








servizi:
ENGINEERING - ARCHITECTURE

INTERIOR - PRODUCT DESIGN - 3D
GRAPHIC DESIGN

FOOD STYLING
APP - WEB - VIDEO SPOT 

SOCIAL MEDIA MARKETING

La voglia di progettare, concretizzare un’i-
dea, per poi vederla, toccarla e viverla. Ecco 
come nasce Archimade Studio.
Siamo un Team di professionisti del Design 
in ogni sua sfacettatura, unito dalla passio-
ne per il Concettuale e dalla ricerca continua 
per far evolvere il “Semplice” in “Nuovo”.
Ci occupiamo di Ingegneria-Architettura, 
Interior e Product Design, Lighting Design, 
Render e Modellazione 3D, Graphic Design, 
Web, Social e Food Styling.
Archimade è un unico punto di riferimento 
poliedrico, dalla progettazione alla comuni-
cazione, che accompagna Privati e Aziende 
nel percorso di sviluppo e affermazione delle 
proprie idee, valutandone la potenzialità ed 
elaborando soluzioni e strategie adatte ad 
ogni esigenza.
L’intento quindi, è quello di fornire il massi-
mo delle competenze per garantirvi un alto 
livello qualitativo e accompagnarvi dalla fase 
concettuale alla realizzazione di un progetto.

“La natura crea ogni giorno forme nuove; 
ogni cosa è in movimento in ogni istante”. 
Abbracciando questa filosofia del cambia-
mento e della continua evoluzione, noi di 
Archimade consideriamo il mondo intorno a 
noi come fonte di ispirazione principale per 
il “bien vivre”, ricercando materiali naturali e 
forme armoniose per garantire un risultato 
sempre nuovo e di duratura efficacia.



ARCHITECTURE - INTERIOR DESIGN

Client: Leos Braceria - Hamburgeria

Progettazione strutturale e architettonica, 
per esterni e interni ad uso residenziale e 
commerciale.
Studiamo soluzioni per nuovi ambienti con 
un’immagine chiara e leggibile degli spazi o 
rielaboriamo vecchi spazi commerciali e re-
sidenziali per ridefinirli e accompagnare le 
idee di privati e aziende alle nuove esigenze 
dell’ingegneria e del design.









PRODUCT DESIGN

Client: Leos Braceria - Hamburgeria

Progettazione funzionale e creativa degli 
spazi interni, finalizzata allo sviluppo di so-
luzioni idonee per valorizzare, interpretare e 
definire il vostro ambiente sul piano stilistico 
con interventi di consulenza e restyling.









RENDERING - MODELLAZIONE 3D

Client: Villa privata - Polignano a mare

Dal concept creativo iniziale passando per 
l’interior design, costruiamo ambienti speci-
fici, volti a valorizzare il prodotto in un set 
ideale attraverso strumenti innovativi.
Attraverso il 3d rendering tutto ciò che im-
magini può diventare realtà in maniera rapi-
da, creativa ed unica.





GRAPHIC DESIGN

Client: ACR Termoidraulica Condizionamento

Progettazione e realizzazione di prodotti per 
la comunicazione. Si tratta di grafica e desi-
gn: brand identity (logo, corporate identity, 
brochure, menù, etichette e packaging). Il 
concept visivo è necessario per comunicare 
idee che stimolino, informino o attraggano i 
consumatori. La comunicazione avviene at-
traverso le campagne promozionali, sia car-
tacee che su web.









PHOTOGRAPHY - FOOD STYLING

Client: MATSU SUSHI RESTAURANT

Tra i nostri clienti brillano nomi della gran-
de e piccola ristorazione, che si affidano a 
noi per presentare nella maniera più giusta e 
meritevole il loro lavoro, i loro piatti e i loro 
prodotti. Si sà anche l’occhio vuole la sua 
parte, un bravo food stylist deve pensare a 
tutto, dalla tovaglietta ben tesa, al colore del 
piatto, alle posate e alla composizione di tut-
ti gli elementi presenti nell’immagine.









APP - WEB DESIGN 

Client: DOTTORI ANDRESINI - IACOVAZZI

Progettiamo App e Web Site in linea con le 
strategie di comunicazione e marketing.
Un progetto completo include lo sviluppo di 
un’app mobile nella propria strategia di pro-
mozione. In ogni caso è fondamentale posi-
zionare l’utente finale e la user experience al 
centro della scena. E da lì, partire per la rea-
lizzazione di un sito e-Commerce e lo svilup-
po di app di supporto.





SOCIAL MEDIA MARKETING

Client: OSTERIA DEL PORTO

I social network rappresentano un canale di 
comunicazione necessario per poter attuare 
una strategia efficace. Il numero dei conte-
nuti condivisi cresce a livelli esponenziali, la 
durata del tempo trascorso sui social diventa 
sempre più consistente.
I nuovi dispositivi messi sul mercato, come 
smartphone e tablet, rendono l’utilizzo dei 
social ancora più semplice ed immediato.





ENGINEERING

Client: Eliporto

Progettazione strutturale e architettonica, 
per esterni e interni ad uso residenziale e 
commerciale.
Studiamo soluzioni per nuovi ambienti con 
un’immagine chiara e leggibile degli spazi o 
rielaboriamo vecchi spazi commerciali e re-
sidenziali per ridefinirli e accompagnare le 
idee di privati e aziende alle nuove esigenze 
dell’ingegneria e del design.
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