Abimis: servizio senza limiti, dal primo all’ultimo istante
Se da un lato affidarsi a un’industria significa scegliere la qualità di un prodotto certificato, è pur vero che in
molti casi questo si traduce nel rischio di perdere un valore importante che invece è tipico dell’artigianato:
il lato ‘umano’, la capacità di seguire e supportare il cliente e di affiancarlo nel lungo percorso che parte
dalla scelta di un prodotto e arriva alla sua installazione.
Nell’eterna tensione tra industria e artigianato, esistono tuttavia realtà come quella di Abimis, che sono
riuscite nell’intento di creare un equilibrio tra questi due mondi.
Abimis produce cucine su misura, ed è un’azienda che offre servizi a 360°, industriali e artigianali allo stesso
tempo, pensati per soddisfare non solo gli utenti finali, ma anche tutti gli addetti ai lavori, siano essi
progettisti, architetti e artigiani che con la cucina vi devono anche lavorare.
Abimis ha fatto del servizio il suo valore aggiunto, e ha scelto di seguire tutte le sue cucine dal primo
all’ultimo istante, dall’ordine e la progettazione, alla spedizione e l’installazione.
Il team di Abimis, affianca e supporta i committenti in ogni fase del progetto, per soddisfarne ogni
necessità, e inserire la cucina perfettamente in qualunque spazio. Non c’è limite alla personalizzazione degli
elementi, per forma, finiture e dimensioni: ogni Abimis è un pezzo unico e irripetibile, come un’opera
d’arte.
La cucina, una volta prodotta, viene dunque assemblata in azienda per collaudarne il funzionamento, e se
molto grande viene tagliata in blocchi e preparata per la spedizione e il riassemblaggio in loco.
Anche la spedizione e l’installazione sono seguite direttamente da Abimis, su qualunque territorio e in
qualunque spazio, senza ostacoli. Che si tratti di un appartamento all’ultimo piano, una baita in montagna o
un casale in un bosco, le cucine Abimis vengono sollevate da gru, trasportate con gatti delle nevi o
addirittura in elicottero.
Pensa a tutto l’azienda, sempre, a 360°, con esperienza, efficienza e flessibilità.
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