SENZA CANTIERE NON C’È PROSPETTIVA

LEVEL PROJECT, CENTRO PRODUTTIVO NELL’AMBITO CONTRACT, HA INAUGURATO LA SUA
NUOVA SEDE A GALATINA, INCANTANDO PER IL SUO MODO RIVOLUZIONARIO DI INTENDERE
L’ECCELLENZA, SUGGESTIONATA CONTINUAMENTE DALL’ARTE E DALLA BELLEZZA.

DETTAGLIO
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AZIENDE & TERRITORIO

AZIENDE E TERRITORIO

CEO & FOUNDER
PASQUALE APOLLONIO

EN Level Project is a contract furniture production center. Aiming
towards excellence, it specializes in hospitality, residential, retail,
and nautical furniture. Nothing is left to chance: attention to
details and individualized projects ensure the quality of the final
products.

ESTATE 2019

Senza il brivido di chi crede che oltre il mondo normale ci sia un luogo dell’anima
in cui tutto è possibile, forse Level Project non esisterebbe. Senza gli occhi
lucidi di chi si commuove nell’ammirare lo stato di estasi in cui un artista crea,
Pasquale Apollonio non avrebbe atteso un’intera notte davanti ai movimenti fluidi
e innescati dal cuore delle pennellate di Kenny Random, uno dei writer italiani più
apprezzati anche a livello internazionale. Ma era esattamente quello il momento
in cui quell’opera doveva essere fatta, era quello il momento in cui il cantiere
Level doveva avere la sua icona, un’ispirazione tangibile.
Questa immensa unità produttiva, che ha da poco inaugurato la sua nuova
sede in via Lecce, nella zona industriale di Galatina, ha già il fascino del “luogo
del mistero”, capace di unire meticolosità e colore, estro e professionalità in
un unico contenitore da cui viene fuori tutta la qualità di un’azienda che è alla
costante ricerca dell’eccellenza.
Level Project rispecchia in ogni cosa quello che il suo CEO è stato, fa e progetta
per il futuro. Pasquale Apollonio, con il suo amore per la materia, ereditato dal
padre e dal suo essere falegname prima ancora che imprenditore, ha dato la
sua impronta a ogni dettaglio estetico e funzionale di questa realtà, coadiuvato
dall’architetto Nicola Minerba.
Level Project è un vero e proprio centro produttivo nell’ambito dell’arredamento
contract. Acquisisce dei progetti e li porta a termine garantendo un servizio
“chiavi in mano” che è promessa concreta di pregevolezza e raffinatezza.
Avvalendosi di macchinari di altissima tecnologia, Level Project ha nel cantiere
il suo centro nevralgico, “senza il quale non ci sarebbe prospettiva”, come afferma

EMOZIONARSI VIENE SPONTANEO ANCHE A CHI
NON SI È MAI INTERROGATO SUL FASCINO DI
QUESTA CONTEMPORANEITÀ.
lo stesso Pasquale.
Hospitality, residential, retail e nautica sono i settori in cui Level Project declina la sua
professionalità secondo gli standard migliori. Niente è lasciato al caso, ogni minimo
particolare è studiato affinché il prodotto finito sia estremamente personalizzato, pensato
e creato esclusivamente per il progetto che ne ha dato il via.
Cura e cordialità sono le parole d’ordine da cui non si può prescindere. Gli ospiti
dell’azienda si sentono a casa fin dall’ingresso, dove viene issata la bandiera del Paese di
chi entra in contatto con Level Project. All’interno ci sono spazi specifici già improntati
per completare il servizio di accoglienza in modo esclusivo.
La rete di professionisti locali che ha stretto i suoi nodi attorno a questo grande piano,
sottolinea come l’impulso internazionale non imponga uno sradicamento dal territorio,
anzi. Può essere linfa di idee da condividere che si fanno sempre più ambiziose
accendendo sempre di più i talenti italiani in generale e quelli salentini in particolare.
Varcare il cancello di Level Project è un po’ come attraversare uno “stargate”, una “porta
delle stelle”, e iniziare un viaggio incredibile tutto rivolto al domani. Le suggestioni si
susseguono in ogni angolo, scandite dall’acqua che scorre all’esterno e guidate dalle
opere che sorprendono ogni volta in modo nuovo per la loro immediatezza. Ogni ambiente
è arte e magnetismo, mentre linearità e tridimensionalità giocano con la luce che entra
dalle vetrate.
Emozionarsi viene spontaneo anche a chi non si è mai interrogato sul fascino di questa
contemporaneità. È proprio in quello che si prova contemplandone la silenziosa bellezza.
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IN ALTO: Alcuni spazi interni alla Level Project
IN BASSO: L’opera di Kenny Random, all’interno del reparto produttivo

Via Lecce, 86 - 73013 Galatina (LE)
Tel. +39 0836 543036
Email: info@levelprojectitalia.com

