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Acciaio in cucina: opaco o lucido?
Un nuovo progetto Abimis alterna le due finiture

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

25/03/2019 - Per la realizzazione di una cucina a Treviso, la richiesta del
committente ad Abimis era articolata: la cucina, elemento prezioso da
inserire completamente su misura all’interno dello spazio, doveva sposare
completamente lo stile dell’ambiente circostante senza rubare la scena
agli altri arredi. Una cucina che fosse unica, dunque, ma al tempo stesso
discreta, non esageratamente appariscente. 
 
Per l’occasione, l’architetto che ha lavorato al progetto, in collaborazione
con il team tecnico dell’azienda, ha così pensato a una nuova finitura ad
hoc, nata dalla sapiente combinazione tra acciaio lucido e opaco.
L’acciaio inossidabile AISI 304, rifinito a mano per ottenere un aspetto
uniforme e una caratteristica spazzolatura leggera e opaca, è stato
perfezionato lungo i bordi con un lavoro di lucidatura che ne sottolinea le
geometrie e i volumi. 

Come un gioiello, la bordatura lucida è così riuscita a donare luminosità e
carattere ai blocchi cucina, pur senza renderli eccessivamente
appariscenti. Ora, essi s’inseriscono alla perfezione nell’ambiente
circostante, senza sovrastare per dimensione e presenza gli altri arredi: il
bordo lucido ha permesso di creare un collegamento visivo diretto con le
sedute, dalla struttura “a foglia” in acciaio cromato. Come una cornice, la
struttura principale della cucina contorna file simmetriche di ante laccate

SISTEMA DI CONTROLLO DEL FREDDO

ATELIER | Cucina da esterno

ATELIER | Cucina su misura
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Atelier by Abimis

Cucinare all'aria aperta
Atelier by Abimis si immerge nella natura friulana

 segnala ad un amico | versione stampabile

Dimensione testo  

07/06/2019 - Le ultime concezioni dell’architettura e dell’interior design
contemporanei vedono sempre più lo spazio esterno come una naturale
estensione di quello interno, ed è proprio su questa scia che si inserisce la
tecnologia e il design di Abimis. In un nuovo progetto realizzato ad Udine
la linea Atelier si libera dei canonici confini degli ambienti della casa per
inserirsi e fondersi con la natura diventandone parte integrante.
 
Per la collezione, declinata nella versione in finitura blu, restano invariate
tutte le peculiarità proprie della filosofia aziendale, prima tra tutte l’utilizzo,
in prevalenza, dell’acciaio Inox AISI 316, resistente agli agenti atmosferici
e riciclabile.
 
Non solo alta tecnologia e ottimizzazione degli spazi: nell’outdoor si
riconferma l’aspetto della sartorialità che dona identità unica agli ambienti.
Anche questa cucina destinata all’outdoor è infatti personalizzabile in ogni
suo dettaglio, a partire dalla composizione e gli accessori, fino altezza e
profondità del piano o alle finiture.

Abimis su Archiproducts
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8/7/2019 Abimis punta sull’acciaio per le sue cucine - Design Lifestyle
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content/themes/Newsmag/includes/wp_booster/td_single_template_vars.php on line 75

Abimis punta sull’acciaio: le nuove finiture in
cucina opache o lucide.
a cura di Redazione Design Lifestyle -  10 Giugno 2019

La cucina è lo spazio principale della casa, espressione di convivialità, accoglienza, ma anche eleganza e

ra�natezza.

Soprattutto con Abimis, questo ambiente si arricchisce di sfumature e suggestioni, diventa unica, discreta e

ricca di fascino.

Le �niture combinano l’acciaio, inossidabile AISI 304, lucido e opaco, che sottolinea le geometrie e i volumi.

Come un gioiello, l’acciaio dona luminosità e carattere ai blocchi cucina, pur senza renderli eccessivamente

appariscenti, inserendosi alla perfezione nell’ambiente circostante, senza sovrastare per dimensione e

presenza gli altri arredi.

La struttura principale della cucina contorna �le simmetriche di ante laccate bianco lucido, che conferiscono

una pulizia formale alla cucina.

Grazie al gioco di �niture in acciaio che si alternano al legno, alla pietra, laminati e solid surface, sintetici o

minerali.
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