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Prima casa in coppia: gli errori d’arredo più comuni da evitare
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Siete ai nastri di partenza: avete scelto l'immobile giusto per la vostra coppia e adesso è

arrivato il momento di arredarlo. Keep calm e non dimenticate che è l'occasione d'oro per

lasciar emergere le vostre personalità! Dentro e fuori la casa...

Andare a vivere da sola (https://www.grazia.it/casa/design/vado-a-vivere-da-
sola-idee-di-arredo) era stata un'esperienza adrenalinica, seppur impegnativa
sul fronte logistico e pratico? Arredare la prima casa in coppia vi ricorderà,
almeno in parte, quella fondamentale esperienza di passaggio verso la vita
adulta.

Nella progettazione di una casa per due, sia temporanea sia potenzialmente
destinata a durare nel lungo periodo, confluiscono infatti visioni dell'abitare
eterogenee: l'operazione implica spesso una buona dose di pazienza, prima
ancora di una spiccata capacità di gestire lo spazio.

La gamma di errori nella quale si può incappare è talvolta legata alla
mancata definizione sia del budget disponibile, sia dei desiderata. Per questo,
una volta individuato l'immobile, per partire con il piede giusto verso la
nascita della prima casa in coppia è suggerito chiarirsi le idee, fissare una
lista di priorità e definire le risorse da poter destinare alle prime fasi del
processo.

1. Parola d'ordine: condivisione

! !(https://www.facebook.com/dialog/share?
app_id=169377849790392&display=popup&href=https%3A%2F%2Fwww.grazia.it%2Fcasa%2Fdesign%2Fprima-

casa-insieme-errori-arredo-comuni-da-
evitare&redirect_uri=https%3A%2F%2Fwww.grazia.it%2Fcasa%2Fdesign%2Fprima-casa-insieme-errori-arredo-

comuni-da-evitare%3Futm_source%3Dfacebook%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dlike)

! !(https://twitter.com/intent/tweet?
text=Prima+casa+in+coppia%3A+gli+errori+d%E2%80%99arredo+pi%C3%B9+comuni+da+evitare&url=https%3A%2F%2Fwww.grazia.it%2Fcasa%2Fdesign%2Fprima-

casa-insieme-errori-arredo-comuni-da-evitare%3Futm_source%3Dtwitter%26utm_medium%3Dsocial%26utm_campaign%3Dtweet)
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MADE IN ITALY

La cucina laboratorio di Abimis:
raffredda, riscalda i cibi e neutralizza
l’umido
–di Paola Guidi | 29 giugno 2018

Il brand è di prestigio e il nome anche, Abimis, addirittura di conclamata origine latina, Ab Imis, che

significa infatti dalle origini, dalle fondamenta, ed è così che Prisma, un'azienda italiana specializzata in

cucine e attrezzature per bar di fascia alta, ha voluto chiamare la gamma delle sue cucine domestiche al top.

Materiali e finiture speciali, accessori e ferramenta altrettanto speciali, e come base strutturale l'acciaio

inossidabile più pregiato, più resistente anche nelle condizioni ambientali più difficili, una lega, la 316, che

Abimis lavora in modo ineccepibile.

Il catalogo Abimis prevede collezioni per interni e per esterni sartoriali grazie ad una capacità di

personalizzare la scelta sin nei dettagli. Questo è possibile non solo per i materiali e i colori, ma anche per le

dimensioni, l'altezza e la profondità del mobile e degli zoccoli sino -ovviamente- agli elettrodomestici

proposti in una gamma più ampia di quello che di solito un mobiliere predispone per i suoi clienti. L'ultima

innovazione è costituita da moduli (cassetti, carrelloni e vani) che possono raffreddare o riscaldare con

modalità molto diverse i cibi, i piatti pronti da servire o il necessario per impiattare. Vengono proposti

addirittura contenitori per tenere al fresco l'immondizia in modo da ridurre decomposizione e odori, una

funzione preziosa perché, come avevamo rivelato nell'articolo “Se la differenziata è una bomba

batteriologica: Ecco come disinnescarla” su Food24, i rifiuti alimentari, ma non solo quelli, creano

rapidamente un mix altamente pericoloso e infettante. Mantenere a 6 gradi i rifiuti umidi, come accade nel

vano dei contenitori di Abimis, rallenta la formazione di cariche batteriche.

Grandi cassettoni refrigerati mantengono al meglio alimenti freschi e cibi cotti. Come al ristorante insomma

dove cassetti refrigerati o riscaldanti trasformano l'intera cucina in un eco-sistema su misura delle provviste.

E in effetti Abimis prevede anche vani e cassetti per preparare al caldo l'impiattamento o per evitare che i

cibi si raffreddino per doverli poi riscaldare quando finalmente devono essere messi in tavola. E' il trend che

dalle colonne di Food24 abbiamo più volte sottolineato, quello della cucina-laboratorio: il made in Italy delle

cucine professionali italiane, le più richieste in tutto il mondo, trasferito dai nostri architetti e dai nostri

produttori nelle cucine di casa.



GIUGNO – LACASADIPAOLA.IT 



GIUGNO – LIVING 



GIUGNO – LIVING 



GIUGNO – MARIE CLAIRE MAISON 



GIUGNO – MARIE CLAIRE MAISON 



GIUGNO – MEGAMODO.COM 



GIUGNO – MEGAMODO.COM 



GIUGNO – PAMBIANCO DESIGN 



GIUGNO – PAMBIANCO DESIGN 



GIUGNO – SERVEATE.COM 
28/06/18 10:20Abimis, la cucina che riscalda e raffredda – Idee per la vita di tutti i giorni

Pagina 1 di 3http://www.serveate.com/abimis-la-cucina-che-riscalda-e-raffredda/

Abimis, la cucina che riscalda e raffredda
! Cucina

Abimis realizza cucine che aiutano il cuoco, non soltanto nei momenti di preparazione, ma anche in quelli

della conservazione e del servizio.

Per questo motivo, i moduli, i cassetti, le ante, possono essere dotati di sistemi di raffreddamento, oppure

per refrigerare il vano immondizia. Conservare, infatti, gli scarti ad una temperatura costante di 6°C,

consente di evitare la creazione di cattivi odori e di ridurre la proliferazione di batteri.

Il sistema di riscaldamento è collocabile in un vano oppure al di sotto edl piano e facilita la fase del servizio

e dell’impiattamento, evitando il raffreddamento delle pietanze.

Tutte le cucine Abimis sono predisposte per accogliere forni, abbattitori e cantine di qualunque azienda.

Abimis si rivolge agli spaxzi domestici con un design innovativo e funzionale.
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IL RITORNO DELLA CUCINA EN PLEIN AIR

! Home / Arte, design e architettura • Rubriche / Il ritorno della
cucina en plein air

La prima cucina interamente in acciaio inox firmata Abimis per
l’aria aperta.

Le grandi vetrate che affacciano su giardini e cortili, i terrazzi
accuratamente decorati, la coerenza nei rivestimenti e l’annullamento
dei confini architettonici concorrono a nutrire la tendenza di architetti
e interior design di progettare arredi e strutture multi-accessoriate
pensate per lo spazio esterno come fosse una naturale estensione di
quello interno.

Tornano quindi di tendenza anche le cucine per esterni, che non si
limitano ad essere semplici postazioni barbecue, ma diventano
strutture importanti, dove godere, all’aria aperta, della convivialità
tipica del pasto, non solo consumandolo, ma anche durante la sua
preparazione.

Abimis in occasione del Salone del Mobile 2018 inserisce ufficialmente
la cucina outdoor nel catalogo prodotti, sotto la linea Atelier. Come
per gli altri prodotti a catalogo, rimangono invariate le peculiarità
della filosofia aziendale: realizzata esclusivamente su misura e con
materiali resistenti, questa cucina ha un design funzionale, essenziale
e non convenzionale, dove praticità, igiene e sicurezza sono le qualità
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a completamento del progetto.

Il ricorso alla superlega di acciaio Inox AISI 316 rende questa cucina
resistente all’acqua, agli sbalzi termici e in generale agli agenti
atmosferici, e la rende particolarmente indicata ad essere installata in
ambienti ricchi di salsedine o di cloro.

Non solo questa cucina è progettata su misura, ma ogni suo dettaglio
è personalizzabile: l’altezza e la profondità del piano e dello zoccolo
rientrante, la composizione della struttura e degli accessori, la
dotazione degli elettrodomestici. L’acquirente può scegliere anche le
finiture, tra con vernici e altri materiali naturali e non, tutte trattate in
modo da garantire sicurezza, resistenza e longevità della cucina,
anche se sottoposta non solo agli effetti del tempo che scorre, ma
anche a quelli più aggressivi delle condizioni meteorologiche.

Ciò che distingue questa cucina è il suo essere la reinterpretazione
domestica della cucina professionale. Come le altre cucine firmate
Abimis, è pensata per limitare il deposito di sporco e di batteri, e per
essere facili da pulire ed igienizzare. Le ante e i cassetti con piani
estraibili sono stati progettati da consentire di preservare intatte le
stoviglie, ed in determinati casi possono essere accessoriati con
elementi refrigeranti o elementi caldi.

La cucina per esterno Abimis può arredare ogni spazio, di qualunque
metratura, con blocchi cucina compatti o con postazioni chef multi-
funzione, per una grigliata, uno snack, un rinfresco, un pasto con più
portate o per occasioni speciali.

Roberta Santamaria
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questo motivo che i moduli, cassetti o ante, possono

essere dotati di sistemi di raffreddamento, oppure per

refrigerare il vano immondizia. Conservare gli scarti ad

una temperatura costante di 6°C, infatti, consente di

neutralizzare i cattivi odori e di ridurre la proliferazione

dei batteri, soprattutto nei casi di ri_uti umidi.

Il sistema di riscaldamento, collocabile in un vano

oppure al di sotto del piano, facilita invece la fase del

servizio e dell’impiattamento, aiutando a mantenere le

stoviglie calde, prima che siano servite in tavola.

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

content/uploads/2018/06/Abimis_Cucine.png)Tutte le

Abimis, in_ne, sono predisposte ad accogliere forni,

abbattitori e cantine di qualunque azienda, per diventare

‘machines à cuisiner’ del tutto su misura sulle abitudini

e i gusti di chi la sceglie.

Abimis si rivolge agli spazi domestici, e lo fa con un

design innovativo e funzionale che nasce dalla

profonda conoscenza della ristorazione professionale.

Ride_nisce, insomma, l’idea del cucinare a casa propria,

rendendola un’esperienza unica, adatta a chi ama farlo

con passione.
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Immobiliare

Arredare, Esterno

Cucine outdoor: le nuove proposte sono funzionali e
tecnologiche
19 giugno 2018 at 08:23

Una grigliata ma anche un pranzo con più portate preparate en plein air: che si abbia a disposizione un ampio
déhors a bordo piscina, una veranda o una terrazza, si può trasformarli in una cucina outdoor, dotata di blocchi
funzionali e compatti o postazioni chef multi-funzione con tutte le attrezzature per cucinare in modo elaborato.
Ne parliamo spesso: vivere l’esterno tutto l’anno è un lusso e per farlo al meglio ci sono diverse soluzioni e
possibilità.

Come quelle al chiuso, anche le cucine outdoor sono personalizzabili nelle dotazioni tecnologiche e nelle
finiture e pensate per essere facili da pulire e resistenti a sporco e batteri. «Nelle cucine outdoor ancor più che in
quelle per ambienti indoor, sono i dettagli a fare la differenza – dichiara a Ville&Casali Anna Ongaro, direttore
commerciale di Abimis -. Noi ci siamo concentrati sull’idea di sartorialità e abbiamo prestato attenzione
all’igiene. Ogni particolare è curato per dare vita a elementi longevi e funzionali. Oltre al fattore resistenza,
garantito anche in presenza di cloro o salsedine dall’utilizzo dell’acciaio AISI 316. Per verniciare le nostre
cucine, ad esempio, utilizziamo le stesse tecniche impiegate nel mondo automobilistico».

Al di là della qualità dell’approccio tecnologico, la chiave per la cucina outdoor di alta gamma è il materiale.
Danilo Vaselli, uno dei titolari di Vaselli Marmi, si occupa dello sviluppo prodotto con gli architetti e spiega
così la scelta materica di Chrysalis, lo spettacolare prototipo in marmo presentato all’ultimo Salone del Mobile:
«La progettista Irene Goldberg ha avuto l’ispirazione visitando le Cave di Rapolano, dove si vedono blocchi di
travertino con particolari concrezioni naturali, quindi si può dire che la scelta del materiale è stata “semplice”,
tutt’altro è stato trovare il blocco giusto. Il Travertino Becagli, con il suo carattere così marcato, esalta la
matericità della cucina e l’imprevedibilità delle sue linee rende ogni pezzo irripetibile».




