Ego n.100
Abimis firma la centesima cucina Ego realizzata per un’esclusiva residenza privata a Monaco di Baviera

Ambienti moderni e richiami vintage caratterizzano questa elegante residenza privata situata nel cuore della
capitale della Baviera.

Lo stile contemporaneo, sobrio ed essenziale che definisce ogni ambiente della casa si lascia ispirare dal
passato, accogliendo oggetti unici e originali, mobili dal fascino antico e complementi ricercati. ‘Suggestioni’
che accuratamente mixate con pezzi di arte moderna e icone del design definiscono l’identità
dell’appartamento e la sua atmosfera, raffinata e piena di calore.

La cucina si presenta come un luogo aperto, uno spazio accogliente, libero e ben organizzato che ospita la
zona pranzo, un ambiente dove poter rinnovare ogni giorno il rito dello stare insieme e dove tutta una serie di
azioni, dalla conservazione e preparazione a quella principale del cucinare, si trasforma in momenti di
condivisione ed emozione.

La cucina Ego di Abimis, qui realizzata in una scenografica versione a isola, dalle grandi proporzioni, è
protagonista indiscussa dello spazio. A sottolineare il suo ruolo ‘centrale’, il sistema di faretti a soffitto
direzionabili, che distribuisce con intelligenza la luce per valorizzare la cucina e creare la giusta armonia
luminosa in tutto l’ambiente. Come attori sul palcoscenico, la zona di cottura, di lavaggio e lo spazio di lavoro,
che convivono sullo stesso piano, privo di fughe.

La vera unicità di questo concept di Ego si esprime attraverso un particolare dettaglio decorativo: il numero
celebrativo della centesima Ego prodotta da Abimis su una delle ampie ed ergonomiche maniglie, qui
proposte nella raffinata finitura ottone. Un ‘segno’ importante per questa iconica cucina che ha portato
l’eccellenza della ristorazione professionale negli ambienti domestici, suggerendo, così, un nuovo modo di
vivere la cucina contemporanea.

Con le caratteristiche ante raggiate a filo battente perfettamente integrate nella struttura e le cerniere
invisibili, brevetto di Abimis, Ego è qui realizzata nella brillante finitura lucida effetto specchio, con zoccolo
rientrato in finitura orbitata.
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Abimis arreda, inoltre, la cucina con un programma di colonne con ante in acciaio, realizzate in finitura
orbitata, che integrano frigorifero, forno e i diversi vani di stoccaggio per alimenti e utensili.

Progettata su misura e interamente prodotta in acciaio AISI 304, questa configurazione di Ego permette la
massima libertà di movimento facilitando non solo le diverse fasi del cucinare, ma rendendo speciale la
quotidianità in cucina.

In una perfetta fusione tra estetica e funzionalità, Ego trasforma ogni cucina nel luogo più accogliente della
casa, l’ambiente che scandisce l’intera giornata tra momenti di relax, condivisione e convivialità. La rende
funzionale e adatta alle specifiche abitudini ed esigenze abitative, garantendo sempre la massima igiene e
sicurezza.
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