
_MORE  è un sistema di arredamento
modulare, componibile in forme, materiali
e colori diversi. I suoi moduli possono
essere composti a piacere dando la
possibilità di poter interpretare in modo
innovativo e creativo lo spazio e offrendo
innumerevoli  soluzioni d’utilizzo e
destinazione d’uso.
Risultato di un'attenta ricerca formale e di
una grande sensibilità ecologica, More è
realizzato anche in cartone ondulato
riscoprendone nuove potenzialità e può
essere abbinato ad eleganti rivestimenti in
metacrilato e plastica colorata, in metallo
spazzolato  o verniciato, in acciaio inox o
in essenze lignee pregiate (teak, rovere
biondo o sbiancato, noce canaletto, wengé).
Inoltre, grazie al suo particolare sistema
componibile, al termine della vita del
prodotto è possibile separare i materiali e
procedere allo smaltimento differenziato
degli stessi con estrema facilità.

_X2Chair è un’innovativa seduta dalla
forma sensuale ed accattivante.
Realizzata anche in cartone ondulato,
materiale che abbina resistenza, leggerezza
e trasportabilità, essa costituisce anche
un’efficace risposta al tema dell’eco-design.
La sua struttura modulare gli permette
inoltre di dare spazio alla creatività
dell’utente che potrà  così realizzare la
propria seduta ottenendo un’affascinante
poltroncina, una lussuosa chaise-longue o
un comodo divano. Anch’essa può essere
abbinata ad eleganti rivestimentI in
metacrilato e plastica colorata, in metallo
spazzolato  o verniciato, in acciaio inox o
in essenze lignee pregiate (teak, rovere
biondo o sbiancato, noce canaletto, wengé).
Inoltre con una semplice rotazione si
trasforma in funzionale  doppia seduta, in
attraente chaise-longue o in un’affascinante
poltroncina.
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L’ECO-DESIGN SI FA MODULARE.
“MORE” e “X2CHAIR” Libera interpretazione dei tuoi spazi.

Modularità, trasformabilità, eco-compatibilità.
(Design: Giorgio Caporaso)

MORE: elementi in cartone con
possibilità di vari colori e finiture

MORE: elementi in legno laccati
bianco con “mostrine” colorate

X2CHAIR: esempio di realizzazione in cartone più “mostrina”in  legno di Teak

tutti i diritti sono riservati - all the rights are reserved

esempio librerie o espositori a “Totem”

Lo Studio Caporaso si occupa di architettura, design e grafica.
Nel corso della sua attività ha sviluppato progetti su scale diverse maturando una valida esperienza nella
progettazione architettonica, nel design dell’arredo e di prodotto, nella progettazione di interni, con particolare
attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali e con soluzioni attente alle esigenze della vita contemporanea.
Nell’ambito del design di arredi lo Studio Caporaso è in grado di gestire integralmente il processo di produzione
dell’opera dalla fase di analisi e di ideazione alla consegna finale.

esempio librerie o espositore a “Z”

esempio in posizione  “chaise-longue”


