scheda tecnica

MOSS FOR HOME
by Verde Passione®
La linea di indoor design
che utilizza
licheni naturali stabilizzati
che non richiedono
manutenzione.
Ideata nel 2015 e distribuita
in tutta Europa da
Verde Passione®,
MOSS FOR HOME è una linea
di prodotti artigianali,
Made in Italy
realizzati su misura,
con passione e
nell’assoluto rispetto
dell’ambiente.

indice
1. MOSS - LICHENE NATURALE STABILIZZATO

pag. 1

1.1.CARATTERISTICHE

pag. 2

2. FLAT - MUSCHIO MEDITERRANEO STABILIZZATO - CARATTERISTICHE

pag. 4

3. BALL MOSS - MUSCHIO STABILIZZATO - CARATTERISTICHE

pag. 4

4. FRONDE STABILIZZATE - CARATTERISTICHE

pag. 5

5. RAMI DECORATIVI

pag. 6

6. COLLA

pag. 6

7. SUPPORTI

pag. 7

8. FORMATI

pag. 9

9. INSTALLAZIONE

pag. 11

10. IMBALLI

pag. 12

SCHEDE TECNICHE PRODOTTI

pag. 13

1. MOSS - LICHENE NATURALE STABILIZZATO
Il Moss è un lichene naturale stabilizzato, il suo nome scientifico è “Cladonia stellaris”, meglio conosciuto come “muschio delle renne”, essendo il loro
principale nutrimento.
Il Moss utilizzato da Verde Passione cresce nell’isola incontaminata di Hailuoto, nel nord della Finlandia.
La natura eccezionalmente ricca, intatta e rigogliosa dell’isola, conferisce al lichene un carattere di qualità superiore Premium.
La raccolta avviene nel pieno rispetto della natura. A causa della lentezza del suo sviluppo e per garantirne la sostenibilità, il Moss viene raccolto a mano e con
cura, in lotti di terreno appositamente selezionati, lasciando intervalli lunghi tra una raccolta e l’altra.
Per queste ragioni, è possibile importarlo solo in quantità ridotte, rendendolo pertanto un prodotto ricercato ed esclusivo.
Il Moss si mantiene a lungo nel tempo senza richiedere manutenzione grazie al processo di stabilizzazione, 100% eco-friendly: effettuato senza l’utilizzo di
sostanze tossiche o pericolose, ma con prodotti 100% naturali e biodegradabili.
Una volta raccolto, il Moss viene immerso in vasche assieme ad un prodotto di conservazione naturale a base di glicerina. La linfa presente nei tessuti vegetali,
viene sostituita da questo conservante naturale. Così facendo il Moss si mantiene inalterato nel tempo, assorbendo l’umidità presente nell’ambiente.
Il lichene presente in natura ha un colore crema, che nella nostra cartella colori è rinominato Natural.
Grazie alla colorazione con pigmenti naturali (alimentari) è possibile ottenere diverse tonalità. Dalle varie sfumature di verde, per soluzioni più naturali,
ai colori più decisi per soluzioni più Pop!
Verde Passione è disponibile a realizzare su richiesta colori specifici.
Trattandosi di colori naturali potrebbero nel tempo subire delle variazioni di colore che ne rinnovano l’aspetto estetico.

01 Olive

02 Leaf

03 Wasabi

04 Mint

05 Violet

06 Sapphire

07 Turquoise

09 Pink

10 Red Pepper

11 Saffron

12 Curry

13 Sea Mist

14 Natural

15 Carbon Black

I colori visualizzati a schermo possono differire leggermente rispetto al prodotto dal vivo.
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08 Ocean

1.1 CARATTERISTICHE
CARATTERISTICHE DI AUTENTICITÀ
Il Moss è 100% naturale ed è 100% bio degradabile.
Coltivato in modo biologico e sostenibile, certificato e approvato dalle norme ISO 9001 e ISO 14001.
La presenza di piccoli aghetti di abete all’interno del prodotto, e le variazioni di colore sonoda considerarsi pregi a garanzia della sua
origine naturale. Il Moss sprigiona un naturale profumo di bosco che si esaurisce in circa 3 settimane. È possibile aggiungere degli oli
essenziali profumati per mantenere nel tempo la fragranza desiderata.
MOSS COME PURIFICATORE D’ARIA
Il Moss, presente in quantità proporzionata agli spazi da purificare, ha un’importante funzione di rimozione di agenti nocivi dall’aria
che respiriamo. Prendiamo ad esempio le polveri sottili, la più grande minaccia per la salute dei nostri polmoni. Sono presenti in grandi
quantità anche negli ambienti interni: uffici, abitazioni…
Gli ioni negativi presenti sulla superficie dei licheni e dei muschi stabilizzati catturano magneticamente i particolati a carica positiva
presenti nell’aria, purificandola. Questo procedimento può avvenire direttamente sulla superficie del lichene o attraverso l’aerosol
atmosferico che viene assorbito dal Moss stesso.
BIO INDICATORE DELL’UMIDITÀ DELL’ARIA
Per garantire il benessere negli ambienti interni, l’umidità deve essere compresa tra il 40 ed il 50%. In questo intervallo infatti si
impedisce la proliferazione di muffe, batteri e virus dannosi per la salute.
In genere, durante la stagione estiva (a causa dei condizionatori) e durante quella invernale (a causa dei caloriferi), l’umidità relativa
presente negli ambienti interni scende sotto la soglia del 40%. Quando questo accade possiamo percepirlo dalla gola o naso secco.
Il Moss in questo senso ci aiuta agendo da indicatore naturale dell’umidità dell’aria: ci segnala, al tatto, questo abbassamento di
umidità, disidratandosi. Basterà ripristinare le condizioni corrette di umidità, affinché il Moss riprenda la sua naturale morbidezza e
sofficità: arieggiando bene gli ambienti, regolando il flusso di aria calda/fredda e se non bastasse, inserendo nella stanza un
umidificatore. Si consiglia di non toccare il lichene quando è disidratato perché tende ad essere fragile al tatto.
PROPRIETA’ ANTIBATTERICHE
Il Moss non presenta batteri all’origine ed è un ambiente ostile per gli insetti.
Nessuna emissione microbiologica.
Test nr. TEC 1990706284

PROPRIETÀ IPOALLERGENICHE
Il Moss è realizzato senza l’aggiunta di sostanze chimiche e tossiche. Nessuna emissione di composti organici volatili.
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PROPRIETÀ FONO-ASSORBENTE
Gli effetti negativi del rumore e dei suoni persistenti si traducono in disagio, stress, mal di testa e minore concentrazione.
Il verde stabilizzato è un’ottima soluzione per migliorare l’inquinamento acustico. Una parete in verde stabilizzato è in grado di agire
sulla fono-assorbenza in modo efficace (>30%), soprattutto nel range della voce umana, (tra 100 Hz e 1500 Hz), una soluzione ideale
negli uffici, nelle sale riunioni, negli ambienti “Open Space”, ed in tutte quelle situazioni in cui si vuole ridurre il riverbero acustico.
Per avere buoni risultati si suggerisce di usare soluzioni fono-assorbenti su almeno il 10-20% della superficie delle pareti dell’ambiente.
Isolamento acustico (0,91 Sabin di assorbimento nominale a 5000 Hz).
Certificato per l’assorbimento acustico, secondo la norma UNI EN ISO 354:2003 - 11654:1998.
PROPRIETÀ IGNIFUGHE
Il Moss è un prodotto flame- retardant.
Certificato al fuoco dal Primario Istituto Italiano di Certificazioni.
Classificazione di reazione al fuoco secondo la norma UNI EN 13501-1:2009 B-s2, d0 - USA certificazione ASTM E 84:2003, CLASSE A.
Il Moss è stato testato per l’infiammabilità e per le emissioni nell’aria interna da VTT Expert Services Ltd. e Savonia University of Applied
Sciences in Fillandia.
Curiosità: il lichene non stabilizzato in natura è altamente infiammabile!
PIGMENTI NATURALI
I pigmenti usati per la colorazione del Moss sono conformi alla normativa tedesca BfR IX. Risoluzione Europea AP (89) 1, Direttiva UE
94/62 / CE e CONEG. Sigillano in modo permanente il Moss utilizzando un processo minerale naturale.
Ciò impedisce al Moss di sbiadirsi nel tempo.
PROPRIETÀ ANTISTATICHE
Il Moss non attira polvere grazie al suo movimento igroscopico, se necessario, si può procedere con leggeri tocchi della mano.

NO MANUTENZIONE
Il Moss può essere utilizzato solamente negli ambienti interni anche privi di illuminazione naturale. È possibile posizionare il Moss in
qualsiasi spazio della casa, (sala, camera da letto, cucina, bagno…) purché sia garantito un livello minimo di umidità del 40-50% (valore
generalmente indice di benessere in ambiente chiuso). Qualora l’umidità scendesse sotto tale limite, il lichene apparirà disidratato,
basterà ripristinare le condizioni di umidità senza bagnare assolutamente il prodotto, (aprendo ad esempio le finestre per arieggiare gli
ambienti o inserendo un umidificatore) affinché riprenda la sua naturale morbidezza.
PRODOTTO ARTIGIANALE
La linea MOSS FOR HOME è una linea di prodotti artigianali, Made in Italy realizzati su misura per te, con passione e nell’assoluto
rispetto dell’ambiente.
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2. FLAT - MUSCHIO MEDITERRANEO STABILIZZATO
Il Flat è un muschio che cresce nel sotto bosco mediterraneo; anch’esso come il Moss, a causa della lentezza dello sviluppo,
viene raccolto con specifiche tecniche che ne garantiscono la ricrescita e la sostenibilità.
Il Flat, come il Moss si mantiene intatto nel tempo senza richiedere manutenzione grazie al processo di
stabilizzazione, 100% eco-friendly: effettuato senza l’utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con prodotti 100%
naturali e biodegradabili.
Il Flat è poi colorato con pigmenti (alimentari) che ne esaltano la brillantezza.
FLAT CARATTERISTICHE
Le caratteristiche del Flat sono le medesime del Moss.

3. BALL MOSS - MUSCHIO STABILIZZATO
Il Ball Moss è un muschio che cresce nel sotto bosco in diverse aree geografiche, anch’esso come il Moss, a causa della
lentezza dello sviluppo, viene raccolto con specifiche tecniche che ne garantiscono la ricrescita e la sostenibilità.
Il Ball Moss, come il Moss si mantiene intatto nel tempo senza richiedere manutenzione grazie al processo di
stabilizzazione, 100% eco-friendly: effettuato senza l’utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con prodotti 100%
naturali e biodegradabili.
Il Ball Moss è poi colorato con pigmenti (alimentari) che ne esaltano
la brillantezza.
In Particolare Verde Passione vi offre due colorazioni, il color wasabi e il color leaf.
BALL MOSS CARATTERISTICHE
Le caratteristiche del Ball Moss sono le medesime del Moss.

Coefficiente di assorbimento acustico di pareti in Lichene Nordico
e pareti in Ball Moss.
I test sono stati condotti secondo lo standard ISO 11654: 1997.

4

4. FRONDE STABILIZZATE - CARATTERISTICHE
Verde Passione arricchisce le sue composizioni con fronde stabilizzate, disponibili in due tipologie principali:
•

FRONDE EFFETTO FOREST: Felce Cuoio, Amaranthus, Edera Arborea.

Felce Cuoio

Amaranthus

•

FRONDE EFFETTO JUNGLE: Chamaerops, Asparagus, Aralia, Amaranthus e Tiki.

Eucalipto
Cinerea

Edera Arborea

Eucalipto
Nicoly Green

Aralia

Asparagus

Sono poi disponibili altre tipologie di fronde per ottenere effetti personalizzati.
Le fronde stabilizzate si mantengono intatte nel tempo senza richiedere manutenzione grazie al processo di stabilizzazione, 100% eco-friendly: effettuato
senza l’utilizzo di sostanze tossiche o pericolose, ma con prodotti 100% naturali e biodegradabili.
Le fronde sono poi colorate con pigmenti (alimentari) che ne esaltano la brillantezza.
FRONDE CARATTERISTICHE
NO MANUTENZIONE
Le fronde possono essere utilizzate solamente negli
ambienti interni anche privi di illuminazione naturale.
È possibile posizionarle in qualsiasi spazio della casa,
(sala, camera da letto, cucina, bagno…) purché sia
garantito un livello minimo di umidità del 40-50%
(valore generalmente indice di benessere in ambiente
chiuso). Qualora l’umidità scenda sotto tale limite è
necessario ripristinarla senza bagnare assolutamente le
fronde. Non esporre le fronde alla luce solare diretta, a
fonti di calore o alle intemperie.
Non potare ne calpestare le fronde.

CARATTERISTICHE DI AUTENTICITÀ
Le Fronde sono 100% naturale e 100% bio degradabili.
Coltivate in modo biologico e sostenibile, le variazione di
colore e il leggero profumo di bosco, sono da considerarsi
pregi a garanzia della loro origine naturale.
PROPRIETA’ ANTIBATTERICHE
Le fronde non presentano batteri all’origine e hanno un
ambiente ostile per la riproduzione di insetti.
Nessuna emissione microbiologica.
PRODOTTO ARTIGIANALE
La linea MOSS FOR HOME è una linea di prodotti
artigianali, Made in Italy realizzati su misura per te, con
passione e nell’assoluto rispetto dell’ambiente.
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5. RAMI DECORATIVI
Verde Passione arricchisce le sue composizioni con rami decorativi disidratati, disponibili in due tipologie principali:
•
•

RAMI PER COMPOSIZIONI FOREST: Ramo decorativo di salice disidratato. Lunghezza 150 cm diametro 0,3 - 1cm.
Ramo decorativo di nocciolo contorto disidratato. Lunghezza 100 cm diametro 0,3 - 1cm.

Salice

Nocciolo Contorto

Verde Passione arricchisce le sue composizioni con rami decorativi disidratati, disponibili in due tipologie principali:
•
•

RAMI PER COMPOSIZIONI FOREST: Ramo decorativo di salice disidratato. Lunghezza 150 cm diametro 0,3 - 1cm.
Ramo decorativo di nocciolo contorto disidratato. Lunghezza 100 cm diametro 0,3 - 1cm.

Liana Large

Liana X-Large

6. COLLA
COLLA VINILICA E STICK
Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]
Non classificato (Assente di formaldeide).
Certificazione: EN 204, classe D3

6

7. SUPPORTI
Immagine

Supporti

Misure

FOREX

Descrizione: Materiale plastico in pvc espanso;
Caratteristiche: Leggero, sagomabile, resistente; FR (Flame resistent): classe di reazione al fuoco B-s3,d0,
la miglior classe di reazione al fuoco tra i PVC in commercio.
Uso: Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.

Standard:
60 x 80 cm h 3 mm /
23,62” x 31,50”

Peso

1,8 kg/mq

Fuori formato su richiesta.

ALUMINIUM

Descrizione: Alluminio composito, un supporto tecnico composto da un corpo centrale in polietilene contenuto
in due fogli di alluminio.
Caratteristiche: Rigidità, materiale isolante, insensibile a situazioni di umidità di risalita e FR (Flame resistent):
classe di reazione al fuoco B-s1,d01, secondo la normativa europea e classe 1 secondo la normativa americana.
Uso: Ideale per pareti lineari senza curvature, dove per le strutture separanti sia richiesta certificazione di
reazione al fuoco.

Standard:
60 x 80 cm h 3 mm /
23,62” x 31,50”
Fuori formato su richiesta.

Standard:
60 x 80 cm h 3 mm /
23,62” x 31,50”

FLEX ELEMENT

Descrizione: Supporto flessibile;
Caratteristiche: Massima flessibilità e fonoassorbenza;
Uso: Ideale per superfici molto curvilinee (es. giro colonna).

3,8 kg/mq

ca.0,5 kg/mq

Fuori formato su richiesta.

SOUND OF SILENCE

Descrizione: Supporto fonoassorbente a poro chiuso;
Caratteristiche: Funziona grazie alle sottili membraneche compongono la sua struttura cellulare che, sollecitate
dall’urto dell’onda sonora che le colpisce, entrano in vibrazione dissipando verso l’interno della propria
struttura la pressione sonora trasformandola in energia (calore) - classe di reazione al
fuoco Bs2,d0;
Uso: Ideale in tutte le situazioni di open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.

Standard:
60 x 80 cm h 50 mm /
23,62” x 31,50”

SPUGNA DRY

Standard:
60 x 80 cm h 50 mm /
23,62” x 31,50”

Descrizione: Spugna ad alta densità;
Caratteristiche: Sagomabile, compatta;
Uso: Ideale per piante stabilizzate per ottenere effetti ricadenti dal soffitto.
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ca.0,5 kg/mq

Fuori formato su richiesta.

Fuori formato su richiesta.

ca.0,5 kg/mq

FLEX ELEMENT

SUPPORTO RIGIDO (alluminio, forex)

80

80

tassello

60

80

60

60

Esempio di realizzazione su supporto flex element

80

Esempio di realizzazione su supporto rigido

SPESSORI DEI RIVESTIMENTI NATURALI
Allo spessore del supporto scelto va aggiunto lo spessore del materiale naturale:
Moss (Lichene naturale stabilizzato): 20<mm<45
Flat: 10<mm<20 6Long Flat: 20<mm<30
0
Ball: 50<mm<80
Forest: 120<mm<200 - Jungle: 350<mm<550 - Wild: 500<mm<600
Fronde: 20cm<60cm
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60

80

8. FORMATI
PANNELLO STANDARD
80

60

60

80

Ti forniamo i pannelli misura 60 x 80 cm (Tile), che possono essere posizionati
in orizzontale o in verticale a seconda delle tue esigenze.

60

60

80

80

80

60
120
60

160
240

180
320

240
80

9

160

PANNELLO FUORI FORMATO (a mq) su richiesta

80

A seguito di un rilievo tecnico o della comunicazione precisa delle misure della parete, realizziamo per te dei pannelli su misura.
Questa soluzione prevede:
- grafica e mappatura
- supporto tagliato su misura
- numerazione pannelli
- imballo dedicato

10

9. INSTALLAZIONE
I pannelli della linea MOSS FOR HOME sono studiati per essere posati rapidamente e senza difficoltà.
Accostando più moduli otterrai una parete verde visivamente continua.
Considera che per la posa di 10 mq una persona impiega dalle 2 alle 3 ore.

1

3

2

Occorrente: viti e tasselli idonei per tipologia di
parete (cartongesso, mattone e cemento armato),
avvitatore ed una livella.

In dotazione:
- Mappatura (solo per progetti fuori formato o
custom).
- Pannelli (numerati sul retro come mappatura se
progetto fuori formato o custom).
- Su richiesta kit finitura (colla vinilica e moss sfuso).

5

6

Per ottenere pareti visivamente
continue, accosta i pannelli facendoli
aderire gli uni agli altri, senza
sovrapporli ed avendo cura che le parti
vegetative non rimangano parizalmente
sotto gli stessi.

Al termine dell’installazione, se necessario,
prendi dal kit finitura qualche ciuffo
di Moss e incollalo lungo le fughe per
uniformare l’effetto.

4

Procedi alla posa dei pannelli
per fasce orizzontali, partendo
dal basso e appoggiandoti allo
zoccolino. Nel caso di progetti
fuori formato o custom segui la
numerzione crescente come da
mappatura.

Fissa il pannello alla parete
avvitandolo ai quattro vertici e al
centro. Qualora la parete non sia
perfettamente in squadra usa una
livella per disporre i pannelli in
modo corretto.
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Verde Passione su richiesta può quotarti l’installazione completa.
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Enjoy your moss!

10. IMBALLI
Tutti gli imballi Verde Passione rispettano la norma UNI-EN 13698-1, inoltre i nostri cartoni sono riciclati.
Disponibile su richiesta pallettizzazione con Pallet fumigato Dimensioni: 60 x 80 x h 15 cm o 120 x 80 x h 15 cm.
Esempio di imballo per alcune delle nostre soluzioni:

60

x 10

80

5

60

80

MINI BOX

0

12

MAXI BOX
80

PALLET
4 maxi box, 40 mini box

12

schede tecniche prodotti
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pareti/wall
NORDIC WALL - WNP

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 3-4 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Colori disponibili:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 3-4 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Supporti Speciali

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
MIMETIC GREEN WALL - WMG

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 3-4 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Colori disponibili:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 3-4 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
MULTI GREEN WALL - WMuG

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 3-4 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Colori disponibili:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 3-4 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
ARLECCHINO WALL - WARL

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 3-4 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Colori disponibili:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 3-4 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

La colorazione Wasabi (03) è sempre disponibile.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
NORDIC DROPS WALL - WNDW

Dimensioni pannello
80 cm

22

20

16

30

60 cm

27

15

18

22
13

11

Spessore finale ca.10 cm
Pannello 3 mm

Colori disponibili:

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 10 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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Gli elementi a goccia
sono costituiti da polistirene
espanso che consentono di
mantenere inalterato il peso del
pannello.

pareti/wall
Dimensioni goccie

22

20

16

13

15

18

22

27

30

NORDIC DROP SET - NDSW

11

N° 5 elementi a forma di goccia, rivestiti in Moss Nordico, lichene naturale
stabilizzato color Wasabi. Dimensioni 22x30 cm, 20x27 cm, 16x22 cm,
13x18 cm,11x15 cm. Spessore massimo della goccia ca. 12 cm.

Colori disponibili:

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.
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pareti/wall
DUNE MOSS WALL - WDM

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

NOT SO FLAT WALL - WNSF
Spessore finale ca. 5-8 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta
Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello, licheni e muschi): ca. 5-8 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

MOVEMENT WALL - WMOV

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
20

pareti/wall
FOREST WALL - WFOR

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 8-15 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Possibilità di aggiungere rami decorativi:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e rivestimento): ca. 8-15 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Nocciolo contorto disidratato.

Salice disidratato.

Dimensioni:
lunghezza ca. 60cm
diametro 0,3-1 cm.

Dimensioni:
lunghezza ca. 60cm
diametro 0,3-1 cm-

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
21

pareti/wall
JUNGLE WALL - WJUN

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 15-20 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Possibilità di aggiungere liane decorative:

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e rivestimento): ca. 15-20 cm.
Peso: ca. 8 Kg/mq

Liana di Cipo Rosca
Large disidratata.

Liana di Cipo Rosca
X-Large disidratata.

Dimensioni:
lunghezza ca.
80-100 cm
diametro 3-4 cm.

Dimensioni:
lunghezza ca.
150-200 cm
diametro 8 cm.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
RAINFOREST WALL - WRFOR

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 8-15 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

Possibilità di aggiungere liane decorative

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e rivestimento): ca. 8-15 cm.
Peso: ca. 8 Kg/mq

Liana di Cipo Rosca
Large disidratata.

Liana di Cipo Rosca
X-Large disidratata.

Dimensioni:
lunghezza ca.
80-100 cm
diametro 3-4 cm.

Dimensioni:
lunghezza ca.
150-200 cm
diametro 8 cm.

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
TIKY WALL - WTIK

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 10-15 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta
Supporto Standard
SPUGNA sp. 5 cm.
Spessore finale (pannello e rivestimento): ca. 10-15 cm.
Peso: ca. 6 Kg/mq
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pareti/wall
EDERA WALL - WEDE

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 10 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta

BOSCAGE WALL - WBOS

Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello e lichene): ca. 10 cm.
Peso: ca. 6 Kg/mq

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
ROSE GARDEN WALL - WRGAR

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

FOREST & ROSES WALL - WFORR
Spessore finale ca. 12-15 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta
Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello, licheni e muschi): ca. 12-15 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
FLEX ELEMENT sp. 3 mm. Ideale per superfici molto curvilinee
(esempio giro colonna).
SOUND OF SILENCE sp. 5 cm. Ideale in tutte le situazioni di
open space in cui è necessario ridurre il riverbero e i rumori.
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pareti/wall
GRASS WALL - WGRA

Dimensioni pannello

60 cm

80 cm

Spessore finale ca. 12-15 cm
Pannello 3 mm

PANNELLO STANDARD 60x80 cm
PANNELLO FUORI FORMATO Su richiesta
Supporto Standard
FOREX sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari o con leggera curvatura.
Spessore finale (pannello, licheni e muschi): ca. 12-15 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq

Supporti Speciali
ALUMINIUM sp. 3 mm. Ideale per pareti lineari senza curvature,
ove sia richiesta certificazione di reazione al fuoco.
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divisori in moss

6

6

10

10

0,5

100

10

60

Misura b 100 x h 60 cm.
Profondità struttura: 6 cm.
Profondità struttura con moss: ca. 10 cm.

Possibilità di rivestire un lato a pratica
lavagna o appendi documenti in sughero.

6

10

0,5

140

10

Misura b 140 x h 60 cm.
Profondità struttura: 6 cm.
Profondità struttura con moss: ca. 10 cm.
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0,5

60

Dimensioni

60

MOSS DESK - MDMD10/14

10

up & down wild circle
UP & DOWN CIRCLE - U&DWC 30-45-65
Ganci a soffitto su richiesta

Unità di misura cm
45

65

0,8

0,8

0,8

30

2,6

100

2,6

40

70

2,6

WILD CIRCLE 30 Misure struttura: diam 30 x h 100 cm. Tondini in ferro diam 8 mm per la base, diam 6 mm
per le astine. Lunghezza fronde ca. 50 -70 cm.Supporto per fronde: Spugna Dry. In dotazione gancio per
fissaggio a soffitto. Peso: ca. 7,5 kg.
WILD CIRCLE 45 Misure struttura: diam 45 x h 70 cm. Tondini in ferro diam 8 mm per la base, diam 6 mm
per le astine. Lunghezza fronde ca. 50 -70 cm. Supporto per fronde: Spugna Dry. In dotazione gancio per
fissaggio a soffitto. Peso: ca. 8,5 kg.
WILD CIRCLE 65 Misure struttura: diam 65 x h 40 cm. Tondini in ferro diam 8 mm per la base, diam 6 mm
per le astine. Lunghezza fronde ca. 50 -70 cm. Supporto per fronde: Spugna Dry. In dotazione gancio per
fissaggio a soffitto. Peso: ca. 11 kg.
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up & down ring
UP & DOWN RING - U&DR 30-45-65
Ganci a soffitto su richiesta

Unità di misura cm
45

65

0,8

0,8

0,8

30

2,6

100

2,6

40

70

2,6

RING 30 Misure struttura: diam 30 x h 100 cm. Tondini in ferro diam 8 mm per la base, diam 6 mm per le
astine. Lunghezza fronde c.a. 40-45 cm. In dotazione gancio per fissaggio a soffitto. Peso: ca. 3 kg.
RING 45 Misure struttura: diam 45 x h 70 cm.Tondini in ferro diam 8 mm per la base, diam 6 mm per le
astine. In dotazione gancio per fissaggio a soffitto. Lunghezza fronde c.a. 40-45 cm. Peso: ca. 3.5 kg.
RING 65 Misure struttura: diam 65 x h 40 cm.Tondini in ferro diam 8mm per la base, diam 6 mm per le
astine. Lunghezza fronde c.a. 40-45 cm. In dotazione gancio per fissaggio a soffitto. Peso: ca. 5 kg.
30

Colori disponibili:
verde chiaro, bianco, rosso

wild collection
WILD CEILING - WCEIL

WILD FLOOR FLOWER - WFLOF

WILD FLOOR JUNGLE - WFLOJ

Pannello in spugna dry con inserito un mix di
essenze naturali stabilizzate.

Mix personalizzabile di essenze naturali
stabilizzate, inserite in apposita spugna dry.

Spessore finale (pannello e fronde) ca. 60 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq.

Spessore finale (pannello e fronde): ca. 40-50 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq.

Mix personalizzabile di essenze naturali
stabilizzate effetto giunglwa, inserite in apposita
spugna dry.
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Spessore finale (pannello e fronde): ca. 40-50 cm.
Peso: ca. 7 Kg/mq.

quadri/frame
NORDIC FRAME - FNP4040/6060/8080/100100/12060
18040/18080

Dimensioni standard disponibili

180x40

40x40

60x60

80x80

100x100

180x80

120x60

Cornice in alluminio spessore 3cm.
Spessore finale (cornice e lichene) 4cm ca.
Cornice dotata di sistema di sospenzione a scomparsa.
Colori disponibili:

Cornice disponibile nelle colorazioni argento satinato o nero opaco.

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.
Peso: da 3 a 6 kg ca. in base alla dimensione.
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quadri/frame
NORDIC FRAME - FNP40/70/100/140

Dimensioni standard disponibili

Ø100
Ø40

Ø140

Ø70

Cornice in legno spessore 7cm.
Spessore finale (cornice e lichene) 7cm.
Cornice dotata di sistema di sospenzione a scomparsa.
Colori disponibili:

Cornice disponibile nelle colorazioni nero opaco, bianco opaco
o rovere naturale.

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.
Peso: da 3 a 18 kg ca. in base alla dimensione.
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quadri/frame
FOREST FRAME - FF4040/6060/8080/100100/12060
18040/18080

Dimensioni standard disponibili

180x40

40x40

60x60

80x80

100x100

180x80

120x60

Cornice in alluminio spessore 3cm.
Spessore finale (cornice e lichene) 4cm ca.
Cornice dotata di sistema di sospenzione a scomparsa.

Cornice disponibile nelle colorazioni argento satinato o nero opaco.

Peso: da 3 a 6 kg ca. in base alla dimensione.
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quadri/frame
FOREST FRAME - FF40/70/100/140

Dimensioni standard disponibili
Ø140
Ø70

Ø100

Ø40

Cornice in legno spessore 7cm.
Spessore finale (cornice e lichene) 7cm.
Cornice dotata di sistema di sospenzione a scomparsa.

Cornice disponibile nelle colorazioni nero opaco, bianco opaco
o rovere naturale.

Peso: da 3 a 18 kg ca. in base alla dimensione.
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pop collection
POP FRAME - FPOP100100

Dimensioni standard disponibili
Quadro in Moss Nordico,
lichene naturale stabilizzato
dipinto a mano a riprodurre
un’icona pop.

100x100

Cornice in alluminio spessore 3cm.
Spessore finale (cornice e lichene) 4cm ca.
Cornice dotata di sistema di sospenzione a scomparsa.

Cornice disponibile nelle colorazioni argento satinato o nero opaco.

Peso: 3 kg ca.
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planisfero
PLANISFERO - PLAN150100
Pannello in forex 19 mm con incisione planisfero
stilizzato, rivestito in Moss Nordico, lichene naturale
stabilizzato color wasabi o altre colorazioni disponibili
in cartella colori.
Spessore finale (pannello e lichene) ca. 3-4 cm.
Misura: 150 x 100 cm.
Peso: ca. 4 Kg.

Colori disponibili:

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.

37

moss o’clock
MOSS O’CLOCK - MOC/ MOCq
Orologio realizzato con legno di rovere naturale e Moss
Nordico, lichene naturale stabilizzato colore wasabi o
nelle altre colorazioni presenti in cartella.
Misura: circonferenza ca. 90 cm. Peso: ca. 4 kg.

Colori disponibili:

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.
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moss sculpture
MOSS SCULPTURE MEDIUM SIZE - MSm

MOSS SCULPTURE LARGE SIZE - MSl

MOSS SCULPTURE XL SIZE - MSxl

Legno naturale acacia.
Base in ferro. Legno a vista sul retro.
Misura: 30 x 10 x h 30-35 cm c.a.
Misura piedistallo: 25 x 15 cm.
Peso: ca.5 kg.

Legno naturale noce.
Base in ferro. Legno a vista sul retro.
Misura: 50 x 10 x h 40-46 cm c.a.
Misura piedistallo: 40 x 25 cm.
Peso: ca.13 kg.

Legno naturale cedro.
Base in ferro. Legno a vista sul retro.
Misura: 60 x 10 x h 70 cm c.a.
Misura piedistallo: 60 x 35 cm.
Peso: ca.13 kg.

Pezzo unico.
Fotografia indicativa.

Pezzo unico.
Fotografia indicativa.

Pezzo unico.
Fotografia indicativa.
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eclipse mirror
ECLIPSE NORDIC MIRROR - ENMIR

Dimensioni standard disponibili

50

85
75

Colori disponibili:

Specchio realizzato con cornice in legno di rovere
secondo un particolare disegno geometrico tipo ellisse
e rivestito in parte in lichene nordico stabilizzato color
wasabi.
Dimensioni superficie riflettente diam. 50 cm.
Dimensioni totali 75 x 85 cm. Peso ca. 5 kg

Le colorazioni Leaf (02) e Wasabi (03) sono sempre
disponibili.
Per gli altri colori le disponibilità sono da confermare.
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eclipse mirror
ECLIPSE FOREST MIRROR - EFMIR

Dimensioni standard disponibili

50

85
75

Specchio realizzato con cornice in legno di rovere
verniciata di nero opaco, secondo un particolare disegno
geometrico tipo ellisse, rivestito in mix di licheni e
muschi naturali stabilizzati (Moss Nordico color wasabi,
Ball Moss, Flat Moss).
Dimensioni superficie riflettente diam. 50 cm.
Dimensioni totali 75 x 85 cm. Peso ca. 5 kg
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Informazioni sul prodotto
Finiture: I colori riportati sul sito e sui cataloghi sono indicativi, trattandosi di colori naturali, potrebbero nel tempo subire delle variazioni, pur sempre mantenendo
l’alto livello estetico.
La presenza di piccoli aghetti di abete all’interno del prodotto, sono da considerarsi pregi a garanzia della sua origine naturale.
Il Moss sprigiona un naturale profumo di bosco che si esaurisce in circa tre settimane. E’ possibile aggiungere degli oli essenziali profumati per mantenere nel
tempo la fragranza desiderata.
Per circa tre settimane dall’installazione è previsto un assestamento del prodotto, per cui è del tutto normale trovare alcuni ciuffetti a terra.
Le fronde ed il Ball Moss stabilizzati, data la loro stessa natura, potrebbero prevedere nel tempo un refresh, che può essere quotato su
richiesta.
Manutenzione: I nostri prodotti sono destinati esclusivamente agli ambienti interni, non devono essere esposti alla luce diretta del sole né
bagnati. Il Moss ed altri prodotti stabilizzati non richiedono manutenzione in condizioni ottimali di umidità, ovvero quando il tasso è
compreso tra il 40-50%, intervallo considerato di benessere in ambiente chiuso.
Se dovesse apparire disidratato, basterà ripristinare le condizioni di umidità (inserendo un umidificatore ad esempio) affinché riprenda la sua naturale
morbidezza.
Il Moss non attira polvere, puoi, se necessario, procedere ad una leggera aspirazione a distanza di circa 15 cm.
Ulteriori indicazioni sul prodotto sono disponibili sul sito www.verdepassione.it
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Condizioni generali di vendita
Il presente listino prezzi e le relative condizioni di vendita annullano e sostituiscono ogni loro precedente.
Validità listino: Il presente listino ha validità fino al 31.08.2022.
Prezzi: I prezzi sono indicati in euro, al netto dell’Iva (iva 22%). Verde Passione si riserva la facoltà di modificare i prezzi di questo listino in caso di ulteriori imprevisti
aumenti del costo delle materie prime e dell’energia, comunicandolo anticipatamente al cliente.
Sconti: Eventuali sconti saranno da concordare in base alla tipologia dei progetti, al volume e alla ripetitività degli ordini.
Condizioni di Pagamento: 50% alla conferma dell’ordine e 50% alla consegna, salvo accordi diversi, mediante bonifico bancario intestato a:
Verde Passione S.r.l. – IBAN IT24U0306920403100000007415.
Tempistiche di consegna: La data di consegna, indica quando i prodotti sono disponibili per il ritiro/spedizione.
- PARETI/WALL: Con pareti standard fino a 15 mq, il prodotto sarà pronto indicativamente entro le 5/6 settimane lavorative
dalla conferma dell’ordine. Per volumi superiori le tempistiche dovranno essere concordate.
- QUADRI/FRAME: Il prodotto sarà pronto indicativamente in 4 settimane lavorative dalla conferma dell’ordine, secondo disponibilità.
- SOLUZIONI PERSONALIZZATE e altri prodotti a catalogo: Le tempistiche sono da concordare.
NB: La messa in produzione dell’ordine decorre dalla definizione concordata di ogni dettaglio tecnico e al ricevimento dell’acconto.
Imballo: Incluso, eccetto per le soluzioni personalizzate e la pallettizazione. Costo Bancale; 60x80 cm 13€. Bancale: 120x60cm 16 €.
Trasporto: Se non diversamente concordato per iscritto, i prodotti sono consegnati franco fabbrica o altra struttura da noi indicata.
In caso di spedizione, da parte di Verde Passione, la merce viene inviata alla destinazione da te indicata tramite Corriere Nazionale, adeguatamente imballata e
completa dei relativi documenti.
Il costo della spedizione verrà calcolato al momento dell’acquisto dopo aver precisato la relativa destinazione ed è sempre riferito a merce consegnata al piano
terra, bordo strada, in corrispondenza del numero civico indicato. Eventuali consegne speciali (ai piani/cantine, nei centri storici, urgenti, con appuntamento, in
zone disagiate etc) avranno un piccolo supplemento di costo.
Tempi di spedizione circa 3/4 giorni in tutta Italia, inoltre su richiesta la merce può essere assicurata.
Controllo della merce consegnata:
Al ricevimento della merce, ti invitiamo a verificare che:
– Il numero dei colli consegnati corrisponda a quanto indicato nel documento di trasporto.
– L’imballo risulti integro.
In caso di evidenti rotture, danneggiamenti o manomissioni degli imballi, ti preghiamo di indicare sul documento di trasporto, la seguente dicitura: “RISERVA
SPECIFICA DELLA MERCE A CAUSA DEI COLLI RICEVUTI DANNEGGIATI”, inviandoci immediata documentazione, anche fotografica, all’indirizzo mail info@
verdepassione.it.

43

Installazione pareti/wall: I pannelli della linea MOSS FOR HOME sono studiati per essere posati rapidamente e senza difficoltà.
Le istruzioni per il montaggio sono incluse alla consegna, e anche scaricabili dal sito cliccando sulla “Scheda Tecnica” del prodotto scelto.
Verde Passione offre comunque un servizio di installazione svolto da tecnici professionisti, da quotare su richiesta.
Garanzia: Ti preghiamo di segnalarci tempestivamente eventuali vizi o difetti del prodotto consegnato. Per i casi di esclusione dalla garanzia rimandiamo ai
Termini e Condizioni disponibili sul sito.
Assistenza post vendita: Il Team di Verde Passione è a disposizione per offrirti un supporto di assistenza post vendita.
Termini e condizioni applicate sono disponibili sul sito www.verdepassione.it.

Ti aspettiamo a Monza nel nostro Studio/Showroom per mostrarti dal vivo alcune delle nostre composizioni.
Contattaci per un appuntamento:
Tel: 0039 039 97 60 051
Mail: info@verdepassione.it
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STUDIO & SHOWROOM
Via Gerardo dei Tintori 3 – 20900 Monza (MB) Italy
+39 039.976.00.51
info@verdepassione.it
LABORATORIO & MAGAZZINO
Via San Francesco d’Assisi 32 – 20835 Muggió (MB)
+39 039.900.57.70

WWW.VERDEPASSIONE.IT
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