

Shop (/it/shop) Magazine (/it/notizie) Fiere (/it/Uere) BIM (http://bim.archiproducts.com)

 (/it)
(/it/user/myproducts)

 

Cerca in 197.153 prodotti, brand, designer

Accedi



MAGGIO – ARCHIPRODUCTS.COM 



MAGGIO – ARCHIPRODUCTS.COM 
17/05/18 09:07Abimis: l'effetto specchio in cucina

Pagina 3 di 6http://www.archiproducts.com/it/notizie/abimis-l-effetto-specchio-in-cucina_63970

Abimis: l'effetto specchio in cucina
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• SICMI SEA STYLE
• ABSOLUTE’S NETWORK

OWNERS AND THEIR BOATS 
Chris KAVANAUGH

INTERVIEW 
Giovanni TARANTINO

BOATS 
• PEARL 80’
• AZIMUT 60 Flybridge
• RIVA RIVALE 56
• EVO YACHTS 43 WA
• SEALINE C330
• RANIERI INTERNATIONAL 290 SH
• LEVI PMP 8PUNTO5
• TOFINOU 10

COVER 
Benetti Class

Guinness World Records by Fabio Buzzi

INNOVATION 

FOILER 
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OUTDOOR FASHION
Sono di Missoni Home gli arredi e i tessuti per esterni di questo salotto 

all’aperto: il tappeto Liuwa, i pouf Puntaspillome, la tela waterproof Kew 
Outdoor, la chaise longe Jalamar e la fodera per esterni Tiamat.

Costo: su richiesta
www.missonihome.com

LUNA E LUCE 
La collezione Out, di In-es.artdesign, comprende la 
lampada Luna, in 4 dimensioni con manici in 9 colori. È in 
laprene e acciaio e il diametro varia fra 35 e 120 cm.
Costo: su richiesta
www.in-es.com

LINEE GRAFICHE 
Box Plate è una sedia realizzata in 

trafilato di acciaio e lamiera di acciaio 
stirata. Un trattamento di zincatura 

elettrolitica la rende adatta agli esterni. 
Disponibile in quattro varianti cromatiche, 

è definita da una linea grafica e sinuosa.
Costo: su richiesta

www.mbsedie.com

CUCINE 
PER ESTERNI

Acciaio inox AISI 316 per 
la cucina dedicata agli 

ambienti outdoor e proposta 
da Abimis. Personalizzabile 

in ogni dettaglio, dalla 
composizione, agli accessori, 

all’altezza e alla profondità 
del piano, è una vera e 

propria postazione per chef.
Costo: su progetto
www.abimis.com

008_013_IdeeArredo.indd   11 27/04/18   11:23
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! May 23, 2018 " Architecture, Fine Arts, Interior Design, News

Inspiring stones

the exclusive club for the Italian furniture lovers

News

On the first floor of a building in the historic center of Pietrasanta, ARCHEA Associati has renovated a
large apartment combining two units of respectively 227 and 66 sqm.

The project did not bring great transformations to the original structure, helping to create a space in which the rooms wind one after the other, without corridors
to interrupt the flow. Great attention was paid to the choice of materials: to ensure a happy coexistence with the many objects of art and design, Archea chose a
homogeneous background with predominantly neutral tones.



MAGGIO – HOMEITALIAMAGAZINE.COM 
24/05/18 10:53Inspiring stones | HOME Italia

Pagina 2 di 4https://homeitaliamagazine.com/news/inspiring-stones?https://homeitaliamagazine.com/?utm_source=newsletter

Photos by Pietro Savorelli.

The frescoes in the large room are kept at a certain distance by oak panels that “interrupt” the fresco without damaging the view and create continuity with the
large fireplace, also covered in oak. The Hungarian herringbone parquet leaves room for the slate floor of the contemporary kitchen, which dialogues with the
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On the first floor of a building in the historic center of Pietrasanta, ARCHEA Associati has
renovated a large apartment combining two units of respectively 227 and 66 sqm...

read more

ZAHA HADID'S
MARK

Recently completed, the Torre Generali is part of the conversion of the FieraMilanoCity
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Abimis rinnova la sua immagine con il nuovo catalogo e il nuovo sito
Categoria: Comunicazione online, siti e concorsi web 

Il 2018 di Abimis comincia in medias res, con il lancio ufficiale di un
grande progetto di marketing che ha portato a un aggiornamento
generale dell’immagine aziendale.

Punti focali dell’operazione, il restyling del sito web (www.abimis.com)
e la pubblicazione del nuovo catalogo generale, entrambi affinati nei
contenuti e nell’approccio grafico, per essere più conformi
all’articolata e molteplice identità dell’azienda. Abimis progetta infatti
spazi cucina completamente su misura, cuciti sulle esigenze dei
clienti e resi unici da un’ampia lista di dettagli e accortezze
tecnologiche: cucine che, senza dubbio, vanno comprese aldilà del
loro intrigante aspetto esteriore.  

Un messaggio spesso non semplice da comunicare.  Va da sé che gli
strumenti di comunicazione aziendali debbano innanzitutto raccontare la filosofia del brand, mostrare le peculiarità
del prodotto e non semplicemente elencarle, e soprattutto che facciano tutto in modo appropriato, coordinato e
coinvolgente. 

Per ottimizzare i risultati, Abimis ha creato sinergie con due differenti e importanti realtà: da una parte con Adv
Media Lab, per la creazione e il potenziamento dei contenuti del sito web; dall’altra, per la creazione di un catalogo
affine alla profondità del concept aziendale, con lo studio Designwork di Artemio Croatto, premio Compasso d’Oro
nel 2014.  

Due progetti diversi ma complementari, a testimonianza della crescita che sta interessando l’azienda fin dalla sua
fondazione, nel 2013.  Abimis: cucine per passione.

«  Antevenio lancia Coobis la nuova...   GO internet: continua...»
<- Indietro a: News

GLI OPERATORI
DELLA

COMUNICAZIONE

CLICCA QUI PER
VEDERE TUTTI GLI

OPERATORI

© Media Key srl - p.iva 06257230158CreditsAiutoNote legaliPrivacyMappa del sitoCerca con GoogleCerca nel sito
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Le linee essenziali
delle nuove cucine

Postato Il 4 maggio 2018 • di oficina

arclinea

A Milano si sta svolgendo la fiera

Eurocucina, una delle vetrine

essenziali per gli operatori del

settore e per tutti coloro che

vogliono conoscere le nuove

tendenze. Le novità più evidenti in

questa rassegna, sono la scomparsa

delle cucine classiche e rustiche e la

grande attenzione posta

all’efficienza degli ambienti dove si

preparano e consumano i cibi. Le

linee che accomunano quasi tutti i

designer ed i produttori sono di

 !  

A B I T A R E ,  H O M E

H O M E E N O G A S T R O N O M I A

R E G A L I B E N E S S E R E

A B I T A R E N A T A L E
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estremo rigore e presunta

semplicità. Spazi uniformi con

mobili a tutta parete, attrezzati per

inserire elettrodomestici al passo

con la domotica.

Snaidero

Nuovi colori caldi contrastano col

freddo dell’acciaio, mentre

resistono il bianco e il nero,

soprattutto nel tutto bianco o tutto

nero, creando giochi e geometrie

essenziali, dalla palette dei colori

sono spariti quasi completamento i

pastello, e sono entrati molti grigi,

rossi e marroni.

siemens

Materiali di qualità e superfici di
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facile pulizia e manutenzione, sono

tra le proposte più interessanti. Si

alzano le altezze dei piani, per una

più corretta posizione di lavoro, con

particolare attenzione

all’ergonomia. Molte le cucine

realizzate come entità uniche.

Abbandonata la suddivisione in un

sotto e in un sopra, basi e pensili,

anche con l’introduzione di ante e

sportelli a scomparsa, in grado di

creare la sensazione di trovarsi in

presenza di una parete, in cui sono

integrati lavelli, piani di lavoro e

cottura. La gestione dei vapori e

degli odori, è stata affrontata con

cappe di grandi volumi ad elevata

efficienza, in grado di aspirare con

facilità, di grande impatto estetico.

Snaidero

Le altezze a tutta parete, donano un

aspetto di pulizia ed ordine,

associato alla praticità del riordino.

Le basi assumono una profondità

maggiore, per fare da appoggio a

Uniche, innovative, divertenti e

eleganti esperienze di incontro e

racconto.

Il meglio delle proposte delle

nostre imprese locali, piccoli e

grandi tesori di bellezza, design,

gusto e creatività a nostra

disposizione

Benvenuto! Welcome!

Willkommen! Bienvenue!

Bienvenida!

" + $
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numerosi, piccoli elettrodomestici

ed accessori, indispensabili per una

cucina razionale, pratica ed attuale.

Avveniristici gli elettrodomestici ad

incasso, presentati  ad Eurocucina

2018, con funzioni sempre più

sofisticate, per alleggerire i tempi di

lavorazione. Dotati di controlli a

distanza, sono la parte più

avveniristica ed emozionale della

mostra.

Grande attenzione anche per le

cucine di piccole dimensioni,

compatte, da inserire in ambienti

metropolitani. Sono complete,

accessoriatissime ed organizzate, in

modo che tutte le operazioni

possano essere effettuate in uno

spazio molto limitato, senza

intaccare la vivibilità negli ambienti

ristretti delle grandi città.
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Abimis progetta infatti spazi cucina

completamente su misura, cuciti sulle

esigenze dei clienti e resi unici da

un’ampia lista di dettagli e accortezze

tecnologiche: cucine che, senza dubbio,

vanno comprese aldilà del loro

intrigante aspetto esteriore. Un

messaggio spesso non semplice da

comunicare.

Va da sé che gli strumenti di

comunicazione aziendali debbano

innanzitutto raccontare la AlosoAa del

brand, mostrare le peculiarità del

prodotto e non semplicemente

elencarle, e soprattutto che facciano tutto in modo appropriato, coordinato e coinvolgente.

Per ottimizzare i risultati, Abimis ha creato sinergie con due differenti e importanti realtà: da una parte con Adv Media Lab,

per la creazione e il potenziamento dei contenuti del sito web; dall’altra, per la creazione di un catalogo a@ne alla profondità

del concept aziendale, con lo studio Designwork di Artemio Croatto, premio Compasso d’Oro nel 2014.

Due progetti diversi ma complementari, a testimonianza della crescita che sta interessando l’azienda An dalla sua

fondazione, nel 2013.

Abimis: cucine per passione.

Clicca qui per scaricare il catalogo 2018 (https://www.dropbox.com/s/1ljn4c9sdrbg6m1/Abimis_catalogue%202018.pdf?

dl=0)

Abimis (http://www.abimis.com)

Libri

Da 62,94 € PIÙ INFO >


