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La cucina in Living Coral
Abimis arricchisce di energia cromatica le collezioni per il 2019

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

02/01/2019 - Il top e le ante delle cucine Abimis conservano il caratteristico cuore in acciaio
biologicamente neutro che le rende resistenti, durevoli, sicure ed eco-sostenibili, ma si declinano in
qualunque taglio, colore, finitura. Per il 2019 il brand amplia le declinazioni cromatiche
includendo Living Coral.
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Notizie (/it/notizie) La cucina in Living Coral›

Abimis arricchisce di energia cromatica le collezioni per il
2019

Letto 708 volte

02/01/2019 - Il top e le ante delle cucine Abimis
(https://www.archiproducts.com/it/abimis) conservano il caratteristico cuore in
acciaio biologicamente neutro che le rende resistenti, durevoli, sicure ed eco-
sostenibili, ma si declinano in qualunque taglio, colore, finitura. Per il 2019 il
brand amplia le declinazioni cromatiche includendo Living Coral.

L’apparente freddezza dell’acciaio così trova mitezza in abbinamento alla pietra
naturale, acrilica o al legno e si arricchisce di energia e vitalità quando rievoca
le vivide sfumature coralline.

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

La cucina in Living Coral
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