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Abimis lancia il nuovo Sistema di Controllo del Freddo

Le nuove colonne refrigerate di Abimis sono completamente personalizzabili per finitura, dimensione e configurazione e sono facilmente
controllabili attraverso il pannellino digitale esterno che permette di monitorarne lo stato e di modulare la temperatura degli scomparti interni

Per servire una portata di qualità è indispensabile una materia prima di qualità. In questo senso, è inevitabile che la fase di conservazione dei

cibi acquisisca un valore imprescindibile nel generale atto del cucinare, anche e soprattutto se pensata in relazione a temi fondamentali quali

l’igiene e la sicurezza. In occasione del Salone del Mobile 2018 Abimis ha affrontato proprio l’importante fase della conservazione e ha

presentato il Sistema di Controllo del Freddo, un programma tecnologico di colonne refrigerate completamente personalizzabili per

finitura, dimensione e configurazione, rese uniche da un pannello esterno, facilmente accessibile, che permette di modulare la temperatura

dei vari scomparti e di monitorarne lo stato in qualunque istante.

Grazie al Sistema di Controllo del Freddo, che sfrutta le tecnologie proprie della grande ristorazione, Abimis prosegue nel suo intento di

avvicinare il mondo della cucina professionale all’utilizzo domestico, per rendere unico il rito quotidiano del cucinare anche tra le mura di

casa propria, con gli strumenti migliori e più affidabili.
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Abimis: prodotto industriale su misura, servizio artigianale

Nella vasta gamma di combinazioni tra dimensione produttiva industriale e servizio su misura al singolo esistono realtà come Abimis, che è
riuscita nell'intento di creare un equilibrio tra questi due mondi.

Abimis produce cucine su misura, ed è un’azienda che offre servizi a 360°, industriali e artigianali allo stesso tempo, pensati per soddisfare

non solo gli utenti finali, ma anche tutti gli addetti ai lavori, siano essi progettisti, architetti e artigiani che con la cucina vi devono anche

lavorare.

Se rivolgersi a un’industria significa scegliere la qualità di un prodotto certificato, in molti casi si corre il rischio di perdere un valore importante

che invece è tipico dell’artigianato: il lato "umano", la possibilità di essere seguiti, supportati e di affiancati nel lungo percorso che parte dalla

scelta di un prodotto e arriva alla sua installazione.

Di  Vanna Polvere  - 6 dicembre 2018
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Abimis ha fatto del servizio il suo valore aggiunto, e ha scelto di seguire tutte le sue cucine dal primo all'ultimo istante, dall'ordine e la

progettazione, alla spedizione e l’installazione.

Il team di Abimis, affianca e supporta i committenti in ogni fase del progetto, per soddisfarne ogni necessità, e inserire la cucina perfettamente

in qualunque spazio. Non c’è limite alla personalizzazione degli elementi, per forma, finiture e dimensioni: ogni Abimis è un pezzo unico e

irripetibile, come un’opera d’arte.

La cucina, una volta prodotta, viene dunque assemblata in azienda per collaudarne il

funzionamento, e se molto grande viene tagliata in blocchi e preparata per la spedizione e il

riassemblaggio in loco.

Anche la spedizione e l’installazione sono seguite direttamente da Abimis, su qualunque

territorio e in qualunque spazio, senza ostacoli. Che si tratti di un appartamento all'ultimo

piano, una baita in montagna o un casale in un bosco, le cucine Abimis vengono sollevate da gru, trasportate con gatti delle nevi o addirittura

in elicottero.
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Pensa a tutto l’azienda, sempre, a 360°, con esperienza, efficienza e flessibilità.

Leggi anche:

Abimis e i sistemi di controllo del freddo

La cucina a misura d'uomo: in acciaio

Pubblicato anche su AREA



NOVEMBRE – ARCHIECHO.COM 
27/11/18 16:02Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo | Architecture, Design & Competitions Aggregator

Pagina 1 di 15http://www.archiecho.com/item/67063_il-nuovo-sistema-di-controllo-del-freddo

! Contact  "

Home Architecture Design Interiors News Home Design

Competitions Events Jobs Architects

0

 "

Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo

#  Design  $  1 week ago  %  SocialDesignMagazine  |  26



NOVEMBRE – ARCHIECHO.COM 
27/11/18 16:02Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo | Architecture, Design & Competitions Aggregator

Pagina 2 di 15http://www.archiecho.com/item/67063_il-nuovo-sistema-di-controllo-del-freddo

Per servire una portata di qualità è indispensabile una materia prima di qualità. In questo senso, è inevitabile che la
fase di conservazione dei cibi acquisisca un valore imprescindibile.

L'articolo Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo proviene da Social Design Magazine.

○○ Read The Rest at SocialDesignMagazine Read The Rest at SocialDesignMagazine
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Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo
firmato Abimis

Scritto da RedazioneRedazione | 15 Novembre 201815 Novembre 2018

Presentato in occasione del Salone del Mobile 2018, il nuovo Sistema di Controllo delSistema di Controllo del

FreddoFreddo firmato AbimisAbimis riflette l’idea che la fase di conservazione dei cibi acquisisca un

valore indiscutibile nell’atto generale di cucinare: è un programma tecnologico di colonne
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refrigerate completamente personalizzabili per finitura, dimensione e configurazione, rese

uniche da un pannello esterno, facilmente accessibile, che permette di modulare la

temperatura dei vari scomparti e di monitorarne lo stato in qualunque istante. 

Grazie al Sistema di Controllo del Freddo, che sfrutta le tecnologie proprie della grande

ristorazione, Abimis prosegue nel suo intento di avvicinare il mondo della cucina

professionale all’utilizzo domestico, in relazione a temi fondamentali quali l’igiene, la salute

e la sicurezza. 

L’aspetto, semplice e dalle linee morbide, e il materiale, l’acciaio inossidabile AISI 304l’acciaio inossidabile AISI 304,

restano i medesimi delle cucine Abimis, ed è lo stesso per l’approccio all’igiene, pensato

per soddisfare i più elevati standard: le porte a filo e le ante raggiate, senza angoli vivi,

impediscono infatti allo sporco di annidarsi e facilitano le operazioni di pulizia. 

Il Sistema di Controllo del Freddo si articola in celle multiplecelle multiple, tra loro separate e a

diverse temperature, destinate alla conservazione con sapienza e organizzazione: la carne

e il pesce, ad esempio, sono divisi dalla frutta, la verdura, il latte, ecc per impedirne le

contaminazioni. 

Tutti i ripiani del sistema, poi, sono estraibili per garantire la massima accessibilità e una

migliore organizzazione degli spazi; ancora, un sistema di ventilazione internoun sistema di ventilazione interno

garantisce la stessa temperatura in qualunque punto della cella. 

Infine, anche il Sistema di Controllo del Freddo di Abimis adotta il sistema GastronormGastronorm,

che prevede dimensioni standard per i recipienti, i vassoi e gli altri strumenti utilizzati nel

mondo della ristorazione, ottimizzando la sistemazione dei vani e la fruibilità di tutti i vari

alimenti e strumenti di lavoro. 

Per una cucina davvero professionale, a casa propria.
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Mobile.Milano Shanghai e inaugura il
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Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo

er servire una portata di qualità è indispensabile una materia prima di qualità. In questo senso, è inevitabile che la fase di
conservazione dei cibi acquisisca un valore imprescindibile nel generale atto del cucinare, anche e soprattutto se

pensata in relazione a temi fondamentali quali l’igiene e la sicurezza.

Abimis in occasione del Salone del Mobile 2018 affronta proprio l’importante fase della conservazione e presenta il Sistema

di Controllo del Freddo, un programma tecnologico di colonne refrigerate completamente personalizzabili per finitura,
dimensione e configurazione, rese uniche da un pannello esterno, facilmente accessibile, che permette di modulare la
temperatura dei vari scomparti e di monitorarne lo stato in qualunque istante.

Grazie al Sistema di Controllo del Freddo, che sfrutta le tecnologie proprie della grande ristorazione, Abimis prosegue nel suo
intento di avvicinare il mondo della cucina professionale all’utilizzo domestico, per rendere unico il rito quotidiano del cucinare
anche tra le mura di casa propria, con gli strumenti migliori e più affidabili.

L’aspetto, semplice e dalle linee morbide, e il materiale, l’acciaio inossidabile AISI 304, restano i medesimi delle cucine
Abimis. Anche l’approccio all’igiene resta quello tipico di Abimis, pensato per soddisfare i più elevati standard: le porte a filo e
le ante raggiate, senza angoli vivi, impediscono infatti allo sporco di annidarsi e facilitano le operazioni di pulizia.

Il Sistema di Controllo del Freddo si articola in più celle, tra loro separate e a diverse temperature, destinate alla
conservazione con sapienza e organizzazione: la carne e il pesce, ad esempio, sono divisi dalla frutta, la verdura, il latte, ecc
per impedirne le contaminazioni. Tutti i ripiani del sistema, poi, sono estraibili per garantire la massima accessibilità e una

TINY HOUSES

Shares



NOVEMBRE – SOCIALDESIGNMAGAZINE.COM 
20/11/18 11:25Il nuovo Sistema di Controllo del Freddo | Social Design Magazine

Pagina 4 di 6https://socialdesignmagazine.com/mag/blog/design-news/il-nuovo-sistema-di-controllo-del-freddo/



NOVEMBRE – THEPLAN.IT 
22/11/18 10:11Design veneto con Abimis, Falmec e Antrax IT | THE PLAN

Pagina 1 di 3https://www.theplan.it/eng/webzine/news/alla-scoperta-del-design-veneto

HOME (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG) NEWS (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/WEBZINE/NEWS) ALLA SCOPERTA DEL DESIGN VENETO

  PREVIOUS ARTICLE

(HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/WEBZINE/NEWS/SEMINARIO-

MAPEI-SULLA-SOSTENIBILITÀ) | NEXT ARTICLE  

(HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/WEBZINE/NEWS/TEACHING-

ARCHITECTURE-TWO-SCHOOLS-IN-DIALOGUE)

NEWS

ALLA SCOPERTA DEL DESIGN VENETO

(https://www3.smartadserver.com/click?
imgid=22869295&insid=8326782&pgid=551921&ckid=-543331290030333873&uii=453557301505441441&acd=1542877572985&pubid=0&tmstp=7609409268&tgt=%24dt%3d1t%3b%24hc&systgt=%24qc%3d1307015077%3b%24ql%3dMedium%3b%24qpc%3d20121%3b%24qpp%3d%3b%24qt%3d197_3163_87617t%3b%24dma%3d0%3b%24b%3d14090%3b%24o%3d12100%3b%24sw%3d1920%3b%24sh%3d1080&pgDomain=https%3a%2f%2fwww.theplan.it%2feng%2fwebzine%2fnews%2falla-

scoperta-del-design-veneto&go=https%3a%2f%2fwww.ceramica.info%2f)

IT (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/WEBZINE/NEWS/ALLA-SCOPERTA-DEL-DESIGN-VENETO)  EN ()

�� (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/CHI/WEBZINE/NEWS/ALLA-SCOPERTA-DEL-DESIGN-VENETO)

 (HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/THEPLANMAG)   (HTTPS://TWITTER.COM/THEPLANMAG)

 (HTTPS://PLUS.GOOGLE.COM/U/0/109475397664942479613/)     |   

NEWSLETTER (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/NEWSLETTER)  SEARCH

LOGIN   |   REGISTER (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/REGISTRAZIONE)    |  

CART (0) (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/CARRELLO)    |  

CONTACTS (HTTPS://WWW.THEPLAN.IT/ENG/WEBZINE/THEPLAN/CONTATTI-THE-PLAN)

! "

+

/ /

∠

∠

TAG RELATED ARTICLES

(https://theplan.it/partner/dialogare)(https://theplan.it/partner/dialogare)

Il Veneto, regione dalla vocazione notoriamente industriale, accoglie storie e

realtà manifatturiere che hanno saputo imporsi sul piano nazionale e

internazionale grazie a un sapiente mix di maestranze, visione d’insieme, spirito

imprenditoriale e lungimiranza. La capacità di leggere le traiettorie del presente,

anticipare il futuro e custodire le competenze e l’artigianalità del passato sono

caratteristiche che accumunano tre marchi di valore quali Abimis, Falmec e

Antrax IT, contraddistinti altresì dalla chiara volontà di confrontarsi con la sfera

della progettazione e con l’ambito residenziale ciascuno secondo le proprie

peculiarità, tenendo sempre in considerazione temi critici quali ricerca

tecnologica ed efficienza energetica.

(https://www.theplan.it/webzine/news/alla-scoperta-del-design-veneto)
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