
Abimis Yachting



Abimis è una divisione Prisma che propone 
cucine di design uniche, realizzate in  
acciaio Inox per garantire elevate prestazioni  
e raffinata eleganza, e che portano in 
ambito domestico l’alta tecnologia delle 
cucine professionali. Prisma nasce nel 1983 
a San Polo di Piave, in provincia di Treviso. 
È un’azienda italiana che produce cucine 
professionali, banchi bar, attrezzature per  
la preparazione e l’esposizione di alimenti  
ed elementi d’arredo realizzati interamente  
in acciaio Inox AISI 304 e AISI 316.

Abimis is a brand of Prisma, which designs 
and manufactures high end kitchens for 
private projects, which offer the same 
performance level of a professional kitchen  
in a domestic surroundings. Founded  
in 1983 in San Polo di Piave, Treviso, Prisma  
is an Italian custom fabricator for professional 
kitchens and catering solutions made of AISI 
304 and  AISI 316 stainless steel.



Ego Innsbruck — casa privata | private house
 progetto | project Arch. Philipp Schwab

Se Prisma propone un ampio ventaglio
di soluzioni per il settore dell’hotellerie
e dell’ospitalità, Abimis è la soluzione ideale 
per progetti sia residenziali sia navali.

While Prisma wide range includes solutions 
for hotels and hospitality, Abimis is perfect  
for residential and marine projects.



Grazie a un importante know-how tecnico 
e industriale, maturato in 40 anni di 
esperienza e di collaborazione con i migliori 
progettisti e studi di architettura, Abimis  
e Prisma sono oggi un punto di riferimento 
per la progettazione di cucine.

Thanks to their technical and industrial 
know-how,  40 years’ experience and 
the collaboration with the best kitchen 
consultants and interior designers,  
Abimis and Prisma established themselves  
as a point of reference in the market.

Atelier San Polo — casa privata | private house
 progetto | project Arch. Lisa Corte



Per Abimis e Prisma progettare una cucina 
significa creare uno strumento di lavoro 
personalizzato e su misura, definito in ogni 
dettaglio grazie all’utilizzo delle tecnologie 
industriali più avanzate, e in grado di 
soddisfare le esigenze specifiche di ogni 
cliente in termini di design e di funzionalità.

To Abimis and Prisma making a project 
means to customize and tailor make the 
kitchen, defining every single detail  
through the use of the most advanced 
industrial solutions, which are able to  
meet the specific needs of each client in 
terms of design and functionality.

Atelier Levallois Perret — casa privata | private house
 progetto | project Julia Smith Architecture



Inoltre la solida struttura in acciaio Inox  
AISI 304 e AISI 316 dei prodotti Abimis  
e Prisma li rende heavy duty, capaci  
di resistere a carichi di lavoro intensi  
e di garantire nel tempo il massimo 
dell’efficienza, dell’igiene e della sicurezza.

The AISI 304 and AISI 316 stainless steel solid  
structure of Prisma and Abimis heavy 
duty products provides high standards  
of efficiency, hygiene and safety.



Abimis Yachting

Se Prisma è considerata un leader mondiale 
nel mondo del cruising, la grande capacità  
di Abimis di realizzare progetti sartoriali  
e custom-made si esprime nel settore 
yachting, dove il design della cucina deve 
esprimere un elevato grado di ergonomia  
e un’attenzione particolare all’ottimizzazione 
dello spazio. 

While Prisma is a world leader in the  
cruising world, Abimis skills to tailor  
and custom make its projects perfectly  
fits the yatching sector, where the kitchen 
design must be highly ergonomic and 
optimize space.

Atelier yacht J’Ade | J’Ade yacht
 progetto | project CRN Yachts



Ego M/Y Suerte
 progetto | project Tankoa Yachts

Abimis Yachting

Dalle ante dotate di sistemi di chiusura che 
ne evitano l’apertura durante la navigazione, 
a soluzioni su misura per una migliore 
organizzazione degli spazi, tutto è studiato 
per rendere armonico e facile lo svolgimento 
del lavoro in cucina e risolvere qualsiasi 
esigenza dello chef di bordo. 

Every detail is designed to make the work 
in the kitchen easier and meet every need 
the chef might have on board. Docking 
systems which prevent doors from opening 
accidentally, or custom made solutions for a 
better storage organisation.



Abimis Yachting

Le cucine sono realizzate in acciaio 
inossidabile AISI 304 e AISI 316, materiali  
che, grazie alle loro caratteristiche di 
igienicità, robustezza e resistenza alla 
corrosione, sono senza dubbio i più adatti.

The kitchens are made of AISI 304 or AISI 316
stainless steel, which are the most suitable 
materials thanks to their high level of hygiene, 
sturdiness and corrosion-resistance.

Atelier yacht Sybaris | Sybaris yacht
 progetto | project Perini Navi
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