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I nuovi accessori ideati da Roberta Tosolini per Abimis 
completano e aggiungono funzionalità al racconto 

 
 
Abimis introduce a catalogo la nuova gamma A_ccessori che amplia ulteriormente la 
funzionalità e la personalizzazione delle sue cucine. Ideata dalla designer Roberta Tosolini la 
nuova serie di oggetti è stata concepita seguendo le tre linee guida dell’azienda e cioè 
l’interazione tra il design, l’artigianalità insieme al desiderio di trasferire tutta l’efficienza delle 
soluzioni professionali all’interno degli ambienti domestici.  
Per ottimizzare e semplificare il tempo trascorso in cucina, Abimis inserisce una nuova linea di 
elementi che coniugano l’eleganza alla funzionalità senza tralasciare l’aspetto tecnologico che, 
unito alla tradizione, permette di raggiungere e migliorare l’ergonomia in cucina. Passato e 
futuro si incontrano per ottimizzare l’efficienza del lavoro con il supporto di oggetti che 
aggiungono nuovi significati a quelli già esistenti e tradizionalmente dedicati alla cultura 
gastronomica. 
L’idea di introdurre gli accessori si inserisce perfettamente nel percorso tracciato finora 
dall’azienda, lo stesso che ha reso le cucine Abimis uniche nel loro genere: i nuovi oggetti 
permettono infatti di personalizzare anche l’organizzazione e gli spazi, andando così incontro 
alle diverse esigenze di ognuno anche in fatto di razionalizzazione. La nuova serie è stata 
concepita per migliorare la disposizione attraverso oggetti modulari, sovrapponibili e 
multifunzione e per aggiungere la libertà di gestire gli spazi andando incontro a tutte le 
esigenze. Anche la ricerca dell’estetica rimane fondamentale per completare il progetto 
Abimis: pulita e lineare l’attenzione ai dettagli permette di creare omogeneità e rafforzare il 
racconto dell’azienda, rimanendo sempre fedele alla sua identità. 
Grazie all’inserimento di questi elementi inediti, ogni azione in cucina viene semplificata: sarà 
infatti più facile ordinare, riporre, esporre, conservare, tagliare, servire, tutto grazie 
all’utilizzo di soluzioni che si adattano in modo semplice e dinamico alla creatività di ognuno.  
Per rimanere fedele al suo linguaggio, Abimis continua a utilizzare l’acciaio, affiancandolo a 
materiali nobili “new entry” come il legno e il vetro borosilicato. 
 
 A_posto 
È l’innovativo sistema che facilita l’organizzazione interna dei cassetti. La sua struttura è 
ideata per permettere di ottenere spazi contenitivi a seconda delle più diverse esigenze.  
A_posto è un sistema realizzato in legno di faggio e completato da splitter in acciaio che 
consentono di posizionare a proprio piacimento ogni tipo di posata o utensile da cucina, ma 
anche per riporre i vasetti portaspezie A_romi. Ogni organizzazione e personalizzazione può 
essere continuamente modificata. A_posto è disponibile anche nella versione portacoltelli. 
 
A_cqua   
È una caraffa realizzata in vetro borosilicato, un materiale resistente agli sbalzi termici e per 
questo ideale per refrigerare l’acqua e servirla in tavola preservandone la freschezza e il gusto. 
Le linee che definiscono la forma di A_cqua sono sintetiche e vengono impreziosite dalla 
silohuette dell’impugnatura che evoca la A di Abimis. 
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A_fette 
È un sistema composto da due taglieri in legno di faggio impilabili, ideati per assolvere e 
completare diverse funzioni. Il tagliere A_fette 1 è studiato per contenere esattamente una 
teglia Gastronorm e per ottimizzare al massimo le funzioni di taglio e cottura. Permette infatti 
di tagliare, sminuzzare e riporre gli ingredienti nella teglia in modo facile e fluido. Per 
aumentare ancora di più il comfort di utilizzo, il tagliere può essere poggiato sopra il 
perimetro del lavello per semplificare al massimo le azioni di lavaggio e taglio degli alimenti. 
A_fette2  è un pratico tagliere per il pane, anch’esso in legno faggio, caratterizzato da una 
griglia che permette alle briciole di cadere direttamente nel vassoio di raccolta, estremamente 
facile da estrarre e pulire. Per ottimizzare gli spazi i taglieri quando non sono utilizzati, si 
inseriscono uno all’interno dell’altro e risultano perfettamente impilati. 
 
A_ggiungi 
Sono contenitori ideali per conservare provviste che, come la “sorella” A_cqua, sono realizzati 
in vetro borosilicato, materiale particolarmente adatto a contenere e conservare generi 
alimentari. Dotati di un coperchio in legno, sono disponibili nella misura: H 14 cm, diametro 10 
cm. 
 
A_romi 
Ideati per contenere spezie e aromi di ogni tipo, sono dei vasetti, anch’essi in vetro 
borosilicato, le cui misure sono declinate in funzione delle scanalature dell’accessorio interno 
cassetto A_posto, per favorire uno stoccaggio semplice che aiuti anche a mantenere ordine in 
cucina. Eleganti e funzionali, sono completati dal coperchio in faggio. 
 
A_ttacco 
Sistema basato sull’inserimento di una serie di calamite su una parte dello schienale della 
cucina per permettere la libertà di definire gli spazi per le diverse esigenze e per avere coltelli e 
utensili sempre a “portata di mano”. 
 
A_ggancio 
Ganci ideati per appendere tutti quegli accessori che non sono in metallo, consentendo la loro 
esposizione e organizzazione sullo schienale della cucina. 
 
A_ppoggio 
Mensola reggilibro o porta I Pad, ideale anche per i vasetti portaspezie A_romi. 


