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PAeP Design presenta S-Moove è un progetto nato dall’esigenza dei ti-

tolari di seguire diversi cantieri talvolta distanti. Da qui l’idea che un vei-

colo che permettesse di sostare, lavorare e passare la notte direttamente 

sul luogo di lavoro, avrebbe potuto rivelarsi molto utile. Nel contempo i 

progettisti hanno pensato che questo veicolo ricreazionale dovesse risul-

tare pratico da utilizzare anche nella quotidianità e per le vacanze. Dopo 

l’acquisto di un furgone a otto posti è stato immediato lo sviluppo di un 

sistema che potesse dare un numero pressoché infinito di configurazioni 
per poi, all’occorrenza, riportare il veicolo allo stato originale. Da qui la 

creazione di un sistema di arredi e accessori modulari che permette di 

allestire rapidamente e temporaneamente i veicoli e, perché no?, la casa 

con elementi dal design riconoscibile quanto efficace, studiati per essere 
assemblati, spostati e utilizzati in base alle esigenze di ciascuna persona. 

La sua efficacia e modularità è stata tale che i progettisti hanno pensato 
che potesse rispondere alle esigenze di quelle persone che, per svariati 

motivi, non riescono a trovare il mezzo adatto. Il sistema S-Moove - che 

è coperto da brevetto - si basa su elementi pianale predisposti per acco-

gliere moduli di arredo, grazie agli elementi zoccolo i moduli di arredo 

si agganciano e possono essere spostati, mentre i contenitore hanno la 

facoltà di essere sovrapposti e connessi liberamente. Infine ci sono i top, 
nati per trasformare ogni elemento in un tavolo. Il disegno dei moduli 

è frutto di una ricerca nata per coniugare il design a robustezza, legge-

rezza e funzionalità. Le forme, infatti, non ripropongono, come accade 

nei veicoli tradizionali, gli elementi tipici dell’arredo domestico. Il legno 

utilizzato per la realizzazione dei moduli è betulla multistrato, che ha 

ottime prestazioni strutturali e permette all’utente di trasformarlo in base 

alle variate esigenze, forarlo o riverniciarlo. Per aumentare la persona-

lizzazione le chiusure sono realizzate con teli in pvc che possono essere 

stampati con diverse fantasie o colori; sono anche facilmente sostituibili. 

Importante anche il concetto di sostenibilità che per S-Moove si traduce 

in materiali e lavorazioni riciclabili e che garantiscano la durevolezza dei 

prodotti, oltre alla possibilità di impiego in diversi contesti come a casa, 

in giardino o fuori dal furgone, in campeggio. Senza contare la manu-

tenzione, semplice e realizzabile direttamente dal proprietario. Inoltre i 

prodotti sono studiati per svolgere diverse funzioni grazie alla modu-

larità dei singoli complementi in modo da ridurne il numero necessa-

rio. Naturalmente non si è trascurata la qualità: il multistrato è tagliato 

con tecnologia laser per assicurare precisione negli incastri e ancoraggi 

perfetti. Inoltre le caratteristiche del materiale consentono foratura per 

fissaggi di ganci, anelli o altro, possibilità normalmente negata nei vei-
coli tradizionali. La filosofia di PAeP Design e S-Moove si può quindi 
riassumere nei suoi concetti chiave: scelta accurata di materiali e lavo-

razioni precise, possibilità di acquistare solo quanto occorre e di trasfor-

mare gli spazi in base alle proprie esigenze, modularità delle soluzioni, 

ampia personalizzazione degli arredi anche in termini di colore e, da non 

trascurare, il possibile uso anche in casa, in giardino - o dove si vuole - 

degli arredi. www.s-moove.com/it
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