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Studio Apeiron si occupa di design e architettura, fonda la sua ricerca sullo studio
dei sistemi Naturali: sulle sue forme, sulle caratteristiche materiali e materiche,
sui processi che li governano e sulle armonie e gli equilibri delle loro relazioni.
Tutto questo viene espresso attraverso una linea di arredi sperimentali e con la
progettazione architettonica di spazi privati e pubblici.
Questi arredi nascono con l’ausilio di software parametrici di ultima generazione,
materializzano forme dalla matrice scultorea in cui è evidente il forte richiamo
organico con carattere minimale. Il design viene creato secondo logiche frattali
come successioni di sezioni che presentano similitudini e definiscono la forma, o
mediante linee morbide che generano superfici e volumi.
Le matematiche compositive sono espresse con sistemi nodali che consentono
variazioni in termini di dimensioni tra le parti che compongono l’oggetto.
Questo li rende adattabili ad ogni spazio senza perderne le caratteristiche e
qualità sia di forma che di funzione.
I materiali quali legno, marmo, vetro e i metalli vengono composti esprimendo
un dialogo che crea ritmo e tensione tra forma e funzione.

ONDA

DESCRIZIONE
Divano 2 posti, 240 x 120 cm, base in legno massello, archetti schienale in legno
smaltato, piedini in ferro smaltato a fuoco, imbottito in tessuto idrorepellente e
ignifugo.
PREZZO LISTINO
(come in foto) 11500 euro + iva

PARAMETRICA

DESCRIZIONE
Libreria Parmetrica, qui nella versione 300 x 250 cm profonda 25 cm, in noce
tanganika e mensole in ferro smaltato a fuoco, è completamente personalizzabile
sia in dimensioni che in materiali.
PREZZO LISTINO
(come in foto) 7000 euro + iva

FLUSSO

DESCRIZIONE
Libreria Parmetrica, qui nella versione 325 x 250 cm profondItà massima di 60
cm, in noce tanganika e mensole in ferro smaltato a fuoco, è completamente
personalizzabile sia in dimensioni che in materiali. In questo caso il noce tanganika
è stato trattato con finitura nera realizzata con polvere di mosto d’uva e oli vegetali.
PREZZO LISTINO
8.250 euro + iva

OLOGRAM

DESCRIZIONE
Tavolo parametrico in legno massello, qui nella versione in noce canaletto.
Dimensioni proposte 240 x 120 cm con top in vetro extrachiaro con filo lucidato e
bisellato spessore 2 cm personalizzabile sia nei materiali che nelle dimensioni.
PREZZO LISTINO
10.000 euro + iva
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