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GREEN IS FOR EVERYONE!
il verde è di tutti!il verde è di tutti!



che cos’è

is

it
what
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che cos’è?
La stabilizzazione dei vegetali è un processo unico ed ecologico che consiste nella 
sostituzione della linfa con un prodotto di conservazione: una sostanza simile allo 
zucchero, 100% biodegradabile. La linfa viene fatta evaporare completamente per 
lasciare posto ad una miscela di glicerina naturale, acqua e coloranti alimentari. Grazie 
alla stabilizzazione le piante e i fogliami conservano la loro flessibilità e freschezza 
naturale senza alcuna manutenzione.

what exactly is it?
The preservation of the greenery  is a unique and ecological process that consists 
in substituting the sap with a preservative: a substance that is similar to sugar, 100% 
biodegradable. The sap is completely evaporated in order to give way to a mixture 
of natural glycerin, water and food coloring. Thanks to the preservation the plants 
and foliage are able to preserve their natural flexibility and freshness without any 
maintenance.
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Le nostre creazioni sono realizzate con muschi, piante e fogliami vivi sottoposti ad un 
processo di stabilizzazione: prodotti organici, 100% naturali e biodegradabili.

Our creations are realized with live lichen, plants and foliage placed through a 
preservation process: products organic, 100% natural and biodegradable.

É VE
RO!
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it’s Real!
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L’esposizione ai raggi UV non è indicata in quanto, come per qualsiasi prodotto organico 
ma inerte, i raggi UV accelerano il processo di degrado e di invecchiamento del prodotto. 
Non spruzzare o immergere le nostre pareti in acqua o altri liquidi. Non serve fare nulla 
per mantenerle.

no uv rays, no water, not for exterior use 
Exposure to UV rays is not recommended because, as with any organic but inert product, 
UV rays will accelerate the process of decay and aging of the product. 
Do not spray or immerse our walls in water or other liquids. You do not need to do 
anything to maintain them.

NO raggi uv, 
NO acqua,
NO esterno
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30%
MINIMUM HUMIDITY OF 30% 

I nostri prodotti sono stati trattati per durare nel tempo ad un tasso di umidità 
ambientale minimo del 30%. Il livello massimo di umidità tollerato dalle pareti con 
muschi e fogliami è del 70%, per le pareti con licheni è del 95%.

Our products have been treated to last over time at a humidity rate of at least 30%. The 
maximum level of humidity that is tolerated by the walls with moss and foliage is 70%. 
For walls with lichen the level is 95%.

minimo

umidità
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Il verde stabilizzato è adatto al solo uso in ambiente interno.
Non necessita di luce naturale e può stare al buio.

The preserved greenery is only suitable for indoor use. 
It does not require natural light and can remain in the dark.

S O LO  PER  US O  IN T ER N O

use only

for
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Le nostre pareti vegetali vengono create utilizzando pannelli standard
e pannelli su misura a seconda delle dimensioni delle pareti da rivestire. 
Per pareti con muschio e fogliami pannelli standard di 115x75 cm. 

Per pareti di lichene, pannelli standard di 75x75 cm. 
Il verde è supportato da pannelli in MDF o in Palfoam (PVC) da 3 a 10 mm di 

spessore. Possono essere facilmente applicate su qualsiasi superficie.

Our plant walls are created utilizing standard sized panels
and custom sized panels according to your wall measurements. 

For walls with lichen and foliage the standard panels are 115x75 cm. 
For walls with lichen the standard panels are 75x75 cm. 

The greenery is supported by panels in MDF or Palfoam (PVC) are 3 to 10 mm thick. 
They can easily be applied on any surface.

easy to install

facile 
da installare
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   nessuna manutenzione,       
       nessuna pulizia,
                non annaffiare, 
    nessuna presenza
           di polvere e insetti
Una volta installata la nostra parete vegetale, non c’è più niente di cui preoccuparsi. 
Basta seguire le 3 regole base (no acqua, no raggi UV, umidità minima 30%). Le pareti e 
le piante stabilizzate non sono statiche, la polvere quindi non vi aderisce. 

maintenance free,
no cleaning, no watering, 
no dust, no insects
Once our plant wall is installed, there is nothing to worry about. Just follow 3 basic rules 
(no watering, non UV rays, minimun humidity 30%). The walls and preserved plants are 
not static, so it will not attract dust.
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perfetto per spazi pubblici!
Queste pareti verdi hanno ottime proprietà fonoassorbenti, sono quindi perfette negli 
spazi pubblici per coniugare estetica e funzionalità. 

SOUNDPROOF 
perfect for public spaces!
These greenery walls have excellent soundproof features, so they are perfect for public 
spaces for combining aesthetics and functionality.
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5anni                years          

GARANTITO

guaranteed
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estremamente duraturo
Tutti i prodotti verdi utilizzati per realizzare le nostre creazioni sono trattati e lavorati 
direttamente dai nostri operatori con un controllo del processo di stabilizzazione che ci 
consente di monitorarne la provenienza. Il prodotto viene accuratamente pulito da tutti 
i suoi agenti esterni o altri residui di origine vegetale o animale.
Attenendosi alle principali regole di manutenzione (no acqua, no raggi UV, umidità 
minima 30%) il prodotto ha una durata nel tempo garantita di 5 anni e comunque 
durerà per un tempo molto superiore al nostro periodo di garanzia.

extremely durable 
All the greenery products used to realize our creations are treated and produced directly 
by our own artisans with a strict control of the preservation process that allows us to 
monitor the source. The product is thoroughly cleaned of all its external agents or other 
vegetable or animal residues. 
By following the basic rules of maintenance (no watering, non UV rays, minimun 
humidity 30%) the product will have a guaranteed long life of 5 years, however it 
keeps much longer then our guarantee period.
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di che verde sei
Otto tipologie di verde stabilizzato per poter soddisfare tutte 
le esigenze decorative. Dalle pareti ai soffitti, tutto si può rivestire 
con il verde più adatto. Scegli tu di che verde sei oppure utilizzali 
tutti in diverse zone del tuo spazio per un effetto speciale!

1
lichene

DESERT JUNGLE COASTCORAL

2 3 4
muschio muschio 

e fogliame 
lichene 

e fogliame  

lichen moss moss and 
leaves

lichen 
and leaves
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what green are you?
Eight types of preserved greenery to satisfy any decorative needs. From walls to 
ceilings, anything can be decorated with the most suitable greenery. Choose what green 
are you or use them all in different areas of your personal space for a special effect!

5 6
fogliame muschio palla

leaves ball moss

7
mix

mix

8
edera 

ivy

BUBBLE ALVOR SHADOWFOREST
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1

lichene
Versatile e piacevole da vedere e da 
toccare, il lichene è il cibo delle renne. 
Adatto a moltissimi utilizzi, crea un 
effetto cromatico uniforme e di forte 
impatto scenografico. Perfetto per 
grandi superfici o per piccoli particolari 
architettonici, questo tipo di verde 
è disponibile in un’ampia gamma di 
colorazioni standard e Pantone.

lichen
Versatile and pleasing to see and 
touch, lichen is the food of reindeer. 
Suitable for many uses, it creates a 
uniform color effect and highly visual 
impact. Perfect for large areas or 
small architectural details, this type of 
greenery is available in a wide range of 
standard and Pantone colors.

CORAL
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LICHENE 
15 COLORI
NATURALI

PER
INFINITE

POSSIBILITÀ
CREATIVE

Le colorazioni che utilizziamo sono tutte garantite di origine naturale.
The colors we use are all guaranteed of natural origin. 

LICHEN, 15 NATURAL COLORS 
FOR ENDLESS CREATIVE POSSIBILITIES 
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04.
verde bottiglia 

bottle green

01.
verde muschio chiaro

moss light green

12.
giallo zucca

 yellow pumpkin

14.
arancio
orange

06.
verde lime
lime green

07.
verde muschio

moss green

03.
verde muschio medio

moss average green

15.
rosso

red

13.
giallo oro

gold

11.
bordeaux
bordeaux

02.
verde bruciato

green burned

05.
verde smeraldo

emerald green

10.
blu

blue

09.
naturale
natural

08.
carbone

coal
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2

muschio
Il muschio permette di creare pareti 
dall’aspetto più uniforme ed è adatto 
anche alla decorazione dei soffitti. 
L’accostamento tra il manto e le sfere 
crea una texture molto gradevole al 
tatto e alla vista. 

moss
The moss allows for the creation of 
walls with an uniform appearance and 
it is also suitable for the decorations 
of ceilings. The combination between 
the turf and the spheres creates a very 
pleasant texture to the touch and sight. 

DESERT
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3
muschio 
e fogliame
Questa tipologia di verde è molto 
suggestiva, mescola il muschio a foglie 
di varie forme (felci, edera, eucalipti) 
e tonalità ricreando tutta la magia del 
sottobosco. Scegli tu stesso l’effetto 
che vuoi ottenere: semplice, carico, 
molto carico di fogliame. Ogni parete 
è unica e irripetibile perchè frutto 
del lavoro artigiano. Studiamo gli 
accostamenti in modo molto accurato 
e questo ci permette di ottenere un 
risultato davvero sorprendente e reale. 

moss
and leaves
This type of greenery is very impressive. 
It mixes the moss with leaves of various 
forms (ferns, ivy, and eucalyptus) 
and tone, recreating all the magic 
of underbrush. You can choose the 
effect you want to obtain: simple, 
exciting, very full of foliage. Each wall 
is unique and unrepeatable because 
it is the result of the work of artisans. 
We research the combinations in a 
very accurate way, and this allows us 
to obtain a truly amazing and realistic 
result.

JUNGLE
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4

lichene
e fogliame
Un misto fra Design, Eleganza e Natura. 
Dove puoi scegliere e abbinare i colori 
del lichene con i tuoi gusti e il tuo 
arredamento. Il fogliame amplifica la 
presenza del green naturale alla tua 
location. Un matrimonio perfetto tra 
Design e Natura.

lichen
and leaves
A mix of Design, Elegance and Nature. 
Where you can choose and match 
lichen colors with your tastes and 
decor. Foliage amplifies the presence 
of natural green at your location. A 
perfect marriage between Design and 
Nature.

COAST
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5

fogliame
L’articolo Green per eccellenza. Tutta 
l’eleganza di un bosco verticale senza 
nessuna manutenzione. Il verde da 
interno più naturale, più realistico e 
più simile ad un bosco verticale vivo e 
selvaggio.

leaves
The Green article for excellence. All the 
elegance of a vertical forest without 
any maintenance. The most natural, 
most realistic indoor green, more like  a 
wild, real and vertical forest.

FOREST
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6

muschio 
palla
Sempre Green, sempre Naturale, 
sempre Design. Il nostro Bubble arreda 
con proporzione e prospettive senza 
mai stancarsi del suo effetto. Il muschio 
a palla sembra sempre vivo.

ball moss
Always Green, always Natural with 
Design. Our Bubble furnishes with 
proportion and perspectives without 
ever getting tired of its effect. Ball moss 
always looks alive.

BUBBLE
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7

mix
Unisce l’eleganza del lichene alla 
vivacità del fogliame e al realismo del 
muschio. Il giusto MIX per calare ogni 
ambiente in un connubio perfetto tra 
natura e design.

mix
It combines the elegance of lichen 
with the liveliness of the foliage and 
the realism of moss. The right MIX to 
bring any environment into a perfect 
combination of nature and design.

ALVOR
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8

edera
Il fogliame più famoso al mondo 
per la sua particolare presenza sulle 
facciate delle case. Abitazioni storiche 
o moderne, la sua presenza è sempre 
stata un segno di nobiltà. L’edera non 
smette mai di arredare e riscaldare le 
nostre dimore.

ivy
The most famous foliage in the world 
for its particular presence on the walls 
of the houses. Historic or modern 
home, its presence has always been 
a sign of nobility. The ivy never stops 
furnishing and heating our homes.

SHADOW
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artificiale
artificial
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Composizione 
Roche Bobois
Francoforte

Composizione 
Roche Bobois
Bruxelles 
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Composizioni 
City Life 
Milano
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Composizioni 
Roche Bobois
Munich
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Composizioni 
Nashi Argan 
Bologna/Milano/Roma
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Composizioni 
Soffitto 
Monza

Lichene Artificiale 
Soffitto Coop 
Monza
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Composizioni 
Roche Bobois
Lisbona
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stabilizzato
stabilized
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Composizioni 
Torre Generali 
Milano



/ 60



/ 61

Composizioni 
Multi Vegetali 
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Albero e parete 
ristorante 
Piacenza

Muschio con 
fogliame
Roche Bobois
Grenoble 
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Harrods 
Londra

Lichene Flat 
Cuir Center 
Lyon
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Lichene 
Hotel Milano

Lichene 
Ufficio 
Roma
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Fogliame + 
Composizione 
Artificiale
Padova

Fogliame  
Cortina
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Fogliame 
Roche Bobois
Milano

Fogliame 
Londra
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Muschio palla
Via Orefici
Milano

Lichene
Casa Privata 
Legnano
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Muschio
e fogliame 
Zurigo
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Lichene 4 colori

Lichene



/ 71

Fogliame 
Milano
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Fogliame 
Condominio 
Via Veneto
Milano
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Fogliame 
Nestlé
Milano
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Fogliame 
Timberland
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vivo
live
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Parete viva e
soffitto artificiale
Coop 
Monza
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Parete viva
Modena
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Parete viva 
Coop 
Monza
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Parete viva
Piacenza
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Parete viva
Terme di Comano 
Trentino
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forme speciali 
special forms
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Muschio 
con foglie

Lichene
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quadri
paintings
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Quadri
paintings

Formati. Size.

Formati. Size.

80x80

50x50

60x100

40x140

Delux

Scegli il tuo quadro
in muschio o lichene.
Choose your paintings
with moss or lichen.

Bianco
White

Nero
Black

Pialla

Bianco
White

Argento
Silver

Lichene Verde Lime
Cornice Delux Nero 80x80cm

Lichene Naturale
Cornice Pialla Argento 140x40cm

Muschio con foglie
Cornice Delux Bianco 50x50cm

Lichene Verde Lime
Cornice Pialla Bianco  60x100cm

80x80

50x50

60x100

40x140
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Muschio con foglie
Cornice Delux Nero
40x140cm

Muschio con foglie
Cornice Pialla Bianco 80x80cm

Muschio con foglie
Cornice Delux bianca 100x60cm

Lichene Verde Lime
Cornice Pialla Bianco
50x50cm

Tutti i nostri quadri sono predisposti per essere appesi sia in verticale sia in orizzontale. 
Soluzioni personalizzate su misura. Dimensione Max. 190x110 cm.
All of our panels are designed to be hung either vertically or horizontally. 
We offer custom sized solutions. Max Size 190x110 cm.
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Muschio
Cornice Onda Oro 80x80cm

Specchi
mirrors

Formati. Size.

Formati. Size.

80x80

80x80

60x100

40x140

Millerighe

Scegli il tuo specchio
in muschio o lichene.
Choose your mirror
with moss or lichen.

Bianco
White

Nero
Black

Onda

Lichene Verde Lime
Cornice Onda Argento 80x80cm

Lichene Rosso
Cornice Onda Nero 80x80cm

Muschio
Cornice Millerighe Bianco 180x60cm

80x80

80x80

60x100

40x140

Argento
Silver

Oro
Gold

Bianco
White

Nero
Black

Argento
Silver

Oro
Gold
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Lichene Verde Smeraldo
Cornice Millerighe Nero 80x80cm

Lichene Verde Lime
Cornice Onda Bianco 60x120cm

Muschio
Cornice Millerighe Oro 100x60cm

Tutti i nostri specchi sono predisposti per essere 
appesi sia in verticale sia in orizzontale. Soluzioni 
personalizzate su misura. Dim. Max. 190x110 cm.
All of our mirrors are designed to be hung either 
vertically or horizontally. We offer custom sized 
solutions. Max Size 190x110 cm.
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Le piante stabilizzate 
sono interamente naturali 
ed ecologiche. Risultato 
di un processo unico 
di conservazione dei 
vegetali, che consiste 
nella sostituzione della 
linfa con un prodotto 
stabilizzante.  Le piante 
non necessitano di acqua, 
nessuna condizione di 
luce o di temperatura e 
la loro durata di vita è di 
almeno 7 anni.

Palme
palm tree

PALMA WASHINGTONIA TAGLIATA 
H. 140 cm
H. 190 cm
H. 240 cm
su richiesta/by request H. 400 cm

PALMA WASHINGTONIA 
H. 140 cm
H. 190 cm
H. 240 cm
su richiesta/by request H. 400 cm

Bonsai
bonsai

Tutte le piante stabilizzate sono fornite su vaso da coltivazione standard (vaso in plastica nera non scenografico).
All the stabilized plants are supplied in a standard vase for cultivation (the vase is in black plastic, it is not a scenographic vase).

BONSAI JUNIPERUS 
H. 20 cm 
H. 35 cm 
H. 50 cm 

BONSAI CESPUGLIO
H. 20 cm
H. 35 cm
H. 50 cm

piante stabilizzate / preserved plants
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POPULUS
Verde/Green   H. 130 cm
Verde/Green  H. 180 cm

COPA NICOLY
Verde/Green  H. 130 cm
Verde/Green  H. 200 cm
Verde/Green  H. 240 cm

COPA POPULUS
Verde/Green  H. 130 cm
Verde/Green  H. 200 cm
Verde/Green  H. 240 cm

Eucalipti
eucalyptus

Topiarie & Boules
topiary & boules

PITOSPORO VERDE
Verde/Green  Ø 30 h. 100 cm
Verde/Green  Ø 45 h. 130 cm

4 BOULE NICOLY VERDE
Verde/Green  H. 180 cm

The preserved plants 
are entirely natural and 
ecological. It is the result 
of a unique process of the 
conservation of plants, 
which consists in replacing 
the sap with a product 
stabilizer. The plants do 
not need water, no light 
or temperature conditions 
and their lifespan is least 
of 7 years.
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