LA STRADA
DEI SAPORI
Scopri, insieme al nostro team di esperti,
come valorizzare le tipicità e le tradizioni che
rendono unico e straordinario il tuo paesaggio.
Apogeo Srl - Via E. Ferravilla 23
Reggio Emilia - www.apogeosrl.com
info@apogeosrl.com
0522.271033

UNA SEGNALETICA
CUSTOM MADE
Progettiamo e realizziamo
sistemi di wayfinding personalizzati
per cantine, aziende agrituristiche e agricole
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MOODBOARD
ISPIRAZIONALE

Esempi di realizzazione
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WAYFINDING VIGNETI
PROPOSTA ESEMPLIFICATIVA

A

VINI neiVIGNETI

B

C

D

E

VINI neiVIGNETI

VINI neiVIGNETI
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STELE

TOTEM

LEGGIO

STELE PICCOLA

MURALE
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RENDER E DETTAGLI
SCHEDE TECNICHE
| Tipologia A

| Tipologia B

f.to H 2000x200 L mm

f.to H 2000x600 L mm

| Tipologia C
f.to H 1600x600 L mm

Base fissaggio

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 rinforzata 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 personalizzata 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

Leggio realizzato con unica lastra in ferro zincato
e verniciato in tinta RALa scelta della Committenza 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.
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RENDER E DETTAGLI
SCHEDE TECNICHE
| Tipologia E
f.to H 200x200 L mm
Parete

Lamiera

VINI neiVIGNETI

Prigionieri

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.
È possibile prevedere anche misure differenti
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