UNA STORIA DI
FAMIGLIA
Quella di “abitare” è una storia di famiglia.
Arrivata oggi alla seconda generazione, l’azienda
“abitare” nasce agli inizi degli anni ‘70
nel centro storico di Bellinzona grazie
allo spirito imprenditoriale e artistico di Aurelio
Giudice e Ernesto Turrini. Fin da subito il negozio
diviene luogo d’incontro e scambio d’opinioni.

Esposizione - 1970

Nel 1997, resisi necessari un ampliamento della
falegnameria ed una maggiore superficie espositiva, “abitare” apre un nuovo spazio a Giubiasco
che riscuote da subito enorme successo. Seguono nel 2013 e nel 2018 le aperture degli spazi
espositivi di Losone e Feusisberg, operazioni che
fanno parte di un progetto d’avvicinamento alla
clientela.

Giornale del Popolo, 14 aprile 1973

Attualmente “abitare”, diretta dai fratelli Turrini,
vanta tre spazi espositivi di complessivamente 1300 m2, dove propone i prodotti di
tutte le più prestigiose aziende europee.
La falegnameria, in costante crescita, risponde
alle richieste di clienti privati e pubblici producendo in modo accurato, preciso e personalizzato.

Mostra “Wright” - 1998

PIONIERI NELLE
CUCINE SENZA
MANIGLIA

1961

L’azienda “abitare” deve le sue origini all’incontro
fra due esperti falegnami con un elevato buon
gusto e una visione aperta verso il futuro. Agli
inizi degli anni ’60 Aurelio Giudice ed Ernesto
Turrini sono i primi “mobilieri” a proporre
in Ticino una linea di prodotti esclusivamente moderni.

Cucina Mirta - 1985

Ispirati dal design nordico e dalla corrente del
Bauhaus Aurelio ed Ernesto progettano, producono e posano le prime cucine prive di maniglie. Mobili dalle linee moderne e semplici allora
sconosciuti in Ticino, cucine che si spogliano del
superfluo, per arrivare agli elementi basilari, nel
nome della razionalità e della funzione.
Truciolare, compensato e laminato, materiali non
convenzionali nel design di arredi dell’epoca, ma
ideali per incarnare il senso pratico.
cucina Abitare 1961

Cucina Continua - 1998

SERVIZIO “CHIAVI IN MANO”

PERCHÉ SCEGLIERE NOI:

Ristrutturate la cucina affidandovi al nostro
servizio “tutto incluso”. Grazie alla professionalità, all’esperienza e alla competenza dei nostri architetti
d’interni possiamo gestirvi l’intero progetto della nuova
cucina.
Evacuazione dell’aria, impianto idraulico ed elettrico,
ergonomia e suddivisione delle aree di lavoro.
Ricerchiamo la soluzione adatta ad ogni vostra richiesta, coordinando tutti i professionisti coinvolti in modo
da potervi offrire una cucina di alta qualità estetica e
funzionale.
A voi non resta che dedicarvi all’arte culinaria.

INTERLOCUTORE
UNICO

PROGETTAZIONE
DETTAGLIATA

COORDINAMENTO
LAVORI

SERVIZIO
POST VENDITA

•
Consulenza da parte d’architetti d’interni e tecnici
qualificati.
•
Presa a carico di tutti le
vostre necessità nel campo della progettazione.

•
Sopralluogo, rilievo e valutazione impianti.
•
Progetto preliminare:
analisi dei bisogni e sviluppo delle proposte.
•
Progetto esecutivo:
sviluppo dei dettagli, piani
esecutivi, idraulici ed elettrici.

•
Interazioni con gli artigiani
specializzati.
•
Direzione lavori e coordinamento delle figure coinvolte.
•
Cura e attenzione dei particolari nell’esecuzione e
nella posa.

•
Collaudo,
garanzie e
assistenza.

PRIME
Prime nasce per esprimere al massimo le potenzialità di una cucina caratterizzata da apertura con
gola. La gola percorre il prodotto senza interruzioni e termina sui fianchi riportati. L’anta di Prime è
sagomata nella parte superiore a 45° per rendere
l’apertura più semplice ed ergonomica.

Dada - Prime legno

Dada - Prime laccata

Anta a 45°

Piano snack

HI-LINE
Un progetto unitario, semplice, lineare: Hi-Line
è più di una cucina, è uno spazio da vivere. Uno
spazio organizzato con esprit de géométrie unito
a forme rigorose, ricchezza di dettagli e cura per
la qualità costruttiva. Nessuna maniglia ma una
gola per aprire e chiudere le ante.

Dada - Hi-line legno

Dada - Hi-line laccata

Piano snack

Dada - Hi-line laccata

VELA
Un classico senza tempo, mutato radicalmente
grazie al progetto di Dante Bonuccelli.
La tecnica costruttiva si evolve e stratifica materiali differenti, compensandone le tensioni e
disegnando nuove proporzioni e dettagli tecnici
distintivi. La sovrapposizione di linee sottili caratterizzano i top, che nascondono la tecnologia
delle lavorazioni.
Colonne accessoriate

Dada - Vela laminato

Anta di 13 mm di spessore

VVD
Vincent Van Duysen interpreta la cucina senza
maniglia, lavorando sul contrasto tra gli spessori
esili di fianchi e terminali e gli spessori forti dei
piani di lavoro, che si integrano, interrompendo
la linearità del piano, con lavelli in appoggio in
pietra. L’alternanza dei materiali e il gioco di pieni
e vuoti danno vita ad una cucina dinamica e nel
contempo sofisticata.
Finitura laccata

Dada - VVD

Lavandino in appoggio

Moduli sospesi

TIVALÌ
È più di una cucina, è una box kitchen che appare
e scompare magicamente quando serve. Le grandi ante, scorrendo, scompaiono nei vani laterali,
con un movimento fluido e leggero, grazie al
meccanismo brevettato da Dada. L’illuminazione
è straordinariamente scenografica, lo schienale
diventa una parete a LED.
Composizione angolare

Dada - Tivalì

Schienale retroilluminato

Colonne accessoriate

ACCESSORI
In cucina lo spazio disponibile può essere sfruttato in modo ottimale grazie all’utilizzo dei giusti
accessori; essi aiutano ad organizzare con efficienza le zone lavoro, creano ordine e visibilità nei
cassetti, consentono di sistemare in modo sicuro
bottiglie, taglieri, scatole e barattoli.

Colonne accessoriate

Pentoliere e cassetti interni

Accessori per cassetti

Base angolo con cestello girevole

CUCINA COME UN PROFESSIONISTA!
Il design su misura delle cucine moderne richiede elettrodomestici a incasso progettati per funzionare all’
unisono. Frigoriferi in acciaio inossidabile che si integrano perfettamente con ampie cantine vino. Forni allineati con
macchine per il caffè integrate, piani di cottura che si fondono armoniosamente con i moduli Teppan Yaki. La scelta di
elettrodomestici è fondamentale per l’ottimizzazione dello spazio.
Gli enormi progressi fatti negli ultimi anni dalla tecnologia hanno permesso alle ditte produttrici di elettrodomestici
di progettare apparecchi che consentono di facilitare il lavoro in cucina ed elevare la qualità delle
pietanze.
Siamo rivenditori ufficiali dei più prestigiosi marchi. Lasciati accompagnare nel vasto modo degli elettrodomestici,
grazie alla nostra esperienza sapremo consigliarti quali apparecchi valorizzano le tue capacità e si integrano perfettamente con lo stile della tua cucina.

COMUNICAZIONE INTELLIGENTE
FRA PIANO COTTURA E CAPPA
La funzione Miele Con@ctivity regola l’accensione e lo spegnimento della cappa aspirante e adatta automaticamente
la potenza di aspirazione al processo di cottura, assicurando un clima sempre piacevole nella tua cucina.

PROGETTAZIONE
SENZA VINCOLI

QUALITÀ
DEI MATERIALI

EFFICIENZA

FACILE
PULIZIA

Un'aspirazione di vapore e odori sempre efficiente nell'ottica del risparmio energetico: un compito che la
cappa aspirante Miele svolge in modo del tutto automatico, se dotata della funzione Con@ctivity. Poiché grazie a
Miele Con@ctivity la cappa aspirante può comunicare con il piano cottura. Con@ctivity 2.0 rileva l'informazione di quanto
accade sul piano cottura e la trasmette ai comandi dell'aspiratore sulla cappa. La vostra cappa Miele seleziona quindi, in
modo automatico, il livello di funzionamento ottimale mantenendo sempre ideale il clima della cucina In questo modo,
potete concentrarvi totalmente nel processo di cottura. Non dovete nemmeno pensare allo spegnimento.
Dopo il tempo di funzionamento supplementare, la cappa si spegne automaticamente evitando così uno spreco di energia. La cappa può essere comunque utilizzata con i comandi manuali.

CANTINE CLIMATIZZATE
Se opportunamente conservati, i vini continuano a sviluppare in bottiglia l’aroma e il gusto naturali e, al raggiungimento
della piena maturità, acquisteranno complessità e corpo. Per poter conservare a lungo un vino di grande personalità, è
essenziale creare condizioni climatiche costanti.

TECNOLOGIA SOFISTICATA

UMIDITÀ OTTIMALE

Le cantine climatizzate proteggono il vino in modo analogo a quello delle cantine tradizionali.

Se il livello di umidità è corretto, il tappo di sughero si
mantiene nelle condizioni migliori per proteggere il vino.

TEMPERATURA COSTANTE

ZONE TEMPERATURA

Se conservato a una temperatura costante, il vino sviluppa appieno il suo perfetto equilibrio di gusto e aroma

La maggior parte delle cantine climatizzate per vini sono
dotate di più zone di temperatura a regolazione personalizzata. È possibile così conservare fino a tre diversi tipi
di vino.

RUBINETTERIA E LAVELLI
Lavelli
Nel nostro assortimento potete trovare lavelli e vasche che sono concepiti per soddisfare qualsiasi desiderio, in perfetto equilibrio tra funzionalità ed estetica.
Rubinetteria
Presso di noi trovate la rubinetteria che si armonizza con ogni stile abitativo e sistema di cucina. Grandi marchi di fabbrica garantiscono massima qualità, funzionalità ed esattezza stilistica
Distributori sapone e pomoli
Un’armonica combinazione di funzionalità, forma e finitura superficiale.
In abbinamento con le varie rubinetterie per cucina, essi costituiscono
delle seducenti unità organiche le cui funzioni accessorie vanno a completare la più importante area di lavoro della cucina.

PIANI LAVORO IN AGGLOMERATO DI
QUARZO E CERAMICA
La ceramica e la pietra sinterizzata sono delle superficie dall’estrema resistenza ai graffi, alle alte
temperature, agli agenti chimici e ai raggi UV. Oltre ad avere la capacità di respingere le macchie e
disporre di un grado di assorbimento praticamente nullo, sono antibatteriche e facilmente lavabili.
Proponiamo piani cucina dalle altissime prestazioni con doti di durezza e resistenza straordinarie
utilizzando esclusivamente i migliori materiali presenti sul mercato.

Dekton

Silestone

Neolith

PIANI LAVORO
IN ACCIAIO
Suter Inox, azienda svizzera leader nella lavorazione dell’acciaio inossidabile, propone piani su
misura in lamiera piegata o massicci.
L’abilità manuale unità all’efficienza di macchinari
d’ultima generazione conferiscono ad ogni piano
unicità e alto valore estetico.
Ice Design - Piano lmassiccio

Acciaio inossidabile - Un materiale dell’architettura moderna

Dettaglio saldatura lavello

Ice Design - Piano massiccio

PIANI LAVORO E RIVESTIMENTI IN
VETRO E RESINA
Nonostante la sua apparente fragilità, il vetro è in realtà un materiale estremamente resistente. I grandi vantaggi di questo materiale sono sicuramente l’indeformabilità, l’igiene e la resistenza al calore.
La resina solida e compatta, può essere lavorata e modellata in qualsiasi forma. Si pulisce facilmente poiché
non è porosa, è resistente e piacevole al tatto.

Piani lavoro in Corian

Piano lavoro e rivestimento in vetro

Rivestimento in vetro magnetico

SGABELLI
Alto, basso, fisso o regolabile? Chi cerca il perfetto sgabello di design troverà, nelle proposte di
“abitare”, quello più adatto alle sue esigenze. Per
uno stile fresco e moderno, e un uso disinvolto e
informale.

La Palma - Thin

Arper - Aava

La Palma - Lem

La Palma - Mak

Montana - Panton One

Classic 11-380 - Horgenglarus

MDF Italia - Flow Stool

La Palma - Kai

La Palma - Miunn

TAVOLI
Sedersi attorno ad un tavolo è un atto rituale,
piccola cerimonia quotidiana dell’incontro.
Il tavolo è il nucleo generatore della casa attorno
al quale si dispongono mobili e contenitori in cui
raccogliere ordinatamente gli oggetti e gli strumenti di ogni giorno.

Riva1920 - Liam Wood

MDF Italia -Tense

Abitare - Foglia

Riva 1920 - Sleek

Walterknoll - Andoo

Molteni&C - Arc

Tossa - Mesa

Walterknoll - Tobu

Cassina - Mexique

MDF Italia - Axy

Crassevig - Anna

MDF Italia - Tense Material

Arper - Dizzie

Arper - Nuur

SEDIE
La sedia è un oggetto difficile: deve reggere il
peso del corpo tenendo conto delle sue forme,
dei movimenti, delle posture.
Passiamo ore seduti, eppure gli antropologi ci
spiegano che sedersi non è un atto naturale
ma una conquista evolutiva, simbolo
dell’emancipazione dell’ homo sapiens.
Arper - Catifa

Molteni&C. - Chelsea

Alias - Highframe

MDF Italia - Flow Slim

Rothlisberger - Torsio

Crassevig - Anna

Arper - Juno

Walter Knoll - Liz

Arper - Cila

COMPLEMENTI
I complementi per cucina sono elementi indispensabili per comporre un progetto di arredamento caratterizzato da praticità ed estetica.
Contenitori per stoviglie, mobili bar, carrelli di
servizio, elementi che collegano e comunicano
con zona cucina e zona pranzo.

Schönbuch - Grace

Riva1920 - Cambusa Wine

Molteni&C. - Quinten

Opinionciatti - PTolomeo Wine

ILLUMINAZIONE
Illuminare bene l’isola della cucina è importante
poiché, grande o piccola che sia, diventa molto
spesso un piano lavoro, altre volte un tavolo dove
mangiare o anche un appoggio dove consumare uno snack veloce. La luce migliore è quella
omogenea che si diffonde sull’intera superficie e
ti permette di sfruttare completamente lo spazio
a tua disposizione.
Penta Light - Storm

Foscarini - Aplomb

Flos - IC

Flos - String Light
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info@abitare-arredamenti.ch

A2
LUGANO

CAMORINO

FFS
LUGANO

abitare-arredamenti.ch

Nuova esposizione cucine e tavoli!

abitare-arredamenti.ch

6512 giubiasco
via baragge 13d
091 857 70 33

