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STUDIO APEIRON PROTAGONISTA AL FUORISALONE CON LA NUOVA LINEA DI ARREDI 
SPERIMENTALI ECOSOSTENIBILI E I TAVOLI DI DESIGN IN AFFITTO #AFFORTABLE

Ad aprile, nell’ambito del Fuorisalone 2019, nel quartiere Isola di Milano, in via Pepe, 
Studio Apeiron presenterà al grande pubblico la nuova linea di arredi sperimentali 
frutto della sua costante ricerca che fonda le radici sullo studio dei sistemi naturali: sulle 
sue forme, sulle caratteristiche materiali e materiche. Arredi nati grazie all’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 sono uniti negli arredi 
esprimendo un dialogo che crea ritmo e tensione tra forma e funzione.
Il legno, materiale prediletto dallo Studio e per sua natura 100% naturale e 
rigenerabile, proviene dalla filiera a km 0 creata dall’azienda, che recupera le piante 
cadute per eventi atmosferici avversi o di riforestazione, e realizza i suoi prodotti 
andando a compensare la CO2 emessa per l’abbattimento, il trasporto e le varie 
lavorazioni, ripiantando alberi tra Milano, Lecco e Como, creando così nuovi boschi 
urbani, nuovi spazi verdi luoghi di incontro che favoriscono relax e relazioni. 

In una seconda sala, oltre a pezzi unici sarà esposto un tavolo #AFFORTABLE, linea di 
tavoli in affitto lanciata a inizio 2019 da Apeiron. L’azienda di design made in Italy 
infatti ha scelto di portare in Italia l’affitto del tavolo di casa: non un semplice 
complemento d’arredo, ma un tavolo frutto dell’artigianato italiano famoso in tutto il 
mondo ed eco-sostenibile, realizzato con materiali di pregio naturali e riciclabili, che 
sarà possibile avere nel proprio salotto o in cucina a solo un euro al giorno.
Un servizio che va a colmare una necessità espressa da sempre più persone, soprattutto 
nuove generazioni, che a causa dell’alto prezzo delle case e gli stipendi non all’altezza, 
cercano il modo per coniugare nel migliore dei modi la qualità alla quantità del denaro 
speso. Una tendenza internazionale che sta letteralmente rivoluzionando il mercato 
dell’arredamento, destinato a diventare un vero e proprio trend anche in Italia.
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