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PASSION FOR
NATURE IN STYLE

Il marchio Verde Profilo® nasce nel 2008 da un’idea di Stefano
Laprocina, un giovane agronomo, profondo conoscitore ed
amante della natura, Stefano decide di promuovere e condividere
una nuova filosofia green finalizzata all’esplorazione a tutto tondo
del concetto di verde. La mission di Verde Profilo® è quella di
contribuire a rendere più spontaneo e quotidiano il rapporto
tra individuo e natura. Questo è possibile grazie all’eccezionale
capacità che alcune specie vegetali hanno ad adattarsi alle
strutture architettoniche e all’ambiente urbano.
Il team di Verde Profilo® è composto da tecnici, designers,
progettisti ed architetti che condividono la mission dell’azienda e
l’amore per la natura.
Le esigenze e lo stile di vita del committente sono il punto di
partenza per progettare spazi verdi dal design sempre nuovo e
personalizzato.
La curiosità e la costante ricerca di tecniche e materiali innovativi
hanno portato Verde Profilo® a declinare il concetto di verde
in molteplici possibilità di realizzazione. Ne sono un esempio i
Gardini in Stile e Orangeries, eleganti giardini privati, grandi aree
pubbliche, Giardini d’Inverno e parchi; ne sono testimonianza la
soluzioni verticali delle linee Giardini Verticali, Prati Verticali e Orti
verticali; ne sono una prova le numerose soluzioni indoor, come
allestimenti fieristici, negozi, alberghi, showroom, centri benessere
e uffici realizzati con l’innovativo prodotto brevettato 100%
naturale MOSSwall®.  
The brand Verde Profilo® was founded in 2008 by Stefano
Laprocina, a young agronomist, connoisseur and lover of
nature, who decided to promote and share a new green
philosophy for the exploration of the concept of all-round
green. The mission of Verde Profilo® is to make more
spontaneous the relationship between the individual and
nature, exploiting the ability of the latter to adapt also to the
architecture designed by man.
The company's team consists of engineers, garden designers,
planners and architects who are available to the customer and
his lifestyle. The customer’s demands thus become the starting
point in the plan of a green space with a design always new
and never stereotyped.
The curiosity, the constant search for innovative techniques
and materials have led Verde Profilo® to explore the concept of
green that evolves in many design possibilities.
From the design of Gardens in Style and Orangeries, elegant
private gardens, public areas, Winter Gardens and Parks, to
the vertical green solution with Vertical Gardens, Vertical
Lawns and Vertical Hortus, to the creation of indoor solutions
for exhibitions, shops, hotels, showrooms, spas and offices
made with the innovative patented system MOSSwall®.
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INTERVIEW
Francesco Casoli
CEO ELICA S.p.A.

Verde Profilo®, in collaborazione con Luciano Caprini Garden
Design, ha progettato gli spazi verdi della lussuosa Villa Casoli.
Un progetto innovativo e pieno di sfide, finalizzato al restyling esterno
di una preziosa opera architettonica firmata studio Piero Lissoni.
L’intervento, delicato ed essenziale, è stato effettuato con l’utilizzo
quasi esclusivo di graminacee. Il risultato? Una perfetta armonia tra
architettura lineare e paesaggio naturale.

Ci racconti il suo percorso svolto in 38 anni da presidente della
società Elica
Inizio a lavorare in azienda molto giovane, 16 anni, dopo la morte
di mio Padre. Cerco di trovare in questo lavoro l’innovazione
continua attraverso il design e la tecnologia. E questo fin da subito,
in momenti ( era il 1978 ) dove non era così normale mettere un
designer o un ingegnere a lavorare su un prodotto che sembrava
così semplice. Questo, insieme ad una squadra molto affiatata,
ci ha permesso di passare da azienda molto locale ad azienda
internazionale radicata in tutti i continenti. Da 100 collaboratori
Fabrianesi a 4000 professionisti che vanno dal Giappone al
Messico passando per India, Germania e Polonia..
E tutto sempre con la stessa passione.
Che stile di vita e che rapporto ha con la natura?
Il mio sport preferito è il ciclismo e da noi la mountain bike fa parte
della nostra cultura. Grazie a questo ho con la natura un rapporto
strettissimo, vivo in mezzo a lei e interagisco ogni giorno con tutte
le sue espressioni.
Verde Profilo in collaborazione con lo Studio Luciano Caprini
Garden Design ha progettato l’area a verde della vostra abitazione,
progettata dallo Studio Piero Lissoni, da cosa è rimasto affascinato?
Sono rimasto affascinato dalla delicatezza dell’intervento che
®

ha visto valorizzare le caratteristiche naturali dei nostri territori e
contemporaneamente ha portato un poco di innovazioni estetiche
che fanno dell’impianto qualcosa di unico e sempre in movimento.
Qual è l’aspetto che caratterizza la sua area verde?
Le caratteristiche principali sono la dimensione, un giardino
incastrato dentro un area di 120 ettari che vive non come un
corpo estraneo ma in maniera molto armoniosa, e la autenticità
dell’intervento, io sono contrario ai prati Inglesi fuori dal Regno
Unito. Da noi abbiamo essenze fantastiche e un erba locale che
insieme possono dare risultati strepitosi.
Quali sono stati a suo avviso i punti di forza dell’azienda?
Verde Profilo® ci ha dato un supporto fin dai primi momenti, dove non
è banale capire cosa succederà al campo incolto che si ha davanti.
Perché ha scelto Verde Profilo® per la progettazione del verde?
Perché sono riusciti a far capire, con una buona comunicazione,
cosa sono in grado di fare.
Quali progetti per il futuro legati all’ambito green?
Facciamo sempre più bello quello che abbiamo la fortuna di vivere
ogni giorno, penso che per il mio green sia più che sufficiente.

Verde Profilo®, in collaboration with Luciano Caprini Garden Design, has designed the green spaces of the luxurious Villa Casoli.
An innovative project, aimed at external restyling of a valuable architectural work signed by Studio Piero Lissoni.
The interview, delicate and essential, has been carried out with the almost exclusive use of grasses.
The result? A perfect harmony between linear and natural landscape architecture.
Tell us about your career in 38 years as president of Elica
I started working in the company at a very young age, 16 years after the
death of my father. I tried to find in this work continuous innovation through
design and technology. This was in a period (it was 1978) when it was not so
normal to put a designer or engineer to work on a product that seemed so
simple. However, this, along with a very good team, allowed us to go from
what was a very local company to an international company with roots in all
continents. From 100 to 4000 professional employees Fabrianesi expanded
to Japan, Mexico, India, Germany and Poland.
And always with the same passion.
What is your lifestyle and your relationship with nature?
My favorite sport is cycling and here the mountain bike is part of our culture.
Thanks to this I have a close relationship with nature , wherewith I live and
interact every day, in all its expressions.
Verde Profilo® in collaboration with Studio Luciano Caprini Garden Design
has designed the green area of your home, designed by Studio Piero
Lissoni. What fascinated you most?
I was fascinated by the delicacy of the project that saw enhanced natural
featuresof our territories while simultaneously bringing aesthetic innovations

making something unique and always in motion.
What is the aspect that characterizes your green area?
The main features are the size and the authenticity of the intervention. The
garden is situated in a 120-hectare area, that exists not as a foreign body,
but in harmony with its surroundings. I am opposed to English lawns outside
the UK. In Italy we have fantastic essences and local plants that together can
give wonderful results.
What are, in your opinion, the company’s strengths?
Verde Profilo® gave us support from the very first moments where it’s not
easy to understand what will happen to the fallow field in front of you.
Why did you choose Verde Profilo® for the green design?
Because they managed to make clear, with good communication, what they
can do.
Which green projects do you have for the future?
We make more beautiful whatever we are fortunate enough to be able live
every day and I think that for my green philosophy that is more than enough.
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Barcelona (MARCH 29-30)

Verde Profilo® parteciperà ad Architect@work, fiera
dedicata all’architettura, al design e all’innovazione. Gli
espositori, provenienti da tutto il mondo, presentano
i loro prodotti e servizi più innovativi ad un pubblico
formato esclusivamente da professionisti del
settore. La continua ricerca e innovazione dei prodotti
creati da Verde Profilo® ha portato Architect@work a
selezionarci come espositore del green2.0.
Vi Aspettiamo ad Architect@work Barcellona
(Marzo 29-30), Milano (Novembre 29-30), Roma
(Ottobre 11-12), Dusseldorf (Dicembre 6-7) e Parigi
(Settembre 21-22).

Verde Profilo® will be present at Architect@work, a
fair dedicated to architecture, design and innovation.
Exhibitors from around the world will present their latest
products and services to an audience formed exclusively
by professionals. The continuous research and
innovation of products created by Verde Profilo®, led
Architect@work to select us as exhibitors of green2.0.
We are waiting for Architect@work Barcelona (March
29-30), Milan (November 29-30), Rome (October
11-12), Dusseldorf (6 to 7 December) and Paris
(September 21-22).

Verde Profilo®
HI LITE next
Via Brera 30
Milano

Verde Profilo®

Spazio Edit
Atelier Vierkant
Via Pietro Maroncelli 14
Milano

Verde Profilo®
Showroom Binova
Via Durini 17
Milano

VERDE PROFILO EVENTS

Verde Profilo®

Il 10 Milano
Studio & Project
Via Paolo Andreani 3
Milano

Dal 4 al 9 aprile, Verde Profilo®
partecipa al Salone del Mobile con il Contract
Design Network. Uno stand di 400mq ti
attende con le nostre più belle realizzazioni e
con le ultime novità.
Non perderti un’esperienza coinvolgente fra
design, innovazione e natura. Vieni a trovarci allo
stand D15 - E12 Padiglione 24.

Verde Profilo® in collaboration with the Contract
Design Network will partecipate at Salone del Mobile
2017. April 4 – 9, 2017. Come to visit us on stand D15
E12 Hall 24 with our numerous product innovations.
Over 400 square meters of booth designed by
the partner companies of CDN recreating an area
dedicated to the collective space and organizing the
environment according to our strengths. Be ready to be
surprised.

SAVE THE DATE | 6 Aprile 18:30-21:00 PARTY CDN
Stand D15 – E12 PAD.24

SAVE THE DATE | April 6 at 6:30pm-9:00pm CDN PARTY
BOOTH D15 – E12 PAD.24
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NEW GREEN

SOLUTIONS

Composition A

VISTA DALL’ALTO / VIEW FROM ABOVE

Composizione sistema
Le vaschette modulari in EPS reciclabile, dimensioni 60x18x21 cm, peso
50 kg al metroquadrato, sono progettate per ospitare le essenze coltivate in
apposito substrato alleggerito ed avere una riserva idrica al fine di migliorare la
vitalità delle piante ottimizzandone i consumi. Una volta installata la sottostruttura
sulla facciata è sufficiente agganciare le vaschette alle apposite mollette.

VISTA FRONTALE / FRONT VIEW

System composition

VISTA LATERALE / FRONT VIEW

The modular trays in EPS recyclable, dimensions 60x18x21 cm, weight
50 kg for square meter, are designed to accommodate the essences
cultivated in a special lightened substrate and having a water reserve in
order to improve the vitality of plants optimizing consumption. Once installed
the substructure on facade, simply attach the trays to the appropriate clips.

SOTTOSTRUTTURA / SUBSTRUCTURE

Composition B

Composition C

Giardino Verticale Modulare
Sistema per facciate ventilate outdoor
adatto a coprire grandi superfici.
Il sistema nasce dalle approfondite
conoscenze di Verde Profilo®
nel campo del verde verticale e
dall’esperienza del gruppo Dallera nella
costruzione di facciate ventilate.
Le due aziende hanno ingegnerizzato
un sistema modulare che permette di
realizzare superfici verticali abbattendo
costi e tempi di realizzazione.
I singoli elementi possono essere
installati con la massima flessibilità in
quanto ogni modulo può essere fissato
autonomamente.

Composition D

Modular Vertical Garden

System for outdoor ventilated facades
suitable to cover big surfaces.
The system comes from the knowledge of
Verde Profilo® about the vertical green and
from the experience of Dallera Group about
the construction of ventilated facades.
The two companies have engineered a
modular system which allows to realize
vertical surfaces reducing costs and
production times.
The individual elements can be installed
with the maximum flexibility as each
module can be fixed independently.
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MOSSWALL® FUSION

Abbiamo osservato la biodiversità del sottobosco
dove nasce il lichene utilizzato per realizzare il
prodotto MOSSwall®. Dopo un attento studio,
sono state selezionate le migliori specie vegetali,
miscelandole al lichene MOSSwall® e dando così
vita a MOSSwall® Fusion. Questa nuova visione,
rigogliosa e selvatica, è la soluzione ideale per
riportare lo scenario del tipico sottobosco nella
cornice urbana, mettendo l’uomo a contatto con la
natura. MOSSwall® Fusion è disponibile nei colori
wasabi95 e Naturale96.

AZIENDA VITIVINICOLA MICHELE CHIARLO

We observed the biodiversity of the undergrowth where lichen is born and used it to
make the product MOSSwall®. After careful study, we have selected the best plant
species, mixing them with lichen MOSSwall® creating MOSSwall® Fusion. This new
vision, lush and wild, is the ideal solution to bring the typical undergrowth forests inside
and in contact with humans.
MOSSwall® Fusion is available in wasabi95 and Natural96 colors.

MOSSWALL® ROUND
MOSSwall® Round ridisegna il verde verticale e arricchisce le pareti
MOSSwall® in maniera originale e flessibile.
La forma organica del sottobosco, da dove nasce e cresce MOSSwall®,
viene riprodotta in semisfere di vari diametri: 40, 30, 25 e 20 cm.
Inoltre la semisfera da 40 cm è disponibile anche con retroilluminazione
led. MOSSwall® Round è disponibile in 22 colorazioni naturali.
MOSSwall® Round può essere installato direttamente a parete o
ai pannelli MOSSwall® in maniera semplice e veloce con l’ausilio di
magneti, offrendo un effetto 3D completamente unico.
MOSSwall® Round redraws the vertical green and enriches the
MOSSwall® walls in both an original and flexible manner.
The organic shape of the undergrowth, where it is born and grows
MOSSwall®, reproduces in semispheres of different diameters: 40, 30,
25 and 20 cm.
Furthermore, the 40 cm semisphere is also available with LED
backlight. MOSSwall® Round is available in 22 natural colors.
MOSSwall® Round can be installed directly onto a wall or on
MOSSwall® panels in a simple and fast way with magnets, providing
a completely unique 3D effect.

MOSSWALL® ACOUSTIC

MOSSwall®

WORK
IN PROGRESS

Una fantastica realizzazione di prato verticale nella cornice delle
colline piemontesi, fra Langhe e Monferrato, ha trasformato
l’immagine del fabbricato della nota azienda vitivinicola. Il progetto,
realizzato per l’azienda vitivinicola Michele Chiarlo di Asti,
consisteva nella copertura della facciata della sede. Dopo una
serie di analisi e proposte, il cliente ha optato per un’elegante
prato composto da essenza di tipo Zoysia. Questo tipo di essenza
è caratterizzato da un basso consumo idrico, ed una minima
esigenza di nutrimento. Altra caratteristica di questo prodotto è la
sua alta adattabilità al clima, che si manifesta anche nel bellissimo
cambiamento di colore a seconda della stagione che passa dal
verde in primavera ed estate a toni ambrati durante autunno ed
inverno, come a mimetizzarsi con la natura circostante. Per essere
completata, l’installazione ha richiesto 20 giorni, oltre 600 mq di
prato verticale e 200 mq di rampicante.
Progetto in collaborazione con Mariano Mulazzani Design.

A fantastic realization of vertical meadows in the frame of
Piedmont hills, between Langhe and Monferrato, has transformed
the image of the building. The project, realized for the Company
Michele Chiarlo of Asti, consisted in facade covering. After a
series of analyses and proposals, the customer opted for an
elegant vertical lawn composed by the essence Zoysia. This
type of essence is characterized by a low water consumption,
and a minimum of nourishment requirement. Another feature
of this product is its high adaptability to the climate, which
is also manifested in the beautiful color change depending on
the season, from green for spring and summer and yellow tones
during autumn and winter, so merging with the surrounding
nature. Completion of the installation took 20 days covering more
than 600 square meters of lawn vertically and 200 square
meters of creeper .
Project in collaboration with Mariano Mulazzani design

Perforated
steel panel
Polyester
fiber
Uprights

Verde Profilo® in collaborazione con Fonology, azienda specializzata in acustica per ambienti, ha studiato e
realizzato l’innovativo pannello acustico con anima green. Un sistema certificato per l’assorbimento acustico,
che raggiunge un indice di assorbimento di α0,70 sulla frequenza del parlato. Il sistema è composto dall’apposita
sottostruttura Verde Profilo®, sulla quale viene fissata la Fibra in poliestere ed in seguito installato il pannello in
acciaio forato e rivestito in MOSSwall®. MOSSwall® Acustic la scelta naturale per insonorizzare i tuoi locali.
Verde Profilo® in collaboration with Fonology, company specialized in acustic for environemnts, has studied and realized
an innovative acoustic panel with green soul. A certificated system for sound absorption, which reaches a α0,70
absorption index on the frequency of the spoken , made from the special substructure of Verde Profilo®, polyester fiber,
perforated steel panel and MOSSwall®. MOSSwall® Acustic the natural choice to soundproof your rooms.
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GREEN
INTERPRETATION

VERDE PROFILO®
PRESENTS ORANGERIES
Orangeries nasce da un’idea di Luciano Caprini, garden
designer, e Stefano Laprocina, giovane e brillante imprenditore,
entrambi grandi appassionati del verde. Orangeries ridà vita
al giardino d’inverno, un luogo ispirato dall’amore per la natura,
creato dall’uomo per racchiuderne la bellezza in uno spazio
disegnato su misura. La linea Orangeries comprende anche
padiglioni, gazebo ed elementi d’arredo per il giardino, venduti
con successo sia in Italia che all’estero. Le strutture, realizzate
in vetro e metallo, coniugano l’eleganza delle linee tradizionali
alla leggerezza di un design contemporaneo. Tutte le opere di
Orangeries sono progettate e disegnate su misura, create e
pensate come opere uniche dal valore autentico. Non resta che
godersi la pace del proprio giardino.

www.orangeries.it

Orangeries is the brainchild of Luciano Caprini, garden designers,
and Stefano Laprocina, brilliant young entrepreneur, both big fans of
the green. Orangeries gives life to the winter garden, a place inspired
by a love for nature, created by man to enclose the beauty in a space
designed to measure. Orangeries includes pavilions, gazebos and
furniture for the garden, successfully sold both in Italy and abroad.
The structures, made of glass and metal, combine the elegance of the
traditional lines to the lightness of contemporary design. All the works
of Orangeries are projected and custom designed as authentic unique
works. Sit back and enjoy the peace of the garden.

ORANGERIES
PASSION FOR NATURE
IN STYLE
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Non esiste un ambiente di lavoro
da sogno senza piante.

INTERIOR
GREEN DESIGN

Tra i numerosi benefici del verde, i
più noti riguardano le sue proprietà
purificanti e anti inquinamento.
Il verde interno contribuisce
infatti a migliorare la qualità
dell’aria, riducendo i problemi
dovuti ai sistemi di riscaldamento,
outgassing, ventilazione e
condizionamento o alla presenza
di composti organici volatili (COV),
muffe, non evacuazione dell’ozono
(fotocopiatrice) o mancanza di filtri del
ricircolo dell’aria.
Si sa anche che il verde è un colore
rilassante per la vista e per l’umore.
Infatti il “greenery” è il colore del 2017
secondo Pantone.
Verde Profilo® offre svariate Green
Solutions, Giardini verticali
idroponici, MOSSwall® e fioriere in
idrocoltura.
Con il sistema in idrocoltura, le piante
crescono rigogliose affondando le
radici nell’acqua invece che nella terra,
sostituita dall’argilla espansa.
L’argilla espansa, rispetto alla terra,
è un materiale inerte, leggero e per
niente sporchevole. Inoltre è un ottimo
sbarramento contro i parassiti e le
malattie delle piante. Tutte queste
caratteristiche, supportante da un
indicatore di livello, garantiscono un
controllo diretto della bagnatura e una
maggiore longevità della pianta.

VERDE PROFILO

®

PRINCIPLES

CREATIVITY AND DESIGN

La generazione di nuove idee, prendendo spunto dall’osservazione del mondo, scaturiscono nuove
soluzioni riconoscibili e uniche, sempre con uno stile interamente green per portare il cliente al centro
del Design.
The generation of new ideas, inspired by the observation of the world, springing new solutions that are recognizable
and unique, always with an entirely green style to bring the customers to the center of Design.

INNOVATION AND PASSION

La continua ricerca del nuovo per migliorare e migliorarsi, dimostrando la capacità di essere pronti al
cambiamento e di generare il cambiamento, il tutto incorniciato da dedizione e amore per il nostro lavoro.
The continuous search of innovation to improve and improve us, demonstrating the ability to be ready for the change
and create the change, all framed by dedication and love for our work.

VERDE PROFILO® IN THE WORLD

There isn’t a workplace dream without
plants.
Among the many benefits of green, the
best known concern its purifying and
anti pollution proprieties. The green
interior in fact contributes to improve
air quality, reducing problems due to
heating systems, outgassing, ventilation
and air conditioning or to the presence
of volatile organic compounds (VOCs),
mold, non-ozone evacuation (copier) or
lack of air recirculation filters.
It also known that green is a relaxing
color for the view and mood. In fact, the
“greenery” is the color of the year by
Pantone.
Verde Profilo® offers different Green
Solutions, vertical hydroponic
gardens, MOSSwall® and hydroponic
planters.
With the hydroponics system, plants
flourish sinking the roots in water
rather than in soil which is replaced by
expanded clay.
The expanded clay, in contrast to soil,
is an inert material, light and not dirty.
It is also an excellent barrier against
pests and plant diseases. All these
features, supported by a level indicator,
guarantee a direct control of watering
and an increased longevity of the plant..

Aeroporto Internazionale Kuwait - Kuwait City
Aeroporto Capodichino - Napoli
Aeroporto Fiumicino - Roma
Artemide S.p.A. - Milano
Auchan Centro Commerciale - Italia
Bulgari Italia S.p.A. - Firenze
Casa Design - Brasile
CiGiErre - Compagnia gen. di ristorazione S.p.A. - Udine
Children Park - Expo 2015
Cooperative Operaie di Trieste
UMC - Utrecht
Daikin Air Conditioning Italy S.p.A. - Milano
De Rucci - Milano
Enisa (European Agency for Network and Information Security) Grecia
Feg Industria Mobili s.a.s. - Milano
Natuzzi S.p.A - Santeramo in Colle
One Trip Hotel - Milano
Paola Lenti s.r.l. - Milano
Carrefour - Francia
Pad. Salumi Citterio - Expo 2015
Pad. Turchia - Expo 2015
Piazza Expo Coop - Expo 2015

Percassi - Montecarlo
Regione Lombardia - Milano
Redbull - Lisbona
Replay Bread and Butter - Berlin - Germany
Solido Holding - Roma
STMicroelectronics - Milano
Terrazza Martini - Expo 2015
Trollbeads - NYC
Uffici Yves Roche - Milano
Groupama Assicurazioni S.p.A. - Roma EUR
Hotel Manin - Milano
Klepierre Management - Italia
Philips - lighting - Polonia
Kilma Hotel - Milano
Koelliker - Italia
Lottomatica - Italia
Mc Donald’s - Italia
Museo Triennale - Milano
Uffici Google - NYC - Toronto - San Paolo
Hotel Giulia - Milano
Punti vendita Carthusia
Sony - Londra
Sky - Milano

Inres Coop - Firenze
Binova - Milano
Ares Line - Carrè
Azienda Vitivinicola Michele Chiarlo
Fandango Libreria - Roma
BNP Paribas - Roma
Beldes Hotel - Roma
AstraZeneca - Polonia
Wola Park - Polonia
Babson College - U.A.E.
Grand Hotel Ritz - Roma
CEPSA - Madrid
Wind - Milano
Peugeot - Milano
Leroy Merlin - Francia
Gruppo Percassi - Bergamo
Restaura s.r.l. - Milano
MOSE - Mantovani - Venezia
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VERDE PROFILO®
Italy
www.verdeprofilo.com
staff@verdeprofilo.com
tel. +39 (0)39 653081

