


Per chi cerca la bellezza. Ovunque.



Cura della terra. Cura delle persone. Equa condivisione.



Dal greco: assenza di limite, di confine, rappresenta 
– secondo la filosofia di Anassimandro – l’archè, cioè 
l’origine e il principio costituente dell’Universo. Cio` in-
dica un metodo privo di costrizioni mentali dove il con-
fine indefinito è cio che attira il nostro lavoro per sco-
prirci parte di un tutto. 
Studio Apeiron ricerca, sperimenta e progetta nel cam-
po dell’arte, del design e dell’architettura.

“Apeiron”



Processo creativo.

La nostra ricerca si basa sull’osservazione della natura 
seguendo due strade: la prima indaga la materia stessa 
(tecniche di lavorazione e finiture), la seconda studia le 
sue forme e leggi fino ad ottenere grande sintesi mini-
male.
Tutto questo viene unito ad una attenta analisi delle esi-
genze e dei sogni del cliente per creare un progetto “su 
misura”, dove spazi distributivi, arredi, volumetrie e per-
corsi compongono un progetto funzionale e concreto.
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B-Local.

Studio Apeiron ha creato una filiera locale del legno 
che si basa su un’economia circolare: recuperiamo al-
beri destinati ad essere abbattuti o già caduti, fino alla 
riforestazione di aree dismesse per la compensazione di 
CO2 emessa in fase di realizzazione dei nostri prodotti.







Materiali.

Progettiamo spazi funzionali per ottenere grande com-
fort ed elevati standard estetici ponendo estrema atten-
zione alla scelta dei materiali: dai legni alle pietre fino 
ai metalli e alle ceramiche.



Legni Metalli Pietre Ceramiche Vetri



Finiture speciali.

Le tecniche di finitura di Studio Apeiron sono il risul-
tato di sperimentazioni effettuate ricercando e studian-
do la materia, osservando i suoi comportamenti fisici e    
chimici, le sue qualità materiche e cromatiche, le sue 
caratteristiche estetiche.



Oxidum Optical Magma Gold Ruggine

Legni Metalli

Shou Sugi Ban Dalmata



Ufficio e Showroom.





Laboratorio.
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