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Design essenziale e atemporale per una nuova creatività in cucina 

 

L’alta funzionalità della cucina Atelier  di Abimis è protagonista di un’elegante abitazione a Este.  

 

Mood contemporaneo e raffinate atmosfere caratterizzano questa residenza privata vicino a 

Padova, un’abitazione in cui gli spazi, gli oggetti, gli arredi e gli elementi decorativi che la 

definiscono generano un impatto estetico affascinante, suggerendo sensazioni di comfort e 

accoglienza.  

 

Ogni singola stanza è stata pensata e progettata per assicurare il massimo del benessere abitativo, 

a partire dall’ambiente cucina che ospita uno spazio dining ampio e luminoso, aperto sulla zona 

living.   

 

Qui, un’inedita versione a parete di Atelier  crea continuità estetica e funzionale con il resto della 

casa, la sua speciale configurazione enfatizza il valore dell’atto del cucinare in ogni sua fase e offre 

non solo una nuova creatività, ma una nuova modalità di personalizzazione nel vivere la cucina 

contemporanea. 

 

La sua composizione è interamente in acciaio AISI 304, metallo biologicamente neutro che non 

rilascia alcuna sostanza sugli alimenti, resiste alla corrosione, a temperature fino a 500° ed è 

riciclabile al 100%. La sua realizzazione interamente su misura, non solo dal punto di vista 

dimensionale, ma anche dal punto di vista delle esigenze e dei movimenti dell’utente, prevede 

dettagli unici, caratteristiche e attrezzature innovative, tradizionalmente impiegate nella 

ristorazione professionale. 
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Atelier , in finitura orbitata e zoccolo rientrato in acciaio lucido effetto specchio, che dona 

all’intero blocco uno straordinario effetto ‘sospeso’, conserva le tipiche ante squadrate e il design 

rigoroso e formale, abbinate alle caratteristiche maniglie ergonomiche dell’iconica cucina Ego.  

La cucina è completata da un programma di colonne - con ante laccate in nero opaco, base 

rientrata sempre in acciaio lucido effetto specchio e maniglie Ego - con frigorifero, forno e vani di 

stoccaggio per alimenti e utensili, che vanno ad affiancare la zona cottura e lavaggio. 

 

L’approccio sartoriale di Abimis nel progettare ogni cucina su misura e l’esperienza nella 

lavorazione dell’acciaio si rivelano in questo contesto non solo attraverso il blocco e le colonne, 

interamente costruite in base alle esigenze dei proprietari, ma anche attraverso la realizzazione 

della struttura del grande tavolo da pranzo, in stile industrial: il piano in legno massello è sorretto, 

infatti, da due importanti elementi in acciaio specchiato. Un perfetto esempio di come due 

materiali esteticamente contrastanti possano produrre un forte impatto  scenografico. 

 

La cucina Abimis è, inoltre, completata da A_ccessori , la linea di oggetti modulari e 

multifunzionali - realizzati in acciaio, legno di faggio e vetro borosilicato - creata per offrire ulteriori 

strumenti di lavoro a chi desidera cucinare in casa come uno chef professionista e per consentire 

una maggiore personalizzazione della propria cucina.  

 

Atelier  trasforma la cucina in un ambiente funzionale, accogliente, versatile e… creativo, 

assicurando sempre la massima igiene e sicurezza. 
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