
Abimis Outdoor



Alla base dell’eccellenza

Abimis prende il nome dall’espressione 

latina “ab imis fundamentis” (che signifi ca 

“dalle fondamenta”), per esprimere un 

rinnovamento radicale del concetto di cucina. 

Abimis nasce dal know-how di Prisma, 

azienda italiana protagonista nel mondo 

delle cucine professionali, e attua una 

speciale sintesi di sapienza artigianale 

e innovazione tecnologica.

Forgiate dall’esperienza e dalla passione, 

le creazioni Abimis trasferiscono negli 

spazi domestici, nelle situazioni outdoor 

e nei grandi yacht, i tipici valori funzionali 

degli ambienti professionali.

Materiale distintivo della fi losofi a Abimis 

è l’acciaio inox: resistente, sostenibile 

e aff ascinante nella sua estetica che parla 

di tecnicità e design, con un linguaggio 

fatto di bagliori preziosi e superfi ci 

impeccabili nel tempo. 

Tutto questo con una realizzazione 

artigianale e custom made che rende ogni 

cucina Abimis unica, come l’ambiente che la 

accoglierà e le persone che la utilizzeranno.

 Abimis takes its name from the Latin 

expression “ab imis fundamentis” 

(meaning “from the foundations”), to express 

its radical overhaul of the kitchen concept. 

Abimis was created thanks to the know-how 

acquired by Prisma, an Italian leader 

in the world of professional kitchens, 

and embraces a special combination 

of skills and craftsmanship, along with 

technological innovation. 

Forged from experience and passion, 

Abimis creations transfer the typical 

functional values of a professional kitchen 

to people’s homes, outdoor spaces and 

large yachts. The signature material of 

Abimis philosophy is stainless steel: durable, 

sustainable and incredibly attractive to look 

at, with aesthetics that speak of technicality 

and design using a language of precious 

gleams and fl awless surfaces over time. 

All of this is achieved by expert craftsmanship 

and custom-made designs, making every 

Abimis kitchen unique, just like the room that 

will welcome it and the people who will enjoy it.



Abimis Outdoor

Il desiderio di vivere all’aria aperta per 

ritrovare il contatto con la natura, senza 

rinunciare a uno stile raffi  nato ed evoluto 

in sintonia con gli altri elementi che 

compongono il panorama della propria 

vita quotidiana, è una tendenza che porta 

il design e la tecnologia Abimis a esprimersi 

anche negli scenari outdoor, con proposte 

su misura per ogni tipologia di spazio.

Su una terrazza metropolitana, in un elegante 

giardino, a bordo piscina: sono tante 

le situazioni che Abimis può allestire, tutte 

nel segno della totale personalizzazione, 

accuratezza del design e massima resistenza 

agli agenti atmosferici e al tempo.

The desire to live outdoors and get 

in touch with nature, without giving up on 

sophisticated and evolved style, in harmony 

with the other elements of your daily life. 

This trend has led Abimis designs and 

technology to branch out into outdoor 

scenarios, off ering custom-made solutions 

for all sorts of spaces. 

On a city terrace, in an elegant garden, 

alongside a swimming pool: Abimis 

can provide solutions for many diff erent 

scenarios, which are all characterised 

by complete customization, precise designs 

and maximum resistance to atmospheric 

agents and weather conditions. 



Ecco perché, oltre che in acciaio AISI 304, 

le cucine possono essere realizzate in 

acciaio AISI 316, con un’aggiunta di 

molibdeno che lo rende ancora più resistente 

alla corrosione, soprattutto in contesti 

caratterizzati dalla presenza di cloro 

e salsedine. Anche gli altri materiali usati 

garantiscono le migliori performance di 

durata, igienicità e funzionalità, arricchendo 

ogni realizzazione di sensazioni naturali, 

dettagli artigianali ed emozioni estetiche 

in perfetto equilibrio tra loro.

That is why besides AISI 304 stainless 

steel, kitchens can also be made from 

AISI 316 stainless steel, with the addition 

of molybdenum making it even more 

corrosion-resistant, above all in places 

characterised by the presence of chlorine 

and salt. The other materials used also 

guarantee top performance in terms 

of durability, hygiene and functionality, 

enriching every creation with a natural 

feel, handcrafted details and a great 

aesthetic impact, all in perfect harmony. 
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Treviso — casa privata | private house

progetto | project R&D Abimis

42



45Ego_26

Patrasso — casa privata | private house
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Palma de Maiorca — casa privata | private house
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Abimis è un 

marchio Prisma srl

Via dell’Industria, 4

31020 San Polo di Piave

Treviso – Italia

P +39 0422 8021

F +39 0422 856188

www.abimis.com

info@abimis.com
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