
Green
Walls



Il verde non è un colore...
ma uno stile di vita



La stabilizzazione  può essere 

fatta su alcuni tipi di fogliame e 

su alcuni tipi di fiori. È una 

tecnica innovativa ed ecologica 

che sostituendo l'H₂O con un 

conservante naturale, la 

glicerina, preserva il verde dei 

fiori e dei fogliami per anni.

Grazie alla stabilizzazione piante 
e fogliami non necessitano di 
alcun tipo di manutenzione.COME È FATTO?



 
100% Naturale

Le nostre 

creazioni sono 

realizzate con 

piante e fogliami  

Prodotti ecosostenibili e biodegradabili

 

veri !



I nostri prodotti 

sono per uso 

INTERNO 

e non possono 

prendere acqua né 

umidità.

no raggi uv
NO PIOGGIA

no umidità



Montaggio

Le pareti vengono create grazie 

all'assemblaggio di diversi pannelli di 

misura idonea a ricoprire la superficie 

interessata.

semplice
Il verde è montato su pannelli 

che insieme al fogliame 
applicato possono raggiungere 

un massimo di 5-7 cm di 
spessore nel caso di pareti con 

foglie.

Ogni pannello sarà 
numerato e pronto da 

appendere per creare il 
disegno commissionato.



NO

Regole per una buona 
conservazione:

Non annaffiare

Umidità minima 30%

Tenere solo in ambienti 
chiusi e coibentati

INSTALLAZIONI PER

US INTERN



Fonoisolanti
I nostri prodotti 
risultano essere 

perfetti per gli spazi 
dedicati al pubblico 

grazie alle loro 
proprietà 

fonoassorbenti!

Durata di anni
Le nostre pareti verdi 

resisteranno allo scorrere 
del tempo grazie al 

processo di 
stabilizzazione e se 

rispetterete le regole per 
una buona manutezione!



CHE

SCEGLI

Scegli il tipo di verde con cui ricoprire le tue pareti.

Muschio LicheneMuschio 
e fogliame

AlianthusOrtensie

Fogliame

Lichene 
colorato



Il MUSCHIO è un 
prodotto che dona 

calore ed eleganza agli 
ambienti. Perfetto per 

budget limitati ma 
senza rinunciare ad un 
impatto GREEN tuttavia 

classico.

M U S C H I O



Il LICHENE, detto anche muschio 
d'Islanda, è piacevole al tatto e dona 
un effetto di design green ai locali di 

un certo standard e un tocco di 
modernità a chi ama ricevere a casa. 

Questo prodotto è disponibile in 
diverse colorazioni:

L I C H E N E

Pine Kiwi Olive Poison Avocado Carribean Yolk

Mango Autumn SkyLavanda Navy Rouge Carry Candy Wool



Questo tipo di parete, composta da 
MUSCHIO E FOGLIAME, dona 

allo spettatore una calma 
suggestiva. Idea originale nel 

ricreare le immagini del 
sottobosco.

 
Crea la tua parete verde 

aggiungendo materiali per un 
risultato spettacolare!

MUSCHIO E FOGLIAME



La parete composta da FOGLIAME 
regala un’atmosfera serena dai 

toni naturali che invadono 
l’ambiente.

 Si distingue per la diversità dei 
materiali e dei contrasti cromatici.
Ogni dettaglio viene disposto con 
cura, facendo percepire i colori e 

le sensazioni della natura.

 FOGLIAME



Idee



Caffè/Boutiques/Gallerie



Home/Hotels



Uffici/condomini



Lettere

Pareti di verde stabilizzato 
con loghi e scritte 



Quadri


