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PROGETTIAMO E REALIZZIAMO
SOLUZIONI SU MISURA PER TE
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il moss
100% NATURALE

0% MANUTENZIONE

Cos’è il MOSS?
È un lichene naturale che viene rac-
colto a mano e con cura nel pieno 

rispetto della natura nei boschi 
finlandesi.

100% naturale ed ecologico, 
antibatterico, ignifugo, fono-

assorbente, è in grado di purificare 
l’aria.

Il profumo di bosco che sprigiona è 
caratterizzante del prodotto naturale. 
Si mantiene intatto nel tempo grazie 
ad un processo di stabilizzazione e di 

colorazione con prodotti 
100% naturali e biodegradabili.

In cosa consiste la stabilizzazione?
Una volta raccolto, viene stabilizzato 
attraverso un procedimento che ne 
assorbe la linfa sostituendola con un 
prodotto di conservazione naturale 
a base di glicerina, che lo conserva 

intatto nel tempo.

Dove posso collocarlo?
Ideale per gli ambienti interni, 
potrai posizionarlo in qualsiasi 

ambiente della casa.

Come lo pulisco? 
Moss non necessita di 

manutenzione perché non attira 
polvere. Non bisogna usare acqua né 

detergenti chimici. Non va esposto 
alla luce diretta del sole né alle 

intemperie. 
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handmade

100% FATTO A MANO 
CON AMORE

Il Moss arriva direttamente dalla 
Finlandia ai nostri laboratori di 

Monza, dove viene pulito e 
selezionato a mano con cura 

dai nostri artigiani, per offrire ai 
nostri clienti la miglior qualità.

Per applicare il Moss ai supporti 
vengono utilizzate colle viniliche 

prive di formaldeide, per 
rispettare la salute e il

benessere di chi lo lavora e di 
chi lo inserisce nei propri 

ambienti.

Il risultato è un prodotto 
artigianale unico, fatto su misura 
per te con materie prime di alta 

qualità 100% naturali e 
biodegradabili e che si 

mantiene intatto nel tempo.

with love



il nostro laboratorio



le pareti
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Progettiamo e realizziamo pareti in Moss su misura
Una soluzione Green completamente personalizzabile per rendere più accoglienti e 

più sani i tuoi spazi interni.

MOSS È UN PRODOTTO IDEALE PER GLI AMBIENTI INTERNI, CHE NON NECESSITA
DI MANUTENZIONE.

Richiede un tasso minimo di umidità del 40-50%, valore che è generalmente indice di 
benessere in ambiente chiuso. 

MOSS è un materiale 100% naturale ed ecologico, atossico, antibatterico, ignifugo, 
fonoassorbente e in grado di purificare l’aria.

CARTELLA COLORI MOSS NORDICO
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i quadri



Quadri in Moss 
Verde Passione propone quadri naturali, che non richiedono manutenzione. 

Personalizzabili nel formato e nelle finiture. 

Una soluzione Green per rendere ancora più accogliente la tua casa o il tuo locale, 
senza occupare troppo spazio. 

Ideale da posizionare ovunque tu voglia, per arredare in modo ecologico e naturale i tuoi 
ambienti interni.

DIMENSIONI E FORMATI STANDARD DISPONIBILI

Nordic Frame 
Square

40 x 40 x 3 cm
60 x 60 x 3 cm 
80 x 80 x 3 cm 
100 x 100 x 3 cm

Nordic Frame 
Not So Square

60 x 120 x 3 cm
40 x 180 x 3 cm
80 x 180 x 3 cm

Forest Frame 
Square

40 x 40 x 5 cm
60 x 60 x 5 cm 
80 x 80 x 5 cm 
100 x 100 x 5 cm

Forest Frame 
Not So Square

60 x 120 x 5 cm
40 x 180 x 5 cm
80 x 180 x 5 cm

Forest Frame
Circle of Life

Diametro 140 cm
Spessore 5 cm

Cornici disponibili 
in alluminio

Cornici disponibili 
in legno

Argento 
Satinato

Nero Nero

Bianco

Legno
Naturale











personalizzazione

Il design dei nostri 
prodotti è 

completamente 
personalizzabile.

Dimensioni

Layout

Elementi 
Compositivi

Tipologia di Moss

Colori

Progettiamo e realizziamo 
pareti, quadri, loghi ed 

elementi di arredo, 
personalizando a 360° il 
prodotto per un risultato 
unico e su misura per te. 

Cartella Colori
Moss Nordico

Tipologie
Moss

Fronde Stabilizzate
ed Elementi Lignei

Moss Nordico Ball Moss Flat Moss

Manzanite NoccioloAmaranthusTree FernSprengeriFelci



loghi



Moss Logo
Personalizziamo i tuoi loghi in Green!

Non solo Moss: legno, acciaio corten e altri materiali possono 
abbinarsi al nostro lichene stabilizzato per dar vita ad accattivanti soluzioni.





sculture



Moss Sculpture
Un prodotto artigianale, Made in Italy.

Moss e legno si fondono per dar vita ad un elemento unico.

Realizzato con legno di noce nazionale o quercia, a seconda della disponibilità, 
con levigatura artigianale. 

Rivestito con Ball Moss, Flat Moss e Lichene nordico a seconda della composizione scelta.
La base è in ferro cortenizzato o acciaio. Legno a vista sul retro.

Altezza dai 30 cm agli 80 cm circa.

Ridiamo vita ad elementi lignei imperfetti trasformandoli in pezzi unici.





arredo



Moss and Wood
LIVING SPACE

 
SOLUZIONI PERSONALIZZATE

Prodotti artigianali, Made in Italy.

Una soluzione originale per portare la natura negli spazi interni: 
arredi personalizzati e studiati su misura realizzati principalmente in Moss e Legno.

I nostri progettisti ed artigiani sono a disposizione per creare pezzi di arredo unici 
per arredare gli ambienti con soluzioni di Green Design.





STUDIO & SHOWROOM
Via Gerardo dei Tintori 3 – 20900 Monza (MB) Italy

UFFICI 
Via Giacomo Matteotti 1 - 20854 Vedano al Lambro (MB) Italy

Via Ferrara 31 C - 55540 Massarosa Versilia (LU) Italy
Avenida Lola Flores -29660 Puerto Banus Spagna

MAGAZZINO E LABORATORIO
Via Ramazzotti 24 – 20900 Monza (MB) Italy

+39 351.589.63.99
info@verdepassione.it

WWW.VERDEPASSIONE.IT


