


Giardini verticali

Quadri vegetali

Collezione vasi



Fissati a parete con struttura apposita e realizzati a seconda delle richieste 

progettuali. Vengono utilizzate piante selezionate e verificate dal nostro bo-

tanico. L’impianto di irrigazione è completamente autonomo ed automatico. 

L’apporto di luce artificiale specifica è essenziale per garantire una adeguata 

crescita delle piante. La struttura favorisce il naturale ricambio di aria e non 

va ad inficiare sulla parete.

Giardini verticali interni

Showroom Methis - Milano



Patrick Blanc - Parigi

Giardini verticali esterni

è un insieme armonioso di piante, scelte sulla base di indicazioni tecniche 

e di caratteristiche variabili come il clima e la posizione. Le piante crescono 

su tessuto, sfruttando le tecniche dell’idrocoltura. L’impianto di irrigazione e 

fertilizzazione automatico è completamente isolato dalla parete di supporto.

Showroom Sundaritalia - Vicenza



Con questa tipologia si indica un Giardino Verticale mobile, facilmente as-

semblabile e gestibile con misure di 110 x 230 centimetri. è composto da 

una struttura in acciaio verniciato formata da:

• una vasca con il sistema di irrigazione;

• due diverse strutture sovrapponibili ed agganciabili in acciaio verniciato

 con schiena di chiusura per completare il modulo;

• pannelli di substrato con piante già inserite, predisposti per l’aggancio

 alla struttura con sistema idrico incorporato.

Giardini verticali modulo mobile



Quadri vegetali

L’innovativo design del Quadro Vegetale caratterizza gli interni con originalità 

ed eleganza. Costituito da una cornice esterna realizzata su misura, al cui  

interno vengono collocati il sistema di auto irrigazione e il pannello vegetale.

Collezione vasi
Il sistema a riserva d’acqua con indicatore garantisce l’autonomia e una semplice 
manutenzione. Alcuni dei produttori con cui trattiamo: Lechuza, Serralunga, Pla-
stecnic, Serralunga 1825, Teraplast, Euro3Plast / Plust, Nieuwkoop-Dekwakel.

Giardini Indoor
Allestimento di giardini situati in aree interne di palazzi, reception, cavedi e uffici.
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