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30/10/2018 - Per servire una portata di qualità è indispensabile una materia prima di qualità. In
questo senso, è inevitabile che la fase di conservazione dei cibi acquisisca un valore
imprescindibile nel generale atto del cucinare, anche e soprattutto se pensata in relazione a temi
fondamentali quali l’igiene e la sicurezza.

Abimis affronta proprio l’importante fase della conservazione e presenta il Sistema di Controllo
del Freddo, un programma tecnologico di colonne refrigerate completamente personalizzabili per
finitura, dimensione e configurazione, rese uniche da un pannello esterno, facilmente accessibile,
che permette di modulare la temperatura dei vari scomparti e di monitorarne lo stato in qualunque
istante.

 
Grazie al Sistema di Controllo del Freddo, che sfrutta le tecnologie proprie della grande
ristorazione, Abimis prosegue nel suo intento di avvicinare il mondo della cucina professionale
all’utilizzo domestico, per rendere unico il rito quotidiano del cucinare anche tra le mura di casa
propria, con gli strumenti migliori e più affidabili.

L’aspetto, semplice e dalle linee morbide, e il materiale, l’acciaio inossidabile AISI 304, restano i
medesimi delle cucine Abimis. Anche l’approccio all’igiene resta quello tipico di Abimis, pensato
per soddisfare i più elevati standard: le porte a filo e le ante raggiate, senza angoli vivi,
impediscono infatti allo sporco di annidarsi e facilitano le operazioni di pulizia.
 
Il Sistema di Controllo del Freddo si articola in più celle, tra loro separate e a diverse temperature,
destinate alla conservazione con sapienza e organizzazione: la carne e il pesce, ad esempio, sono
divisi dalla frutta, la verdura, il latte, ecc per impedirne le contaminazioni. Tutti i ripiani del sistema,
poi, sono estraibili per garantire la massima accessibilità e una migliore organizzazione degli spazi.
Un sistema di ventilazione interno, infine, garantisce la stessa temperatura in qualunque punto
della cella.

Anche il Sistema di Controllo del Freddo di Abimis adotta il sistema Gastronorm, che prevede
dimensioni standard per i recipienti, i vassoi e gli altri strumenti utilizzati nel mondo della
ristorazione, ottimizzando la sistemazione dei vani e la fruibilità di tutti i vari alimenti e strumenti di
lavoro.

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

SISTEMA DI CONTROLLO DEL
FREDDO
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la fruibilità di tutti i vari alimenti e strumenti di lavoro.

Abimis is a Prisma S.r.L. brandmark su ARCHIPRODUCTS
(https://www.archiproducts.com/it/abimis-is-a-prisma-s-r-l-brandmark)

Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo di Abimis
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Un programma tecnologico di colonne refrigerate totalmente personalizzabili

30/10/2018 - Per servire una portata di qualità è indispensabile una materia prima di qualità. In
questo senso, è inevitabile che la fase di conservazione dei cibi acquisisca un valore
imprescindibile nel generale atto del cucinare, anche e soprattutto se pensata in relazione a temi
fondamentali quali l’igiene e la sicurezza. Abimis affronta proprio l’importante fase della
conservazione e presenta il Sistema di Controllo del Freddo, un programma tecnologico di colonne
refrigerate completamente personalizzabili per _nitura, dimensione e con_gurazione, rese uniche da
un pannello esterno, facilmente accessibile, che permette di modulare la temperatura dei vari
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Cucine in acciaio inox per chi cucina in casa
come i grandi chef
!!  martedì, 16 ottobre 2018 09:56 ""  designlover ⋆⋆

Cucine in acciaio inox per chi cucina in casa come i grandi chef
La crescente sensibilità per un’alimentazione sana, appetitosa e bella da vedere insieme alle tante trasmissioni dedicate hanno avvicinato

molte persone alla cucina.

Gli appassionati dell’arte culinaria hanno un sogno: avere anche a casa una cucina come quelle utilizzate dai grandi chef.

Le cucine professionali sono studiate per essere pratiche e funzionali e sono realizzate in acciaio inox per garantire massimo igiene.

Le cucine Abimis sono un adattamento per l’ambiente domestico delle “macchine per cucinare” professionali.
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Il brand Abimis nasce dall’esperienza dell’azienda italiana Prisma che da 30 anni è specializzata nella realizzazione di cucine professionali

e banchi bar.

Grazie all’esperienza nella complessa lavorazione dell’acciaio inox, Abimis realizza ciascun progetto in azienda con cura artigianale.

Abimis propone due linee di cucine realizzate interamente in acciaio inox come quelle professionali che sono però studiate per adattarsi

alle esigenze funzionali ed estetiche domestiche.

Linea EgoLinea Ego

La linea Ego, disegnata da Alberto Torsello e prodotto icona di Abimis ha un design caratterizzato da linee stondate ed essenziali.

Le ante a filo battente con cerniera cardine brevettata sono completamente integrate nella struttura mentre il top del piano lavoro può

essere integrato oppure riportato, sempre senza fughe.

La finitura della cucina Ego può orbitata, a specchio o verniciata in qualsiasi colore.

Come nelle cucine professionali, Ego è studiata per rendere ogni operazione fluida, semplice e consequenziale.
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Abimis, nuovo Sistema di
Controllo del Freddo

Per servire una portata di qualità è indispensabile una

materia prima di qualità. In questo senso, è inevitabile

che la fase di conservazione dei cibi acquisisca un

valore imprescindibile nel generale atto del cucinare,

anche e soprattutto se pensata in relazione a temi

fondamentali quali l’igiene e la sicurezza.

Abimis ha progettato il nuovo Sistema
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Un programma tecnologico di colonne refrigerate

completamente personalizzabili per finitura, dimensione

e configurazione, rese uniche da un pannello esterno,

facilmente accessibile, che permette di modulare la

temperatura dei vari scomparti e di monitorarne lo stato

in qualunque istante.

Grazie al Sistema di Controllo del Freddo, che sfrutta le

tecnologie proprie della grande ristorazione, Abimis

prosegue nel suo intento di avvicinare il mondo della

cucina professionale all’utilizzo domestico, per rendere

unico il rito quotidiano del cucinare anche tra le mura di

casa propria, con gli strumenti migliori e più affidabili.

di Controllo del Freddo.
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L’aspetto, semplice e dalle linee morbide, e il materiale,

l’acciaio inossidabile AISI 304, restano i medesimi delle

cucine Abimis. Anche l’approccio all’igiene resta quello

tipico di Abimis, pensato per soddisfare i più elevati

standard: le porte a filo e le ante raggiate, senza

angoli vivi, impediscono infatti allo sporco di annidarsi e

facilitano le operazioni di pulizia.

D E S I G N  S H O P P I N G
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Il Nuovo Sistema Di Controllo Del Freddo Di “Abimis”
A tavola  Lifestyle  Primo piano  by Maurizio Ranucci - 26 ottobre 2018

Tra gli stando del “Salone del Mobile” abbiamo conosciuto il nuovo “sistema di controlle del Freddo” di “Abimis”. Questo
programma tecnologico di colonne refrigerate completamente personalizzabili per finitura, dimensione e configurazione,
rese uniche da un pannello esterno, facilmente accessibile, che permette di modulare la temperatura dei vari scomparti e di
monitorarne lo stato in qualunque istante.
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Con questo nuovo sistema Abimis continua nel suo intento di avvicinare il mondo della cucina professionale all’utilizzo

domestico, per rendere unico il rito quotidiano del cucinare anche tra le mura di casa propria, con gli strumenti migliori e più

affidabili. L’aspetto, semplice e dalle linee morbide, e il materiale, l’acciaio inossidabile AISI 304, restano i medesimi delle

cucine Abimis. Anche l’approccio all’igiene resta quello tipico di Abimis: le porte a filo e le ante raggiate, senza angoli vivi,

impediscono infatti allo sporco di annidarsi e facilitano le operazioni di pulizia.

Iscriviti alla nostra Newsletter
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Il Sistema di Controllo del Freddo si articola in più celle, tra loro separate e a diverse temperature, destinate alla

conservazione con sapienza e organizzazione: la carne e il pesce, ad esempio, sono divisi dalla frutta, la verdura, il latte, ecc

per impedirne le contaminazioni. Tutti i ripiani del sistema, poi, sono estraibili per garantire la massima accessibilità e una

migliore organizzazione degli spazi. Un sistema di ventilazione interno, infine, garantisce la stessa temperatura in qualunque

punto della cella.
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Lifestar Luxury
Wa y  o f  L i f e

La cucina di Abimis conquista Bologna
Di Carolina Sonza -  16 ottobre 2018

Anche quest’anno, la Bologna Design Week si è animata con una serie di eventi organizzati

da Studiostore Insidesign presso l’affascinante location, sede dello studio, dai volumi ampi e austeri della

chiesa sconsacrata di S. Maria della Neve. Trait d’union degli appuntamenti, un tema ironico e irriverente: il

pelo, ispirato al pet design, da cui ha preso il nome la settimana di appuntamenti (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.



OTTOBRE – LIFESTAR.IT 
18/10/18 14:21La cucina di Abimis conquista Bologna - Lifestar Luxury

Pagina 2 di 3https://www.lifestar.it/luxury/la-cucina-di-abimis-conquista-bologna/

In particolare una serata dove 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 simile valore storico e artistico.


