
Soluzioni vegetali 
per la decorazione e l’arredo d’interni

D E S I G N

DECORAZIONE VEGETALE



Il verde per interni
a zero manutenzione

Per migliorare la qualità degli ambienti in cui viviamo, 
per garantire uno spazio armonioso e naturale, il verde 
stabilizzato è la soluzione ideale perché non richiede 

manutenzione, non ha bisogno di acqua né di luce. 

Pareti e quadri vegetali sono elementi decorativi che 
non passano inosservati: vere e proprie opere d’arte 
naturali, realizzati dalle mani esperte di artigiani che 

hanno fatto del “green” la propria missione.



TRE BUONI MOTIVI 

PER SCEGLIERE IL MOSS



Zero manutenzione
La stabilizzazione è un processo eco-friendly, effettuato con 
prodotti 100% naturali e biodegradabili. Il vegetale viene 
immerso in un prodotto di conservazione a base di glicerina e 
la linfa presente nei tessuti vegetali viene sostituita da questo 

conservante naturale.

In questo modo muschi, licheni e piante si mantengono inalterati 
nel tempo senza nessun intervento di manutenzione. Le piante 
non hanno bisogno di essere bagnate e non devono essere 

esposte ai raggi solari.

L’unico accorgimento che viene richiesto per preservare al 
meglio il vegetale stabilizzato è quello di mantenere l’umidità 

presente all’interno dell’ambiente tra il 40 ed il 75%.



Salute e Benessere
Le pareti vegetali sono una gioia per gli occhi e per la mente. 
L’integrazione di elementi naturali rivoluziona l’atmosfera 
dell’ambiente donando una piacevole sensazione di benessere, 

con un significativo vantaggio per le persone che lo abitano.

La scienza ha dimostrato che incorporare elementi vegetali negli 
spazi lavorativi apporta diversi benefici:

• migliora l’acustica degli spazi; grazie alle sue proprietà di 
fonoassorbenza, una parete stabilizzata consente di ridurre il 
rumore di un ambiente riducendo disagio e stress. 

• favorisce la concentrazione e il rendimento; un ambiente 
ricco di vegetazione stimola un clima lavorativo più sereno e 
produttivo.

• ha proprietà ignifughe, antibatteriche e antistatiche.

• comunica attenzione per l’ambiente; la scelta di una parete 
vegetale è un segnale di apprezzamento per il mondo “green” 
e per il benessere di clienti e lavoratori.



Design moderno e versatile
Pareti e quadri vegetali sono il frutto di un lavoro artigianale che 

coniuga qualità e creatività.

Le soluzioni decorative con licheni e vegetali stabilizzati consentono 
di allestire e arredare qualsiasi spazio interno in modo originale, 

valorizzando le superfici e modulando le atmosfere.

 In ambito commerciale, l’integrazione del verde esalta la forza di un 
brand, crea un mood affascinante per valorizzare la presentazione 

di servizi e  prodotti e attira l’attenzione di clienti o visitatori.

Ogni ambiente ha delle caratteristiche che possono essere 
valorizzate con la giusta soluzione decorativa. Che si tratti di intere 
pareti o di complementi d’arredo, il risultato è una suggestiva opera 

d’arte vegetale che non passa inosservata.



TIPOLOGIE DI VERDE

Lichene Boll Moss Forest Moss

Flat Moss Flat&Boll Moss



TIPOLOGIE DI PRODOTTI



Quadri con cornice
I quadri sono un’evoluzione concettuale delle pareti vegetali, la soluzione 

perfetta per arredare in modo semplice e creativo.

La cornice permette di appenderli con semplicità a qualsiasi parete 
donando alla stanza un’atmosfera speciale e piacevolmente stimolante.

Realizzati dalle mani esperte dei nostri artigiani, i quadri sono disponibili 
in varie misure, che si adattano alla maggior parte degli ambienti. 

Tipologia di verde: Lichene | Boll Moss | Forest Moss

Colore cornice: Bianco | Nero



Quadri ForestMoss
Composizione “Dafne”

Una composizione caratterizzata da un piacevole gioco di contrasti. 
Le tonalita calde del giallo e dell’arancio spiccano allegramente 

sull’insieme del fogliame più scuro, vivacizzando il quadro. 

Tipologia di verde: 

FlatMoss, BollMoss, Edera, Leptolungifoglia, 
Craspedia, Solidago, Broom, Radice

Formati disponibili: 

40x40 cm | 60x60 cm | 80x80 cm | 100x100 cm

130x70 cm | 140x40 cm | 150x50 cm



Quadri ForestMoss
Composizione “Persefone”

Le diverse tonalità di verde creano un movimento decorativo fresco e 
naturale. La punteggiatura bianca vivacizza il quadro con eleganza e 

completa una creazione dallo stile armonioso. 

Tipologia di verde: 

Populus Verde, Baby Blue, Tiki, Ruscus, Felce, 
Gypsofila crema, Fiori di riso bianco

Formati disponibili: 

40x40 cm | 60x60 cm | 80x80 cm | 100x100 cm

130x70 cm | 140x40 cm | 150x50 cm



Quadri ForestMoss
Composizione “Demetra”

Un tappeto di muschio piatto accoglie una composizione decorativa 
dal fascino unico nella quale spiccano tonalità morbide di felci rosso 

purpureo e di ortensie blu che giocano nel verde del fogliame. 

Tipologia di verde: 

FlatMoss, BollMoss, Papiro, Edera, Populus, Baby Blue, 
Tiki, Pittosporum, Felce e Ortensia

Formati disponibili: 

40x40 cm | 60x60 cm | 80x80 cm | 100x100 cm

130x70 cm | 140x40 cm | 150x50 cm



Quadri ForestMoss
Composizione GranForest “Artemis”

Una composizione sontuosa che esprime tutta la bellezza di una 
natura rigogliosa e ricca di sfumature. Le tonalità miste del verde 
creano una decorazione ulteriormente impreziosita dal rosso intenso 

delle ortensie e dell’amaranto. 

Tipologia di verde: 

Populus Verde, Felce, Ortensia e Amaranthus bordeaux, 
Brizzone, Edera, Broom

Formati disponibili: 

40x40 cm | 60x60 cm | 80x80 cm | 100x100 cm

130x70 cm | 140x40 cm | 150x50 cm



Pannelli da rivestimento 
in Lichene Naturale

KIT Pannelli GreenBox

Un Kit di 4 pannelli facili da applicare. La miglior soluzione fai-da-te per 
realizzare una parete vegetale, creando un angolo di verde tra le pareti di 
casa o per allestire in modo originale ed emozionante gli ambienti della tua 
attività commerciale. Il Lichene è scenografico, piacevole da vedere e da 

toccare: la sua morbidezza al tatto è irresistibile!

Il sistema modulare GreenBox è composto da 4 pannelli 60 x 40 cm

1 scatola = 4 pannelli = 0.90 m²

Base in Forex semi-flessibile | Installazione con colla o viti



Pannelli da rivestimento
personalizzati

Le pareti possono diventare vere e proprie opere d’arte vegetali! Ogni 
composizione è unica, viene progettata su misura appositamente per la 

superficie dove sarà installata. 

In base alle misure fornite e alle caratteristiche del progetto, il muschio o 
i fogliami vengono assemblati a mano su pannelli pretagliati, con base in 

MDF e imballati accuratamente per la spedizione.

L’installazione può essere effettuata anche in autonomia applicando i 
pannelli nell’ordine indicato, con colla a caldo o poliuretanica (oppure viti).

Tipologia di verde: 

Forest Moss | Flat Moss | Boll Moss | Flat&Boll Moss



Per informazioni o preventivi:

www.mossdesign.shop

info@mossdesign.shop

Sede commerciale

Via Colico, 36

20158 Milano

D E S I G N

DECORAZIONE VEGETALE


