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L'inverdimento di una parete della casa dona un effetto benefico,
piacevole e rilassante per gli occhi e per l'anima. È la soluzione
ottimale quando c'é poco spazio. Migliora il clima ambientale
grazie all'assorbimento di CO2 e all' aumento di umidità dell'aria.
Assorbe i rumori e migliora l'acustica, in particolare nei grandi spazi.
È un ornamento estremamente piacevole e speciale da avere in
ufficio o in casa, da vedere dentro un negozio, un ristorante o uno
spazio commerciale.
 
Noi proponiamo tre generi di inverdimento a costi di realizzazione
contenuti e a manutenzione bassa o persino nulla.  



 

Sempergreen ®  
Vertical Systems
Sistema Highend con pannelli precoltivati e sistema d'irrigazione e concimazione 
integrato e completamente automatico, adatto anche per realizzare grandi superfici.  

PER INTERNI ED ESTERNI  

Montaggio alla parete con profili Omega. I pannelli  
precoltivati vengono fissati sui profili. Cornice in 
alluminio. Per l'interno, vasca di raccolta dell'acqua.
 
Montaggio semplice e rapido, effetto dell'inverdimento
immediato. Scelta della vegetazione in base al luogo e
al genere e quantità della luce.
 
Prodotto di alta qualità per un risultato duraturo.
Made in Germany 



LivePicture®  

La cornice LivePicture unisce in modo molto particolare l'innovazione con il Disign e il verde.
Al suo interno é integrato un sistema d'irrigazione con vassoio di riserva d'acqua per una durata
di 46 settimane. Non necessita di un allacciamento elettrico e si appende come  un quadro.
 
LivePicture é un sistema che consente di cambiare in ogni momento ed in modo semplice la
vegetazione secondo i propri gusti, seguendo le stagioni o le festività come Natale e Pasqua.  

PER INTERNI  

Cornici  

Misure cornici:

Bianco  Argento  Antracite  

Su richiesta in tutti i colori RAL  

Cornice con riserva d'acqua  

cm   72 x 72,  12 Kg  
cm 112 x 72,  17 Kg  
cm 158 x 72,  21 Kg  
cm 192 x 72,  26 Kg  
cm 112 x 117, 35Kg  

Profondità  cornici:  7 cm
Profondità  cornici
con cassetta : 12 cm



Per la creazione di queste pareti e quadri vegono utilizzati diversi tipi di licheni, muschi e piante preparate con un
metodo particolare definito "stabilizzato". Ne consegue che questa vegetazione pur mantenendo tutte le caratteristiche
delle piante naturali come aspetto, odore e colore, non necessiterà più di nessuna cura. Le piante non dovranno più
essere ne irrigate ne sostituite. I quadri e le pareti verdi potranno essere poste anche in luoghi con pochissima luce.  

Quadri e pareti con muschio  
PER INTERNI  SENZA ACQUA  SENZA LUCE  

I quadri realizzati con i vari tipi di muschio sono una
vera attrazione e sono fornibili con vari tipi di cornici. 

Misure: 
cm   50 x 50
cm   70 x 70 
cm 100 x 50  

Definizione di pianta stabilizzata:
l'acqua presente nelle fibre della pianta viene sostituita
da un liquido igroscopico biologico che sarà in grado di
assorbire l'umidità presente nell'aria e di cederla alla pianta.
PER UNA CONSERVAZIONE OTTIMALE DEL MUSCHIO
L'UMIDITÀ DELL'ARIA NON DOVREBBE SUPERARE IL
70%, E LA TEMPERATURA NON SCENDERE SOTTO I 10°. 



La realizzazione di una parete con muschio, licheni e altre piante stabilizzate é 
possibile in ogni misura e forma. Essa potrà inverdire anche luoghi con poca luce. 


