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Ego di Abimis tra le colline di Fiesole 

 

A Fiesole, in una delle più suggestive località a due passi da Firenze, con vista panoramica sulle colline, 

sorge una splendida villa storica, che nei materiali e nell'architettura richiama la tradizione tipicamente 

toscana. Sviluppata su più livelli, la villa è circondata da muretti ed elementi in pietra che si susseguono poi 

all’interno dei diversi spazi. 

L’affascinante residenza, un tempo appartenuta a un noto pittore fiorentino, è perfettamente integrata nel 

contesto naturale che la accoglie e si distingue, oltre che per la posizione privilegiata, per l’immagine 

ricercata e contemporanea dei suoi ambienti, che creano un piacevole contrasto con la struttura esterna. 

Nelle diverse stanze si respira un’atmosfera raffinata e rilassante, dove tutto è pensato per vivere nel 

massimo del comfort.  

 

Abimis è protagonista con Ego: l’iconica cucina è stata qui progettata completa di pensili superiori che 

integrano la cappa e altri elementi funzionali. Inoltre, è stata integrata con colonne di stoccaggio con ripiani 

rinforzati ed estraibili, perfetti per ospitare gli strumenti di ‘lavoro’ più pesanti. Insieme ai pratici piani di 

lavoro che si alternano tra le zone di cottura e lavaggio, il nuovo ‘concept’ di Ego è pensato per sfruttare 

sapientemente l’intero spazio e rendere ancora più efficiente la zona ‘operativa’. 

 

Interamente prodotta con acciaio AISI 304, Ego rivela ancora una volta la sua anima puramente sartoriale: 

la particolare forma trapezoidale dell’ambiente ha reso, infatti, necessario adattare la cucina alle specifiche 

esigenze del progetto e renderla, così, perfettamente proporzionata allo spazio.  

 

Le caratteristiche ante raggiate a filo battente e completamente integrate nella struttura di Ego, sono qui 

abbinate ad ampie maniglie con angoli smussati realizzate in un’elegante finitura ottone, ideali per 

assicurare la massima ergonomia. 

 

Con Ego la cucina si trasforma, così, in un accogliente ‘rifugio’ per rendere straordinaria l’esperienza del 

cucinare, e conferma quel valore di attenzione al dettaglio che caratterizza l’intera residenza, rispondendo 

alle esigenze di comfort, praticità ed estetica richieste dall’ambiente cucina. 


