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IL PROGETTO 

Cucina a isola modello Ego di Abimis interamente prodotta in acciaio AISI 304 orbitato.
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S
ituata tra il 2° e il 3° arrondissement, un’e-

legante e luminosa residenza privata rivela 

un affascinante accostamento di stili, di 

arredi classici a oggetti contemporanei e quel sor-

prendente mix di ricercatezza e semplicità tipici 

dell’interior design francese.

In un costante equilibrio tra nuovo e ‘antico’, que-

sta casa signorile si racconta, infatti, attraverso e-

lementi tipici dell’architettura e della decorazione 

francese come gli alti soffitti, le ampie pareti bian-

che che mettono in risalto dettagli e ornamenti, pa-

vimenti in parquet a spina di pesce, tocchi di colo-

re e boiserie che accentuano l’atmosfera raffinata 

dei diversi ambienti, della cucina soprattutto.

Nella cucina, che ospita anche la zona pranzo, a-

prendosi sullo spazio living, è protagonista una raf-

finata versione a isola di Ego, interamente prodotta 

LA CUCINA EGO DI ABIMIS È STATA PROGETTATA SU MISURA PER ARREDARE 

UNA CUCINA DI UNA RESIDENZA PRIVATA TRA IL 2° E IL 3° ARRONDISSEMENT.

IL MADE IN ITALY 

CONQUISTA PARIGI 

in acciaio AISI 304 orbitato. Sintesi di funzionalità, 

ergonomia ed eleganza, Ego è stata progettata su 

misura da Abimis insieme alla proprietaria di casa, 

una giovane designer che desiderava per la sua 

cucina un’isola conviviale e altamente performan-

te e che, oltre a raccogliere tutti gli elementi ‘o-

perativi’, potesse completare la soluzione a parete 

preesistente, realizzata con ante in legno, top e 

schienale in marmo, ricreando quel piacevole e 

sorprendente mix & match stilistico che caratte-

rizza l’intera abitazione. 

L’affascinante accostamento dei complementi e 

delle finiture in legno con l’acciaio della cucina 

Ego accentua infatti lo stile di tutto l’ambiente cir-

costante.

Questa configurazione di Ego vede convivere lo spa-

zio di lavoro, la zona cottura, con piano a induzione 

e cappa integrata, e la zona lavaggio, con vasca 

saldata al top. Completa di forno, l’isola presenta su 

entrambi i lati cassetti e ante con ripiani estraibili 

dedicati allo stoccaggio di alimenti e utensili.

Ante raggiate a filo battente e integrate nella 

struttura, cerniere cardine invisibili, maniglie er-

gonomiche, zoccolo rientrato per accedere co-

modamente all’intera profondità dello spazio di 

lavoro, piano privo di fughe per assicurare igiene 

e praticità, sono i dettagli che, insieme all’attenta 

disposizione di tutti gli elementi funzionali, trasfor-

mano questa cucina domestica in una soluzione 

performante ed efficiente.

Abimis porta in questo progetto residenziale non 

solo le performance e le funzionalità tipiche di una 

cucina professionale, ma un’elegante espressione 

del Made in Italy di qualità.

Ego è stata progettata su misura da Abimis insieme alla proprietaria di casa, una giovane designer che desiderava un’isola conviviale e altamente performante. 
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