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I CIBI KOSHER DEVONO ESSERE
PREPARATI IN UNA CUCINA CHE FACILITI
IL RISPETTO DELLE REGOLE
DELLA KASHERUT

La cucina Kosher, ovvero la cucina 
basata sui precetti della tradizione ebraica, 
è sempre più conosciuta e apprezzata.

Ma se assaggiare un piatto della 
tradizione ebraica diventa sempre 
più facile, non è altrettanto semplice 
provvedere alla sua preparazione. 
Non solo perché bisogna seguire rigide 
regole nella scelta e nell’abbinamento 
degli alimenti, ma anche perché il cibo 
va preparato in un ambiente progettato 
secondo precise normative. 

In pratica, la cucina Kosher è quella che 
rispetta in maniera scrupolosa i dettami 
alimentari stabiliti dalla Torah. 

Quando parliamo di cucina Kosher, 
dobbiamo distinguere due aspetti distinti 
ma strettamente legati tra loro. 

Da un lato, l’alimentazione Kosher, 
ovvero i piatti della tradizione 
ebraica, preparati secondo le precise
regole dettate dalla Kasherut 
(la regola che stabilisce cosa è lecito 
e cosa non lo è nell’alimentazione).

Dall’altro, la cucina Kosher vera 
e propria. Il luogo dove i cibi possono 
essere adeguatamente conservati, 
preparati e consumati nell’assoluto 
rispetto di queste regole.

 

Cosa significa
“cucina Kosher”? 

LA PAROLA EBRAICA KOSHER (O KASHÉR NELLA TRADIZIONE SEFARDITA)
SIGNIFICA LETTERALMENTE “PERMESSO, LEGITTIMO, LECITO”.  
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Milano, casa privata Le principali regole 

della cucina Kosher.

 LE NORME CHE REGOLAMENTANO 
LA DIETA EBRAICA, INDICATE 
NELLA TORAH, SONO DAVVERO 
TANTE E SAREBBE IMPOSSIBILE 
ELENCARLE TUTTE QUI. 

Non ci soffermeremo dunque su quali 
alimenti possano essere consumati e quali 
sono proibiti per un ebreo praticante. 
Ci focalizzeremo invece sulle regole che, 
più di tutte le altre, influenzano
la progettazione delle cucine Kosher. 

1. EVITARE LE CONTAMINAZIONI

Al primo posto c’è la necessità di tenere 
separati alcuni alimenti evitando qualsiasi 
contaminazione tra essi.
L’imperativo della cucina Kosher infatti
è il seguente: non bisogna mai mescolare 
la carne con i latticini. 

2. IL RISPETTO DEL SABBATH

Una seconda regola da seguire è quella 
legata allo Sabbath (o Shabbath), la festa 
del riposo che viene celebrata ogni sabato. 
Durante quella giornata gli ebrei non 
possono compiere certe attività legate 
al lavoro ma anche alla vita quotidiana 
in casa, e alcuni divieti possono allargarsi 
anche all’uso degli elettrodomestici.

3. LA PREPARAZIONE ALLA PASQUA 

La terza regola che può influenzare 
la progettazione delle cucine Kosher 
è quella di Pesach (la Pasqua Ebraica), 
un’importante festività che celebra la 
liberazione del popolo ebraico dall’Egitto 
e il suo esodo verso la Terra Promessa. 
In questo periodo non solo non si possono 
consumare alimenti lievitati, ma bisogna 
anche allontanarli dalla casa dopo aver 
eliminato ogni più piccola traccia 
di lievito.

LE CUCINE KOSHER DI ABIMIS SONO PROGETTATE INTORNO ALLE ABITUDINI
E ALLE PRATICHE QUOTIDIANE DELLE FAMIGLIE CHE LE VIVONO QUOTIDIANAMENTE E, 
GRAZIE AD UNA PROGETTAZIONE ATTENTA E SCRUPOLOSA, AGEVOLANO AL MASSIMO
IL RISPETTO DI QUESTE REGOLE.  
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ALL ABIMIS KITCHENS ARE MADE TO MEASURE. 
THEREFORE THEY CAN BE DESIGNED TO THE CENTIMETRE TO GUARANTEE 
MAXIMUM CAPACITY AND KEEP FOODS AND DISHES SEPARATE DURING EVERY STEP: 
STORAGE, PREPARATION AND COOKING.

1. MASSIMA ORGANIZZAZIONE DELLO SPAZIO 

Nelle cucine Kosher, lo spazio dedicato 
a contenitori e cassetti è solitamente 
superiore rispetto alle cucine tradizionali. 
In una cucina Kosher bisogna poter evitare 
qualsiasi contatto tra la carne e il latte 
in ogni fase del cucinare. 

Dalla conservazione alla preparazione, 
dalla cottura del cibo al suo consumo, 
fino al lavaggio delle stoviglie. 
Per questa ragione bisogna disporre 
di almeno due servizi di pentole, due 
servizi di piatti e di posate, doppie teglie, 
doppi set di coltelli, doppi vassoi 
da portata etc... 

Il primo da utilizzare per i cibi che 
contengono la carne e l’altro per quelli 
contenenti il latte. E, visto che pentole e 
stoviglie vanno riposti in spazi nettamente 
separati, ne consegue che ogni più piccolo 
spazio della cucina deve essere ottimizzato
al massimo. 

2. ZONE DI LAVORO SEPARATE  

Per prevenire la contaminazione 
incrociata tra latticini e prodotti a base
di carne, la cucina Kosher deve prevedere 
2 zone operative distinte, con 2 piani
di lavoro e 2 lavelli separati.

QUANDO SI PROGETTA
UNA CUCINA KOSHER BISOGNA 
TENERE CONTO DI TUTTE 
LE REGOLE DETTATE DALLA 
KASHERUT. LE PRINCIPALI 
SONO LE SEGUENTI:

Le 5 regole 
per progettare una 
cucina Kosher.

TUTTE LE CUCINE ABIMIS VENGONO REALIZZATE SU MISURA. 
PER QUESTO POSSONO ESSERE PROGETTATE AL CENTIMETRO PER GARANTIRE 
LA MASSIMA CAPIENZA E PER TENERE BEN SEPARATI CIBI E STOVIGLIE IN OGNI FASE: 
CONSERVAZIONE, PREPARAZIONE E COTTURA.
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3. ELETTRODOMESTICI SEPARATI  

Lo stesso discorso vale per gli 
elettrodomestici della cucina Kosher. 
Per non mescolare latte e carne, è 
consigliabile prevedere doppio forno, 
doppio microonde e doppia lavastoviglie.
Per chi invece ha problemi di spazio, 
esistono anche forni, frigoriferi e 
lavastoviglie dotati di cassetti o di vani 
completamente separati. 

4. ELETTRODOMESTICI
     CON MODALITÀ SABBATH   

Durante il Sabbath e in altre 
celebrazioni, la religione ebraica prevede 
restrizioni su diverse attività relative 
al lavoro e alla vita quotidiana, tra cui 
il divieto di cucinare. 

Alcune limitazioni possono estendersi 
anche all’uso degli elettrodomestici. 
Tra queste, l’accensione e lo spegnimento 
degli apparecchi, l’utilizzo dei pannelli 
di controllo o l’attivazione di luci e suoni. 

Per questo esistono elettrodomestici 
speciali, dotati di “Modalità Sabbath” 
in grado di programmare o di escludere 
alcune funzioni (come i display, le luci 
e i suoni) per tutta la durata della festività. 
Piccole attenzioni che consentono 
di utilizzare gli elettrodomestici senza 
contravvenire alle leggi religiose.

ABIMIS PUÒ DOTARE OGNI SUA CUCINA DI ELETTRODOMESTICI CON FUNZIONE “SABBATH MODE”. 
FORNI CHE MANTENGONO IN CALDO IL CIBO PRECEDENTEMENTE PREPARATO OPPURE SPECIALI 
PIASTRE SCALDAVIVANDE A TEMPERATURA FISSA. FRIGORIFERI PROGRAMMATI PER NON 
ACCENDERE LA LUCE ALL’APERTURA DELLA PORTA E SOSPENDERE L’EROGAZIONE DEL GHIACCIO.
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ATELIER_39
Colonia, casa privata

5. LA SCELTA DEI MATERIALI  

Secondo le regole della Torah, 
durante la Pesach (la Pasqua Ebraica) 
è proibito consumare cibi lievitati. 
Non solo: è anche proibito tenerli in casa.

Per questa ragione prima della Pasqua 
la casa va “Kasherizzata”. Questo significa 
non solo eliminare tutti i prodotti lievitati 
o che possano essere venuti a contatto 
con essi, ma anche pulire a fondo tutta la 
casa. In particolare la cucina, l’ambiente 
in assoluto più “contaminato” da cibi 
contenenti lieviti.

Una curiosità. Le tradizionali “pulizie di 
Pasqua” che tutti conosciamo, nascono 
proprio da questa antica usanza ebraica…

Per questo è importante che la cucina sia 
realizzata con materiali non porosi, così 
da non assorbire lieviti. Le superfici della 
cucina inoltre devono essere lisce e facili 
da pulire, senza fessure o intercapedini 
dove si possano annidare residui di cibo, 
piccole briciole di pane o di biscotti.

PER APPROFONDIRE 
LE CARATTERISTICHE 
DELL’ACCIAIO INOX
IN CUCINA, 
SCARICA ANCHE
IL NOSTRO JOURNAL
“TUTTI I VANTAGGI
DI UNA CUCINA
IN ACCIAIO INOX”

ABIMIS REALIZZA LE SUE CUCINE IN ACCIAIO INOX AISI 304, UN MATERIALE LISCIO,
RESISTENTE E FACILISSIMO DA PULIRE. UNA LEGA BIOLOGICAMENTE NEUTRA, 
ANTIBATTERICA, CHE NON ASSORBE SAPORI E ODORI E CHE PER QUESTO NON PUÒ 
ESSERE CONTAMINATA DAI CIBI.
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Bassano del Grappa, 
casa privata 
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Appare evidente che non è facile 
realizzare una cucina Kosher che sia 
rispettosa delle regole della Kasherut, 
che sia funzionale, ben organizzata 
e al tempo stesso bella da vedere.  

Per questo, prima di procedere 
all’acquisto, consigliamo di affidarsi 
ad un team di consulenti esperti 
nella progettazione di cucine Kosher 
e di scegliere un’azienda specializzata 
nella produzione di cucine Kosher 
con i materiali più adatti e con la massima 
possibilità di customizzazione.

Solo così potrete avere in casa una vera 
cucina Kosher. Una cucina cioè 
che consente di ottimizzare al meglio 
gli spazi disponibili, anche i più piccoli; 
di scongiurare contaminazioni tra cibi 
e di semplificare al massimo le attività 
necessarie per il rispetto delle regole 
imposte dalla religione. 
Senza ovviamente trascurare il design…

Come si progetta 
una cucina Kosher? 

Ego_42
Milano, casa privata 
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Le cucine Abimis 
hanno la certificazione 
Kosher.

Abimis ha ottenuto per le sue
cucine la certificazione internazionale 
Kosher (wwww.digitalkosher.com)
in quanto rispettano in pieno
le normative della Kasherut. 

Il “Kosher Certificate”, rilasciato
dal Rabbino Menahem Hadad 
per conto dell’organizzazione 
1K Kosher di Bruxelles, 
dichiara che le cucine Abimis 
“…sono realizzate in acciaio inox
e progettate secondo le esigenze kosher 
di una famiglia ebrea e sono particolarmente 
adatte alla kosherizzazione in occasione
della Pesach”.

EGO_21
Monaco, casa privata 
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• Le cucine Abimis sfruttano
al massimo ogni centimetro, 
così da garantire spazi nettamente 
separati per i diversi servizi di pentole 
e stoviglie per carne e latte.

• Abimis progetta cucine con contenitori 
e cassetti nettamente separati
per i diversi alimenti. Per rendere il tutto 
più semplice, può anche fornire maniglie 
personalizzate con incisa qualsiasi
scritta (ad esempio, carne, latte o lievito) 
in ogni lingua, ebraico compreso.

• Proprio perché realizzate 
completamente in acciaio inox, sia 
all’esterno che all’interno, le cucine Abimis 
sono facilissime da pulire. Per facilitare 
le “radicali” pulizie di Pasqua, le cucine 
Abimis possono avere i ripiani estraibili 
e i vani interni con gli angoli arrotondati. 
Questo significa che sono 
“a prova di Pesach”! 

• Tutti i moduli e gli elementi in acciaio 
delle cucine Abimis 
– top, contenitori, schienali, etc – vengono 
uniti tra loro con saldature invisibili. 
In questo modo viene eliminata qualsiasi 
fessura o giuntura dove si potrebbero 
depositare sporco, residui di cibo o lieviti. 
Questo ha un duplice vantaggio: estetico 
(la cucina risulta un “monoblocco”
ed è più bella da vedere) e pratico
(diventa molto più facile da tenere pulita
e da “kasherizzare”).  

• Infine, Abimis è in grado di fornire 
e installare, su richiesta, tutti i migliori 
elettrodomestici con “modalità Sabbath” 
integrata.

Le caratteristiche
delle cucine Kosher
di Abimis.

ABIMIS È IL PARTNER
MIGLIORE PER REALIZZARE
CUCINE KOSHER PER DIVERSI 
MOTIVI:
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Milano, casa privata 
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is a brand of
Prisma S.R.L.

Via dell’industria, 4
31020 San Polo di Piave – TV 
Italy 

T. +39 0422 8021 
F. +39 0422 856188 

 info@abimis.com 
 abimis.com
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