
DEI SAPORI
Scopri,  insieme al nostro team di esperti ,  

come valorizzare le tipicità e le tradizioni che 
rendono unico e straordinario i l  tuo paesaggio.

Apogeo Srl - Via E. Ferravil la 23 
Reggio Emilia - www.apogeosrl.com

info@apogeosrl.com
0522.271033

LA STRADA
UNA SEGNALETICA 

Progettiamo e realizziamo
sistemi di wayfinding personalizzati

per cantine, aziende agrituristiche e agricole 

CUSTOM MADE
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“L’identità non è soltanto un segno distintivo. É 
come creare un linguaggio visivo ed insegnare 
a qualcun altro come parlarlo”  - Paula Scher.

Apogeo S.r.l si occupa da sempre di wayfinding 
comunication degli spazi interni ed esterni di 
ambienti.  Le procedure di sviluppo iniziano 
dalla ricerca, analisi dei fabbisogni, 
progettazione percorsi, computi metrici e 
infine produzione, installazione e 
manutenzione. A seconda delle esigenze della 
Committenza, Apogeo può fornire sistemi 
segnaletici seguendo e assecondando le 
decisioni già prese oppure tracciando una 
nuova strategia informativa ad hoc per ogni 
circostanza. Il nostro staff ha ottime 
competenze software dei principali programmi 
di grafica.
Siamo sempre attenti all’innovazione; il nostro 
staff segue periodicamente corsi di 
aggiornamento e formazione, per garantire un 
servizio al passo con i tempi. Siamo certificati 
ISO 9001:2015.

ABOUT US
Wayfinding letteralmente significa “trovare la 
strada” riguarda quindi un processo di problem 
solving che fa uso di informazioni spaziali ed 
ambientali per  trovare la direzione verso un 
obiettivo, non limitandosi ad elaborare solo 
sistemi segnaletici visuali ma cercando di 
progettare tutte le componenti per uno spazio 
urbano efficiente, accogliente e rassicurante 
per l’utente. La segnaletica assume quindi 
un’importanza fondamentale, fino a costituire 
un elemento d’integrazione vera e propria tra 
architettura, design grafico e arredo all’interno 
di un progetto che, innanzitutto deve essere 
semplice e comprensibile.
La segnaletica deve essere razionale e pratica 
e quindi con segnali chiari e mirati che si 
integrano nell’ambiente e non perdono la loro 
funzionalità nella vastità del complesso; deve 
essere decifrabile per il maggior numero di 
utenti e deve rispondere alle esigenze di tutti, 
anche per diversamente abili su sedia a rotelle 
o con problemi visivi.

LA MISSION
Siamo un’azienda attenta alla conservazione 
delle risorse naturali. Poniamo infatti 
l’attenzione verso un’ottica di processi come il 
Life Cycle Costs (LCC), il Green Public 
Procurement (GPP) o acquisti verdi e il Life 
Cycle Assessment/ Ciclo di vita (LCA), 
prediligendo criteri di valutazione volti a 
selezionare prodotti e/o servizi con prestazioni 
ambientali sempre più performanti.  Tutti i 
prodotti sono riciclabili e la loro progettazione 
ed ingegnerizzazione tiene sempre conto dei 
principi di disassemblabilità al fine di 
permettere quanto più possibile la separazione 
delle varie componenti monomateriche, in 
modo da favorire e semplificarne la riciclabilità 
ed instradamento verso i canali di raccolta 
differenziata dei rifiuti.  Le materie prime 
utilizzate, come l’alluminio o il ferro, 
provengono da fornitori virtuosi nell’ambito 
della produzione da materiale riciclato. I nostri 
scarti di alluminio vengono riciclati e poniamo la 
massima attenzione nel gestire la materia 
prima in modo che derivi da prodotti riciclati. 

SIAMO GREEN



MOODBOARD
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ISPIRAZIONALE
Esempi di realizzazione
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WAYFINDING VIGNETI
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PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA
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STELE TOTEM LEGGIO STELE PICCOLA MURALE

B EC DA

VIGNETIVINI nei VIGNETIVINI nei

VIGNETIVINI nei



| Tipologia C
f.to H 1600x600 L mm 

RENDER E DETTAGLI
SCHEDE TECNICHE
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Base fissaggio

Leggio realizzato con unica lastra in ferro zincato 
e verniciato in tinta RALa scelta della Committen-
za di adeguato spessore. Sul retro sono poste 
due costolature per rendere maggiormente 
rigida la struttra. Sul fronte verrà applicata una 
lamiera dotata di prigionieri sul retro per renderla 
solidale alla struttura. Completa il lavoro 
l’applicazione di grafica in pellicola autoadesiva 
intagliata a plotter o stampa digitale.

| Tipologia A
f.to H 2000x200 L mm 

| Tipologia B
f.to H 2000x600 L mm

Dispositivo in forma di parallelepipedo a base 
quadrata, progettato per essere installato a terra.  
La stele è prodotta a partire da un tubolare di 
ferro zincato e verniciato di colore bianco in 
modo da formare un parallelepipedo con base 
200x200mm e altezza 2000 mmm. La struttura 
di supporto presenta una piastra di base rinforza-
ta sulla quale sono predisposti 4 fori  utili per 
l’installazione a terra. Completa il lavoro 
l’applicazione di grafica in pellicola autoadesiva 
intagliata a plotter.

Monolite da esterno realizzato in ferro zincato e 
verniciato in tinta RAL , formato complessivo 
della struttura H 2000x600 L mm.
Nella parte fronte è presente una lamiera in 
alluminio per applicazione della grafica persona-
lizzata prodotta su pellicola adesive di ottima 
qualità e alta aderenza adatta e certificata per 
ambianti esterni. Il totem presenta una base 
saldata e rinforzata sulla quale sono predisposti 
4 fori per l’installazione a terra



| Tipologia E
f.to H 200x200 L mm 

Lamiera

Parete

Prigionieri

È possibile prevedere anche misure di�erenti  

Pannello murale a superficie piana realzzata in 
ferro zincato e verniciato in tinta RAL a scelta 
della Committenza. Dispositivo per essere 
installato a parete tramite prigionieri saldati su 
retro. Il taglio  del materiale è realizzato su 
misura con controllo  di tutte le componenti  
(molatura di tutte le parti  per evitare angoli 
sporgenti e/o residui di lavorazioni). Completa la 
lavorazione grafica personalizzata realizzata su 
pellicola adesiva.

RENDER E DETTAGLI
SCHEDE TECNICHE
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VIGNETIVINI nei


