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TUTTO SU MISURA, ANCHE IN UN SOTTOTETTO
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Tutto su misura, anche in un sottotetto
Il modello Atelier di Abimis per una mansarda a Vicenza
segnala ad un amico
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Atelier Abimis
12

07/03/2019 - Il modello Atelier di Abimis, che si differenzia dall’iconica cucina Ego per il suo
aspetto geometricamente equilibrato e rigoroso, arreda una mansarda in stile boho contemporaneo
a Vicenza. Il progetto si articola attorno a una palette di colori neutri e all’uso di pochi e differenti
materiali: acciaio, legno, pietra.
La cucina, in acciaio inossidabile AISI 304, si sviluppa lungo gran parte del perimetro del sottotetto,
la cui forma leggermente pentagonale (con angoli ottusi) ha necessariamente imposto al
progettista di realizzare una cucina su misura. La totale assenza di segni di giunzione, eliminati in
loco durante la fase di assemblaggio, così come la luminosità delle superfici, che ben interagisce
con la luce naturale che penetra dalle ampie finestre e dal lucernario, aiutano ad allungare la
prospettiva della stanza, dilatandola e dando l’impressione che la stanza sia ancor più ampia.
Contribuiscono a tal proposito anche le ante della cucina, che riflettono parzialmente il piastrellato
esagonale del pavimento, sui toni del grigio. Le superfici orizzontali in rovere, come le due mensole

ATELIER ABIMIS | Cucina su misura

e il tavolo a penisola, realizzati su misura, conferiscono infine calore all’ambiente, smorzandone il
look evidentemente contemporaneo.

Tutti i Prodotti

Tutto, in questa mansarda, è pensato per adattarsi al millimetro allo spazio a disposizione. Ne sono
un esempio l’alzatina paraspruzzi della cucina, sagomata in modo tale da seguire anche il profilo
della piccola finestra sul fondo della stanza, oppure la lunga mensola antistante la finestra,
anch’essa in acciaio inossidabile.
Scheda progetto:

La cucina Atelier è uno strumento ideale nelle mani degli appassionati di cucina. L’ergonomia,

Abimis Is A Prisma S.r.L. Brandmark

come lo zoccolo rientrante, l’altezza customizzata degli elementi, o tutti i vani estraibili, e l’estrema

Mansarda a Vicenza

igiene in tutti i suoi punti, come i vani raggiati nella parte inferiore, per impedire a sporco e batteri di
annidarsi e per facilitare la pulizia, sostengono nelle operazioni, trasformando il rito quotidiano del

https://www.archiportale.com/news/2019/03/design-trends/tutto-su-misura-anche-in-un-sottotetto_69016_39.html
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Per rispondere alle richieste del committente, Abimis ha realizzato
una cucina su misura, dalle caratteristiche discrete. L’ambiente cucina
doveva infatti sposare lo stile raffinato dello spazio senza rubare
la scena agli arredi. L’architetto ha ideato il progetto creando una
finitura ad hoc, nata dalla sapiente combinazione tra acciaio lucido
e opaco. L’acciaio inossidabile AISI 304, rifinito a mano, ha un
aspetto uniforme e una leggera spazzolatura opaca; è stato inoltre
perfezionato lungo i bordi con un lavoro di lucidatura per sottolineare
le geometrie e i volumi dei blocchi cucina. La struttura principale
della cucina fa da contorno a file simmetriche di ante laccate bianco
lucido. Alle spalle del piano lavoro, fornito di lavello doppio e piano
cottura a induzione, un’alzatina in acciaio è stato realizzata su
misura e copre interamente la parete, per un effetto di continuità tra
i diversi elementi. La simmetria rigorosa della cucina ha trovato una
nuova dimensione grazie al gioco di finiture che i progettisti hanno
espresso sviluppando nuovi elementi in acciaio capaci di dialogare
tra loro e con gli altri materiali utilizzati nell’abitazione.

To satisfy the requests of a client, Abimis created a customised kitchen
with discreet features. The kitchen had to fit with the elegant style of
the environment, without drawing attention away from the furnishings.
The architect created the project by designing a new, ad hoc finish,
the result of a skilful combination of matt and polished steel. The
hand-finished AISI 304 stainless steel has a uniform appearance and
a light matt brush. It was also enhanced along the edges by polishing
it to underline the geometry and volume of the kitchen blocks. The
main structure of the kitchen is the frame for symmetrical rows of
shiny white lacquered cupboards. Behind the worktop, with a double
sink and an induction hob, a made-to-measure steel splashboard has
been created to cover the whole wall, giving an effect of continuity
between the various elements. The strict symmetry of the kitchen finds
a new dimension thanks to the interesting interplay of finishes that the
designers have expressed through their creativity, developing new
steel elements that interrelate and interact with the other materials
used in the home.
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Acciaio in cucina: opaco o lucido?
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ACCIAIO IN CUCINA: OPACO O LUCIDO?
Per la realizzazione di una cucina a Treviso, la richiesta del committente ad Abimis era chiara, benché
articolata: la cucina, elemento prezioso da inserire completamente su misura all’interno dello spazio,
doveva sposare completamente lo stile raffinato e contemporaneo dell’ambiente circostante, ma 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... anzi: il bordo lucido ha
permesso di creare un collegamento visivo diretto con le sedute, dalla struttura “a foglia” in acciaio
cromato.
Come una raffinata cornice, la struttura principale della cucina contorna file simmetriche di ante laccate
bianco lucido, che conferiscono una pulizia formale alla cucina. Alle spalle del piano lavoro, fornito di
lavello doppio e piano cottura a induzione, poi, un paraspruzzi in acciaio realizzato su misura copre
interamente la parete, contribuendo a sua volta a creare un senso di continuità tra i vari elementi.!!
Una cucina inizialmente rigorosa nella sua simmetria, è stata completamente trasformata grazie
all’interessante gioco di finiture.
Abimis, infatti, permette ai progettisti di esprimere senza limiti la propria creatività, sostenendoli nella
creazione di elementi in acciaio che interagiscono con altri materiali, naturali e non. Legno, pietra,
laminati, solid surface, materiali sintetici o minerali: tutto è possibile con Abimis; è sufficiente avere
un’idea creativa... e tanta, tanta passione.

SPECIALI AZIENDE

XILO1934: RISPETTARE LA NATURA L'azienda
produttrice di pavimenti in legno e parquet
Xilo1934 - Piemonte Parqu...

Per la pubblicità su www.arredamentooggi.it
Info: marketing@folderimmagine.it

http://www.arredamentooggi.it/index.php?option=com_content&view=…cciaio-in-cucina-opaco-o-lucido&catid=92:casa-cucina&Itemid=208

Pagina 1 di 2

MARZO– COMERISTRUTTURARELA CASA.IT
Un sottotetto su misura in stile boho contemporaneo | Come ristrutturare la casa

20/03/19, 15:12

Un sottotetto su misura in stile boho
contemporaneo
20 marzo 2019

Abimis, Atelier

Un sottotetto vicentino presenta la nuova cucina su misura Atelier, !rmata Abimis. Dall'aspetto rigoroso ed
equilibrato, questo modello è pensato per adattarsi al millimetro allo spazio a disposizione
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Arredi originali per un outdoor
contemporaneo
A
Annttoonniiaa SSoollaarrii 5 marzo 2019

Grazie a design, stile e varietà, gli arredi per esterni trasformano uno spazio
all’aperto in un salotto sotto le stelle pensato per il relax, fra amache, sedie a
dondolo, divani e innovativi sistemi di ombreggiamento
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VARIABLE

conservation
Home spaces are decreasing and a standard footprint is often intended
for the refrigerator, then each single centimetre becomes essential
and the inner space must be designed to increase the appliance’s overall
capacity. In new refrigerators the pursuit of the highest capacity
is then joined by a customized conservation management.

ersatility and
maxi-capacity are
the two guidelines
that characterize the
evolution of the refrigeration world, aimed at
a single common target: improving
the food conservation and quality.
Because only a wide space allows
dedicating some compartments to
specific foods and just a targeted
conservation allows extending the
life of foods and keeping their nutritional properties unchanged. New refrigerators are smarter and smarter
machines but equipped with a simplified control system, intuitive and
user-friendly household appliances,
which avail themselves of technologies aimed at improving man’s daily
habits and life.

The perfect climate
The core fully resides in the smart
control systems of climatic zones, es-

6

pecially temperature and wetness, in
the increasingly frequent use of sensors that detect parameters moment
by moment and consequently adjust
the machine behaviour.
The customized conservation needs
advanced technologies to reach the
ideal conditions for each food, as confirms Maria Cecilia Bonanni, Market
Activation Manager-Cooling Business Sector of Candy Group.
“To manage at best the temperature of the refrigerator and freezer
compartments of the combi Candy
“PURO” it is possible to use an outer
display on the door, customizing the
desired temperature for both compartments independently. The display is perfectly integrated into the
door through “I see- I do not see” effect, you can see numbers and functions only if the display is on, otherwise it seems almost invisible.
The refrigerator interior houses the
“chiller” drawer for perishable foods

H A F A C T O R Y

-

like meats, fish and cheeses, whose
temperature is always included between 0-3 °C, without needing to set
it manually”.
Miele pays utmost attention to the issue of the inner climatic zone management, too. “All of our refrigerators-freezers”, explains Ana Barreda,

M A R C H
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SPACE400
refrigerator by
Whirlpool.

Refrigerating
columns by
Abimis

MARZO– HA FACTORY

Head of Product Manager of Miele
Italia, “are equipped with double Duplex Cool circuit with a single motor
and separate controls to
New refrigerators are smarter manage the temperatures
of refrigerator and freezmachines equipped with
er zones. This allows an
a simplified control system.
optimal conservation of
foods, with the correct
humidity in the refrigerator area
and temperatures up to -24 °C in the
freezer area. In addition to this characteristic, some models are equipped
with PerfectFresh, a zone of separate
humidity and temperature management. In this zone, you can conserve
fruits and vegetables in an optimal
climate, i.e. temperature from 0.5 to
3 °C and high wetness. In this way,
foods are conserved for a longer time
than with the standard conservation
in the vegetable drawer, maintaining
nutritional substances, consistency
and taste longer”.
More and more often, household
refrigerators are so sophisticated
machines as to assure professional performances, as in the case of
Electrolux. “Most of our refrigerators-freezers are equipped with
TwinTech technology, inspired by
professional refrigeration solutions,
which assures the right humidity in the refrigerator compartment
and stable temperature levels, thus
avoiding variations that deteriorate
their quality”, specifies Michela Bacchi, Product Line Kitchen Manager of
Electrolux. “Refrigerator and freezer
zones have two independent air circulation systems, to preserve foods
in each compartment. The NoFrost
technology simplifies instead consumers’ life: the frost formation in
the freezer compartment is prevented and foods are conserved at best.
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MARZO– LIFESTYLE LUXURY
Atelier di Abimis: cucine su misura, anche in un sottotetto - Lifestar Luxury
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Atelier di Abimis: cucine su misura, anche in un
sottotetto
Di Carolina Sonza - 15 Marzo 2019

Il modello Atelier di Abimis si differenzia dall’iconica cucina Ego per il suo aspetto geometricamente
equilibrato, rigoroso, forte richiamo al mondo della ristorazione professionale. Ne troviamo un interessante
esempio a Vicenza, in una mansarda che si articola attorno a una palette di colori neutri e all’uso di pochi
e differenti materiali: acciaio, legno, pietra.
La cucina, in acciaio inossidabile AISI 304, si sviluppa lungo gran parte del perimetro del sottotetto, la cui
forma leggermente pentagonale (con angoli ottusi) ha necessariamente imposto al progettista di realizzare
una cucina su misura. La totale assenza di segni di giunzione, eliminati in loco durante la fase di
assemblaggio, così come la luminosità delle superfici, che ben interagisce con la luce naturale che penetra
dalle ampie finestre e dal lucernario, aiutano ad allungare la prospettiva della stanza, dilatandola e dando
l’impressione che la stanza sia ancor più ampia. Contribuiscono a tal proposito anche le ante della cucina, che
riflettono parzialmente l’interessante piastrellato esagonale del pavimento, sui toni del grigio. Le superfici
orizzontali in rovere, come le due mensole e il tavolo a penisola, realizzati su misura, conferiscono infine
calore all’ambiente, smorzandone il look evidentemente contemporaneo.

https://www.lifestar.it/luxury/atelier-di-abimis-cucine-su-misura-anche-in-un-sottotetto/
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Living Coral: una casa color Pantone
Per quest'anno Pantone ha scelto una nuance calda che trasmette ottimismo, ma
che evoca anche il ruolo centrale della salvaguardia ambientale. Come si impiega
in casa questa tonalità? Ecco qualche suggerimento di stile.
4 marzo 2019
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Una casa color Living Coral

(https://prf.hn/click/camref:1100l4nut/creativeref:1100l25898)

https://www.unadonna.it/casa/living-coral-una-casa-color-pantone/950592/
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