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La cucina Abimis nella chiesa sconsacrata S. Maria della Neve, sede di Indesing Studiostore

Il design della cucina Abimis alla Bologna Design Week

Dal 25 al 29 settembre, durante la Bologna Design Week, la cucina Abimis è stata protagonista di diversi eventi e di uno showcooking presso la
chiesa sconsacrata di S. Maria della Neve

A Bologna, la settimana del design si è animata con una serie di eventi, in primis di quelli organizzati da Studiostore Insidesign presso

l'affascinante location della chiesa sconsacrata di S. Maria della Neve, spazio di grande valore artistico e carico di charme. Trait d'union degli

appuntamenti organizzati Studiostore Insidesign è stato il pet design, da cui ha preso il nome la settimana di eventi denominati "(Q)TLFDP -

Quasi tutte le forme del pelo", che ha portato in scena tre talk, due performance, due presentazioni, un contest e una serata cocktail.

In particolare, durante la serata di venerdì 28 settembre si è tenuto lo showcooking "Pel di carota", e il tutto si è svolto su un’isola cucina

Abimis: un blocco realizzato su misura, completamente in acciaio e in grado di integrarsi, con rispetto e sapienza, anche a un ambiente dal

4 ottobre 2018
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simile valore storico e artistico.

abimisi_bologna

L'appuntamento bolognese è stata un’occasione perfetta, per i professionisti del settore e non, per entrare a contatto con la cucina Abimis,

vederla dal vivo e comprenderne meglio le caratteristiche che la rendono unica: dagli improvement in termini di tecnologia, agli accorgimenti

estetici che la rendono un elemento (quasi) da esposizione. La cucina Abimis resterà in esposizione presso la chiesa sconsacrata di S. Maria

della Neve - sede di Indesign Studiostore - fino a gennaio 2019.

Credits fotografici: Luca Cioci
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Insidesign protagonista a Bologna Design Week

In occasione di Bologna Design Week, dal 25 al 29 settembre, lo studio di progettazione Insidesign ha organizzato presso il proprio spazio in

21 settembre 2018

Un'immagine della suggestiva sede a Bologna di insidesign Studio Store. ph. Luca Cioci
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Vicolo della Neve 5, nel cuore della città di Bologna,  un evento speciale che mette insieme molteplici iniziative -3 talks, 2 performance, 2

presentazioni, 1 exhibition, 1 contest e 1 party - all'insegna dell'originale acronimo #(Q)TLFDP, ovvero "(Quasi) Tutte Le Forme Del Pelo!"

Il tema trait d’union dell’intera rassegna è, infatti, ironicamente e metaforicamente il pelo: "Per essere dei bravi progettisti bisogna saper

guardare il pelo nell’uovo, parlare senza peli sulla lingua, osservare il mondo con gli occhi di chi è di primo pelo, fare il pelo e il contropelo ad ogni

soluzione progettuale, alzare l’asticella sempre...almeno di un pelo!

Per Insidesign il pelo diventa anche metafora del progetto nella sua multidisciplinarietà e da vita ad un programma che in quattro giorni vede

susseguirsi personaggi e aziende del calibro di Giulio Cappellini, Delta Light, Vito (Stefano Bicocchi), Abimis, Alfonso Femia e Pierangelo

Brandolisio. Senza sosta di giorno in giorno tra i temi della scoperta di giovani talenti e i tornei di calcio-balilla, tra gli oggetti di design che

coinvolgono anche i migliori amici dell’uomo e gli show cooking.

A questo proposito, la serata del 28 settembre vedrà protagonista lo Show Cooking “Pel di Carota” con cui insidesign inaugura la

collaborazione con Abimis Cucine. Lo Show Cooking vedrà il noto attore comico Vito (nome d'arte di Stefano Bicocchi) cimentarsi ai fornelli a

fianco del maestro pasticcere Marco Balboni nella preparazione di un dolce appositamente creato per l’evento e che al termine della serata

sarà offerto in assaggio al pubblico.

In generale ogni appuntamento è animato da uno spirito oltre che conviviale giocoso e divertente, perché secondo la filosofia di insidesign

"solo così si può imparare... e quindi progettare". La rassegna costruita dello staff di insidesign non è altro, in definitiva, che la traduzione del

proprio lavoro quotidiano in evento. Ufficio di progettazione che opera da trent'anni e ha sede in una affascinante chiesta

sconsacrata, insidesign opera infatti a 360 gradi nel progetto, ricerca, vendita, consulenza, servizi nell’ambito del design e dell’architettura di

interni e della luce.
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CASA CUCINA

PER UNA CUCINA... AL FEMMINILE 

Ci troviamo a Oderzo, un piccolo comune alle porte di Treviso, dove in funzione della totale
riqualificazione di un appartamento sito nel centro storico, Abimis ha creato una cucina su misura che
bene s’inserisce nella cifra stilistica dell’abitazione e che, soprattutto, rispecchia perfettamente il gusto e
l’identità della committente.

L’ampia cucina, progettata dall’architetto in collaborazione con il team di professionisti Abimis, si
sviluppa lungo gran parte del perimetro della stanza. L’esteso spazio centrale, allo stesso modo, è poi
sfruttato grazie a una penisola in acciaio che dà vita a una pratica zona cottura.
L’ottimizzazione degli spazi, al centimetro, e l’attenta disposizione delle cinque zone lavoro
(conservazione, preparazione, cottura, impiattamento e lavaggio) hanno reso possibile creare una
cucina che, come un prezioso strumento, agevola gli spostamenti del cuoco, articolandosi attorno alle
sue necessità e facilitandone il lavoro.

Le superfici in acciaio inossidabile AISI 304, in questo caso dello spessore di 6 mm, sono uniche per
resistenza e igiene. Prive di giunzioni visibili, esse limitano poi l’accumulo di sporco e batteri e sono
facilmente pulibili. La loro lucentezza interagisce alla perfezione con l’illuminazione naturale della
stanza, creando interessanti giochi di luce e riflessi che impreziosiscono l’ambiente.

A donare unicità e carattere all’intero progetto sono sicuramente i pensili della zona lavaggio e
preparazione rivestiti di Fenix, qui in un raffinato e femminile rosa cipria. Il colore matt dei pensili,
richiamando le sfumature del caratteristico agglomerato di quarzo del pavimento, genera una linea di
coerenza estetica che dona ordine ed equilibrio all’ambiente.

Grande spazio è infine destinato agli elettromestici, tutti integrati nella struttura d’acciaio inossidabile
della cucina: frigorifero, doppio forno, lavastoviglie, piano a induzione e cantina vini.

Come un monile prezioso, la cucina, luminosa ed estremamente elegante, ha trasformato
completamente l’aspetto di questo appartamento, dando vita a uno spazio al tempo stesso funzionale e
perché no, glam.

 Cerca...
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Tracce rappresenta una nuova alternativa, diversa
e unica, nella ...
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Abimis- Sistema di Controllo del Freddo

Abimis, propone il Sistema di Controllo del Freddo, un programma di colonne refrigerate che mu-

tua la sua speciale tecnologia dalla grande ristorazione.

ARREDO E DESIGN

ABIMIS, NUOVA REFRIGERAZIONE SU
MISURA
15 SETTEMBRE 2018 | ADMIN | LASCIA UN COMMENTO

Arredo e Convivio
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Abimis- Sistema di Controllo del Freddo

Le colonne sono ripartite in celle con temperature differenti dedicate alla conservazione dei diver-

si alimenti. Il sistema consente di modulare il grado di freddo di ciascuna di esse e la ventilazione

interna garantisce il mantenimento costante della temperatura in ogni loro punto. Per consentire

la massima accessibilità e una migliore organizzazione degli spazi, tutti i ripiani sono estraibili,

mentre le porte a filo e gli angoli raggiati dei vani facilitano l’igiene e la pulizia.
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Abimis- Sistema di Controllo del Freddo

Con il nuovo Sistema di Controllo del Freddo, Abimis prosegue nell’intento di portare nell’am-

biente domestico il mondo della cucina professionale, rendendo unico il rito del cucinare grazie al-

l’uso dei migliori materiali e delle tecnologie più attuali e affidabili.

http://www.abimis.com/

ABIMIS ARREDO DESIGN HOME LIFE SISTEMA DI CONTROLLO DEL FREDDO

TECNOLOGIA PROFESSIONALE IN CASA
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A settembre si torna sui banchi, anche in una scuola di cucina

Piatti di Design Letters

Collezione AJ Vintage ABC

Design di Arne Jacobsen

Carattere tipografico disegnato a
mano nel 1937 dal celebre architetto
e designer per il Municipio di
Aarhus, prendendo ispirazione
dal Bauhaus

Piatto in porcellana bianco e nero,
disponibile in tutte le lettere
dell'alfabeto, dalla A alla Z

Diametro 20 cm

Altezza 1,5 cm

Privacy & Cookies Policy
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Cucina su misura Ego di Abimis

Design di Alberto Torsello

Cucina realizzata interamente su
misura in acciaio inox.

Le soluzioni sono infinite e
totalmente personalizzabili, sia per
cucine professionali che per i
privati.

Abimis si occupa di tutto,
dall’ordine e la progettazione, alla
spedizione e l’installazione.

Scrivania Harvard di Declercq

Design di Rafaël Hot e Benjamin
Bringloe

Declercq è specializzata nella
lavorazione del metallo da oltre 60
anni e dal 1952 si occupa della
fornitura di arredi per scuole,
garantendo qualità e una
produzione Made in Belgium.

Il tubolare di metallo della struttura
della scrivania è realizzato in 6
varianti colore.
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Abimis arreda una cucina al
femminile

Ci troviamo a Oderzo, un piccolo comune alle porte di
Treviso, dove in funzione della totale riqualificazione di
un appartamento sito nel centro storico, Abimis ha

creato una cucina su misura che bene s’inserisce
nella cifra stilistica dell’abitazione e che, soprattutto,
rispecchia perfettamente il gusto e l’identità della
committente.
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L’ampia cucina, progettata dall’architetto in

collaborazione con il team di professionisti Abimis, si

sviluppa lungo gran parte del perimetro della stanza.

L’esteso spazio centrale, allo stesso modo, è poi

sfruttato grazie a una penisola in acciaio che dà vita a

una pratica zona cottura. 

L’ottimizzazione degli spazi, al centimetro, e l’attenta

disposizione delle cinque zone lavoro

(conservazione, preparazione, cottura, impiattamento e

lavaggio) hanno reso possibile creare una cucina che,

come un prezioso strumento, agevola gli spostamenti

del cuoco, articolandosi attorno alle sue necessità e

facilitandone il lavoro.

Le superfici in acciaio inossidabile AISI 304, in

questo caso dello spessore di 6 mm, sono uniche per

resistenza e igiene. Prive di giunzioni visibili, esse

limitano poi l’accumulo di sporco e batteri e sono

facilmente pulibili. La loro lucentezza interagisce alla

perfezione con l’illuminazione naturale della stanza,

creando interessanti giochi di luce e riflessi che

impreziosiscono l’ambiente.

E' nato VOGLIA di DETTAGLI Home Magazine clicca

sull'immagine per scaricare il primo numero!

N EWS

S P O N S O R
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A donare unicità e carattere all’intero progetto sono

sicuramente i pensili della zona lavaggio e

preparazione rivestiti di Fenix, qui in un raffinato e

femminile rosa cipria. Il colore matt dei pensili,

richiamando le sfumature del caratteristico agglomerato

di quarzo del pavimento, genera una linea di coerenza

estetica che dona ordine ed equilibrio all’ambiente. 

Grande spazio è infine destinato agli elettromestici, tutti

integrati nella struttura d’acciaio inossidabile della

cucina: frigorifero, doppio forno, lavastoviglie, piano a

induzione e cantina vini. 

Come un monile prezioso, la cucina, luminosa ed

estremamente elegante, ha trasformato completamente

l’aspetto di questo appartamento, dando vita a uno

spazio al tempo stesso funzionale e perché no, glam.



SETTEMBRE – FINOK.IT 



SETTEMBRE – FINOK.IT 
13/09/18 10:32Abimis – per una cucina…al femminile - Agevolazioni Finanziamenti @Agevolazioni Finanziamenti #Agevolazioni Finanziamenti

Pagina 2 di 3https://www.finok.it/2018/09/11/abimis-per-una-cucinaal-femminile/

del cuoco, articolandosi attorno alle sue necessità e facilitandone il lavoro.

Le superfici in acciaio inossidabile AISI 304Le superfici in acciaio inossidabile AISI 304, in questo caso dello spessore
di 6 mm, sono uniche per resistenza e igiene. Prive di giunzioni visibili, esse
limitano poi l’accumulo di sporco e batteri e sono facilmente pulibili. La loro
lucentezza interagisce alla perfezione con l’illuminazione naturale della stanza,
creando interessanti giochi di luce e riflessi che impreziosiscono l’ambiente.

A donare unicità e carattere all’intero progetto sono sicuramente i pensili della
zona lavaggio e preparazione rivestiti di Fenix, qui in un raffinato e femminile
rosa cipria. Il colore matt dei pensili, richiamando le sfumature del caratteristico
agglomerato di quarzo del pavimento, genera una linea di coerenza estetica che
dona ordine ed equilibrio all’ambiente.

Grande spazioGrande spazio è infine destinato agli elettromesticidestinato agli elettromestici, tutti integrati nella
struttura d’acciaio inossidabile della cucina: frigorifero, doppio forno,
lavastoviglie, piano a induzione e cantina vini.

Come un monile prezioso, la cucina, luminosa ed estremamente elegante, ha
trasformato completamente l’aspetto di questo appartamento, dando vita a uno
spazio al tempo stesso funzionale e perché no, glam.

Abimis: Cucine per passione.

L’articolo Abimis – per una cucina…al femminile sembra essere il primo su
Comunicati Stampa – UDITE UDITE !.
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Udite Udite ! Magazine online dedicato ai comunicati stampa, agli eventi, e al lancio di nuovi prodotti.

Ci troviamo a Oderzo, un piccolo comune alle porte di Treviso, dove in funzione della totale riquali8cazione
di un appartamento sito nel centro storico, Abimis ha creato una cucina su misura

Abimis ha creato una cucina su misura che bene s’inserisce nella cifra stilistica dell’abitazione e che, soprattutto, rispecchia

perfettamente il gusto e l’identità della committente.

L’ampia cucina, progettata dall’architetto in collaborazione con il team di professionisti Abimis, si sviluppa lungo gran parte

del perimetro della stanza. L’esteso spazio centrale, allo stesso modo, è poi sfruttato grazie a una penisola in acciaio che dà

vita a una pratica zona cottura.
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L’ottimizzazione degli spazi, al centimetro, e l’attenta

disposizione delle cinque zone lavoro (conservazione,

preparazione, cottura, impiattamento e lavaggio) hanno

reso possibile creare una cucina che, come un prezioso

strumento, agevola gli spostamenti del cuoco,

articolandosi attorno alle sue necessità e facilitandone

il lavoro.

Le superRci in acciaio inossidabile AISI 304, in questo

caso dello spessore di 6 mm, sono uniche per

resistenza e igiene. Prive di giunzioni visibili, esse

limitano poi l’accumulo di sporco e batteri e sono

facilmente pulibili. La loro lucentezza interagisce alla perfezione con l’illuminazione naturale della stanza, creando

interessanti giochi di luce e ri^essi che impreziosiscono l’ambiente.

A donare unicità e carattere all’intero progetto sono sicuramente i pensili della zona lavaggio e preparazione rivestiti di

Fenix, qui in un raanato e femminile rosa cipria. Il colore matt dei pensili, richiamando le sfumature del caratteristico

agglomerato di quarzo del pavimento, genera una linea di coerenza estetica che dona ordine ed equilibrio all’ambiente.

Grande spazio è inbne destinato agli elettromestici, tutti integrati nella struttura d’acciaio inossidabile della cucina:

frigorifero, doppio forno, lavastoviglie, piano a induzione e cantina vini.

Come un monile prezioso, la cucina, luminosa ed estremamente elegante, ha trasformato completamente l’aspetto di

questo appartamento, dando vita a uno spazio al tempo stesso funzionale e perché no, glam.

Abimis: Cucine per passione.
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