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APRILE – COME RISTRUTTURARE LA CASA

85C O M E   
R I S T R U T T U R A R E  

L A  CA S A

Il vetro, utilizzato soprattutto per la sua trasparenza che 

“alleggerisce” i volumi e rende visibile il contenuto dei 

mobili, garantisce l’igiene data dalla compattezza della 

sua superficie non porosa e la facilità di pulizia; buona 

scelta per i piani lavoro, se stratificato e temprato in 

spessori superiori al centimetro, conserva pur sempre 

una sua fragilità e può essere graffiato con gli utensili. 

Infine, i cosiddetti solid surface materials arrivati in com-

mercio in tempi più recenti; sono materiali compositi, 

costituiti in prevalenza da sostanze minerali miscelate 

con resine specifiche, che conservano omogeneità in su-

perficie e in spessore. Una delle loro proprietà fonda-

mentali è la termoformabilità: quando vengono scaldati 

diventano facilmente plasmabili, curvabili, adattabili agli 

stili e alle forme desiderate. Sono, di contro, per loro na-

tura, sensibili al calore eccessivo e al rischio di graffi o 

incisioni.   |  

2|LA VERSATILITÀ DELL’ACCIAIO  
All’interno come all’esterno, con soluzioni in linea così 
come organizzata in isola, Atelier è interamente in acciaio 
AISI 304, metallo biologicamente neutro che non rilascia 
alcuna sostanza sugli alimenti, resiste alla corrosione, a 
temperature fino a 500 °C e riciclabile al 100%.  
La sua realizzazione è interamente su misura e integra 
tecnologie e attrezzature innovative, tradizionalmente im-
piegate nella ristorazione professionale. Atelier, con fini-
tura orbitata e zoccolo rientrato lucido effetto specchio 
che dona al blocco uno effetto ‘sospeso’, è caratterizzata 
da un design rigoroso e formale con ante squadrate. 
Prezzo su progetto. 
www.abimis.com
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