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Torre Galfa, Milano
Con i suoi trenta piani di curtain wall la Torre Galfa
è stata un simbolo della Milano del boom. Ora
rinasce interpretando bisogni completamente
diversi, grazie a un rispettoso progetto firmato
dallo studio BG&K.
Verde Profilo® è stata selezionata per allestire le
zone di Giardino Verticale interne ed esterne ed
una zona Giardino all’ingresso dell’edificio.
Approfondimento pagina 8
Torre Galfa, Milan
With its thirty floors of curtain walls, Torre Galfa has
been a symbol of the Milan of the boom. Now it
is reborn, interpreting completely different needs,
thanks to a respectful project signed by BG&K
studio.
Verde Profilo® has been selected to set up the
internal and external Vertical Garden areas as well
as a Garden area at the entrance to the building.

Golf Club, Brescia
Landscape Project: Luciano Caprini Garden Designer
Verde Profilo® realizzerà la zona verde di oltre 10.000 mq per
l’ampliamento della Club House del Golf Club di Brescia. L’area
comprenderà un bar, una zona lettura e una palestra. Il giardino
sarà circondato da una passerella che farà trascorrere all’utente una
rilassante passeggiata tra piante da orto, spezie ed un Bio Lago.

Golf Club, Brescia
Landscape Project: Luciano Caprini Garden Designer
Verde Profilo® has been chosen to create the green area of over
10.000 sqm for the expansion of the Club House of the Golf Club
of Brescia. The area will include a bar, a reading area and a gym.
The garden will be surrounded by a walkway that will make the user
spend a relaxing walk among vegetable gardens, spices and a Bio Lake.

Mactan – Cebu International Airport, Filippine
Progetto: IDA Ltd
GMR-Megawide Cebu Airport Corporation (GMCAC) ha rafforzato
il ruolo dell’aeroporto internazionale di Mactan-Cebu come motore
per la crescita economica delle Filippine con la ristrutturazione e
l’aggiornamento del terminal esistente.
Verde Profilo® fornirà pareti naturali MOSSwall® per il rivestimento
dell’intero terminal, fornitura resa possibile grazie alla certificazione
al fuoco del prodotto.
Grazie alle proprietà fonoassorbenti certificate delle pareti
MOSSwall® sarà garantito anche un comfort acustico ideale per
ambienti con grande affluenza di persone.

Mactan - Cebu International Airport, Philippines
Project: IDA Ltd
GMR-Megawide Cebu Airport Corporation (GMCAC) reinforced
the role of Mactan-Cebu International Airport as an engine for
economic growth by restructuring and upgrading the existing
terminal.
Verde Profilo® will supply MOSSwall® for the coating of the entire
terminal, a supply made possible thanks to the fire certification of
the product.
Thanks to the sound-proofing properties of the system, an acoustic
comfort is also guaranteed, ideal for environments with large
numbers of people.

Further information page 8

MOSE, Venezia
Progetto: Thetis SpA
Il MOSE (MOdulo Sperimentale Elettromeccanico) è un’ opera
di ingegneria civile, ambientale e idraulica, Verde Profilo® è stata
scelta per rivestire oltre 3000 mq di pareti col sistema VP-PRATO
per schermare la zona dedicata ai macchinari che gestiranno le
paratie mobili. Oltre all’installazione di VP-PRATO, Verde Profilo®
si occuperà di tutte le aree verdi inserite a progetto, come la
costruzione di otre 500 alberi artificiali.

MOSE, Venice
Project: Thetis SpA
The MOSE (Experimental Electromechanical MOdulo) is a civil,
environmental and hydraulic engineering work, Verde Profilo® has
been chosen to cover over 3000 square meters of VP-PRATO
system that will shield the area dedicated to the machinery that will
manage the movable bulkheads. In addition to installing the VPPRATO, Verde Profilo® will take care of all the green areas of the
project, such as the construction of 500 artificial trees.
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WOLA PARK
WARSAW

Per il centro commerciale Wola Park con sede a Varsavia in Polonia abbiamo collaborato con lo Studio Marro,
fornendo oltre 200 mq di Pareti MOSSwall® nella colorazione Wasabi55.
L’intervento si sviluppa su due piani, una zona relax allestita con elementi di design incorniciati da pareti naturali
MOSSwall® e una zona operativa con smartwall e pareti MOSSwall®.
For the Wola Park shopping center based in Warsaw, Poland we worked with the Marro Studio, supplying over 200 square meters of
MOSSwall® in Wasabi55 color.
The intervention is spread over two floors, a relaxation area fitted with design elements and an operating area with smartwall and
MOSSwall®.

How did the idea of the Wola Park
project? How did you decide to use
MOSSwall®?
The investor (IKEA Inter Ikea Centre
Polska S.A.) wanted to create a
functional, natural and simply pleasant
co-working space in the middle of
a shopping center. The space was
designed by architects from Mocolocco
studio based in Kraków. One of the tasks
was to include the greenery. As it was
impossible to build a natural garden and
provide the plants with optimal growth
conditions, there appeared a question
about the alternative solution.
Instead of the artificial greenery, the
architects decided to use MOSSwall®, a
totally nature product that not require any
maintenance.
What should be the role of nature in
spaces?
It should recall us that we belong to the
world of nature which helps us to relax,
to breathe and to stay human.

Come nasce il progetto Wola Park e l’idea di utilizzare
MOSSwall®?
L’investitore (IKEA Inter Ikea Center Polska S.A.) ha voluto creare
uno spazio di co-working funzionale, naturale e semplicemente
piacevole nel mezzo di un centro commerciale. Lo spazio è stato
progettato da architetti dello studio Mocolocco di Cracovia. Uno dei
compiti era includere la vegetazione. Poiché il progetto prevedeva
un giardino naturale, ma non vi erano a disposizione luce e acqua
indispensabili per la sopravvivenza dei giardini verticali, è stata
quindi trovata una soluzione alternativa. Invece della vegetazione
artificiale; gli architetti hanno deciso di utilizzare MOSSwall®,
prodotto totalmente naturale ma senza esigenze manutentive.

É importante per voi l’innovazione? Perchè?
Il design stesso è un fattore di cambiamento dei valori connessi ai
mercati moderni. Essere innovativi è uno di questi valori fondamentali.
L’industria del design è molto legata alla materia in termini di nuovi
materiali, nuovi processi produttivi e tutte le nuove esperienze che
vengono offerte alle persone.
Qual è la mission aziendale di Marro?
La mission di Marro è supportare gli architetti nella creazione di
spazi e luoghi dedicati alla collettività, funzionali ed esteticamente
fantastici.

Quale deve essere il ruolo della natura all’interno dello spazio?
Dovrebbe ricordarci che apparteniamo al mondo della natura, aiuta
a rilassarci, a respirare e a rimanere umani.

Quali progetti vi aspettano per il futuro legati all’ambito green?
Avere il verde in ufficio è una delle tendenze più forti al giorno
d’oggi, anche in Polonia. Pertanto ci aspettiamo ulteriori
collaborazioni e progetti per il futuro.

Ritenete che tale scelta abbia una funzione sul benessere di chi
fruisce degli spazi allestiti a verde?
Certo, è già stato dimostrato da diversi studi che la presenza
di verde all’interno di spazi di lavoro aumenta il benessere e la
produttività stessa.

Cosa richiedono oggi i professionisti architetti e interior designers
a un’azienda come Verde Profilo®?
Architetti e interior designer si aspettano prodotti di bell’aspetto e
di buona qualità, un servizio clienti professionale e una mentalità
sostenibile.

What is the Marro mission?
Marro’s mission is to support the
architects in creating people oriented,
functional and esthetically awesome
spaces and places.
Are you planning projects with green
solutions?
Having the greenery in the office is one
of the strongest trends nowadays, also in
Poland. Therefore we expect more briefs
with green solutions to come.
What architects and interior designers
need from a company such as Verde
Profilo®?
Architects and interior designers expect
good quality good-looking products,
a professional client service and a
sustainable mindset.

Do you feel that nature have a real
function of welfare on people in indoor
spaces?
Of course, it has already been proved
by numerous stuidies that the presence
of greenery inside the work area can
increase the wellness and productivity.
Is the innovation important for you?
Why?
Design itself is a factor of change, of values
that are close to modern people. Being
innovative is one of them. Design industry
has a lot to do in that matter: in therms of
new material, new production processes
and the whole new experiences that are
being offered to people.
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®
MOSSwall
Sistema originale ideato e brevettato da Verde Profilo®
per realizzare pareti naturali indoor senza manutenzione
Original system designed and patented by Verde Profilo®
to realize natural walls without maintenance

FEATURES
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Brevettato
Patented

Tasso di umidità dell’aria
richiesto 40%-50%
40% -50% required humidity

Certificato Fonoassorbente – Norma UNI EN ISO 354:2003 – 11654:1998
Indice di assorbimento α 0,70
Soundproofing Certificate - UNI EN ISO 354: 2003 - 11654: 1998
Absorption index α 0.70

Fatto a mano
Handmade

5 Anni di garanzia
5 year warranty

Certificato al fuoco in classe B, S2 d0 secondo la norma UNI EN
13501 – 1:2009 e CLASSE A secondo la norma ASTM E 84:2003
Fire certificate in class B, S2 d0 according to UNI EN 13501 - 1:
2009 and CLASS A according to ASTM E 84: 2003

Non attira insetti e polvere
It does not attract insects
and dust

100% Naturale
100% Natural
100% NATURAL

Sala conferenze - Auditorium
Conference room - Auditorium

Biblioteca
Library

Ufficio
Office

Retail
Retail

Musei
Museums

Aeroporti – Ambienti pubblici
Airports - Public environments

Teatro
Theater

Ho.Re.Ca.
Ho.Re.Ca.

Ospedali
Hospitals

Imbarcazioni navali
Naval vessels

APPLICATION
AREAS

PASSION FOR NATURE
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MOSSwall®
HI-TECH
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VERDEPROFILO® EVENTS

1 sistema 3 soluzioni differenti

Quando utilizzare la sottostruttura?
La sottostruttura è consigliata per allestimento di pareti superiori ai 5 mq, oppure in situazioni in cui ci sia la necessità di far
passare cavi, tubazioni o per eventuali ispezioni.
Perchè utilizzare la sottostruttura?
La sottostruttura consente di ridurre i tempi di installazione, effettuare minori forature sulla parete e creare un’intercapedine
che migliora le performance acustiche.

Come utilizzare la sottostruttura?
La sottostruttura è composta da montanti singoli e doppi, singoli per la partenza doppi per le parti centrali, la parete sarà poi
terminata con carter laterali di finitura. I pannelli saranno fissati a pressione sui profili MOSSwall® tramite sistema ad incastro
incorporato nella struttura. In dotazione nel kit MOSSwall® saranno forniti tutti i componenti necessari all’installazione.

1 system 3 different solutions
When to use the substructure?
The substructure is recommended for the installation of walls larger than 5 square meters, or in situations where there is the
need to pass cables, pipes or for inspection.

WORK IN PROGRESS

Why use the substructure?
The substructure reduces installation time, makes a minor number of holes in the wall and creates a gap that improves
acoustic performance.
How to use the substructure?
The substructure consists of single and double uprights, single for the start and double for the central parts, the wall will
then be finished with lateral side casings. The panels will be pushed onto the structure with an interlocking system. All the
components necessary for the installation will be supplied.

PARETE A MURO - Wall Mounting
Sistema adatto per installazioni a parete, garantisce una posa rapida permettendo
il passaggio di cavi e tubazioni. Utilizzata in qualsiasi ambiente e superficie.
System suitable for large surface wall installations. In addition to ensuring
quick installation, they allow cables and pipes to pass through. Usable in any
environment and on any surface.

PARETE A SPINTA - Room Divider
Sistema adatto per la divisione di spazi interni, installata a pressione tra pavimento
e soffitto utilizzando i piedini regolabili. La parete può essere rivestita su ambo i
lati con qualsiasi finitura MOSSwall®, utilizzata per ambienti come Hall di albergo,
uffici, open space, ristoranti, teatri, ospedali, home, biblioteche e negozi.
The system is suitable for the division of interior spaces, installed to the floor
and ceiling using pressure feet. The wall can be covered on both sides with
any MOSSwall® finish. Used for environments such as hotel halls, open space,
offices, restaurants, theaters, hospitals, homes, libraries and shops.

PARETE AUTOPORTANTE - Free standing wall
Sistema adatto per la divisione di open space e scrivanie in serie. L’autoportanza
della parete è garantita dalla base; la parete può essere rivestita su entrambe le
facce da qualsiasi finitura MOSSwall®. Utilizzata in ambienti come uffici, grandi
eventi indoor, aeroporti, sale conferenza, teatri, ospedali, biblioteche, negozi e
ristoranti.
The system is suitable for the division of open spaces and desks in series. The
self-bearing of the wall is given by the base, the wall can be covered on both
sides by any MOSSwall® finish. Used in environments such as offices, large
indoor events, airports, conference halls, theatres, hospitals, libraries, shops and
restaurants.

Torre Galfa Milan, choose Verde
Profilo® for the Vertical Green Wall
for residences
The project realized by the Studio BG & K associate (Arch. Maurice
Kanah) for the client UnipolSai Assicurazioni, for the renovation of
the building that will be dedicated to residences, offices and hotels.
The project involves the lining of the internal and external walls
of the building with vertical green walls. The mixed composition
between MOSSwall® Fusion and VP-HYDRO has allowed to
produce a natural wall with reduced costs, lower water and electric
consumption, as well as halving maintenance interventions. The
chosen composition consists of the MOSSwall® Fusion and
Vertical Hydroponics Garden finishing.
The realization was made possible thanks to the certifications
of products of Verde Profilo®, in fact both MOSSwall® and the
structure of the Vertical Garden are anti-fire certified in order to
guarantee the standards required by the client. The unique design
made possible by the flexibility of MOSSwall® put Verde Profilo to
the forefront once again. In addition to the internal vertical gardens,
Verde Profilo® will create an outdoor Vertical Garden with the
VP-MODULO system and a representative entrance garden for the
building.
The work will probably start in early autumn this year and will end
by the spring of 2019.

Torre Galfa Milano, sceglie il Verde Verticale per le residenze
Progetto realizzato dallo Studio BG&K associati (Arch. Maurice Kanah) per il committente UnipolSai Assicurazioni, per la ristrutturazione
dell’edificio che sarà dedicato a residenze, uffici e hotel. Il progetto prevede il rivestimento delle pareti interne ed esterne dell’edificio con
pareti verdi verticali.
La composizione mista tra MOSSwall® Fusion e Giardino VP-HYDRO ha permesso di realizzare una parete naturale con costi ridotti,
minori consumi idrici ed elettrici, oltre a dimezzare interventi di manutenzione. La realizzazione è stata resa possibile grazie alle
certificazioni dei prodotti di Verde Profilo®, infatti sia MOSSwall® che la struttura del Giardino Verticale sono certificate al fuoco così da
garantire gli standard richiesti dalla committenza. Il design unico, reso possibile dalla flessibilità di MOSSwall®, è riuscito a far distinguere
ancora una volta Verde Profilo®. Oltre ai Giardini Verticali interni, Verde Profilo® realizzerà un Giardino Verticale esterno con il sistema
VP-MODULO ed un esclusivo Giardino d’ingresso per l’edificio.
I lavori inizieranno nell’ autunno di quest’anno per concludersi entro la primavera del 2019.
PASSION FOR NATURE
IN STYLE
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INTERVISTA

PIÙ AREE GREEN

RIQUALIFICAZIONE AREE URBANE

ASSORBIMENTO ACUSTICO

Panzeri Carlo Srl Azienda di Illuminazione Italiana

La naturale conformazione dei Giardini Verticali
Verde Profilo® consente maggiori possibilità di
installazione in aree urbane.

I Giardini Verticali Verde Profilo® contribuisco
alla riqualificazione di aree urbane.

I Giardini Verticali Verde Profilo® contribuiscono
all’abbattimento dei rumori oltre che a ridurre il
riverbero.

MORE GREEN AREAS
Panzeri Carlo Srl una realtà che nasce nel 1947 ormai leader nell’illuminazione,
raccontateci la vostra storia
Nel 1947 il nostro fondatore Carlo Panzeri ha creato un’azienda specializzata nella
produzione di componentistica per lampadari. Ancora oggi produciamo le nostre
lampade fedeli ai valori di Carlo e alla cultura del lavoro. Negli anni ‘90 in azienda sono
entrati Norberto, Enzo e Simonetta Panzeri, i tre figli di Carlo e da cinque anni anche
Federico Panzeri. Vendiamo la nostra illuminazione in più di 60 paesi nel mondo e
abbiamo ricevuto prestigiosi riconoscimenti per il design delle nostre lampade (Red
Dot Award, German Design Award, IF Design).
Una passione tramandata di generazione in generazione in continua evoluzione e
con una particolare attenzione per l’innovazione e l’ecosotenibilità. Cosa significa
per voi la natura e la sua conservazione?
In azienda l’impegno è quello di una produttività ecosostenibile, che salvaguardi
l’ambiente e ottimizzi la produzione in ottica di risparmio energetico. Abbiamo
un impianto fotovoltaico che ci permette di essere autosufficiente dal punto di vista
energetico, infatti dal 2011 ad oggi abbiamo evitato la dispersione nell’ambiente di
centinaia di migliaia di chilogrammi di anidride carbonica.
Una tra le importanti manifestazioni di anima green è la realizzazione di una parete
verde di oltre 120 mq nella sede principale. Qual’era il vostro desiderio?
Con l’aggiunta del nuovo edificio, situato a fianco della sede, volevamo curare
l’estetica dell’intera facciata e abbiamo scelto una soluzione che rappresentasse
l’azienda. L’impatto visivo riflette l’immagine, il modo di essere e i nostri valori. Linee
pulite, dettagli accurati e nessun elemento lasciato al caso. Dal punto di vista estetico,
la parete verde esaspera l’alternanza tra i vari blocchi dell’edificio.

Quali benefits percepite o vi aspetatte dalla parete verde installata?
È un elemento di grande attrazione per visitatori e passanti essendo posizionato
sulla parete che si affaccia sulla strada principale, un segno distintivo per la nostra
attenzione all’ecosotenibilità. Per noi è anche un motivo di vanto in quanto un’opera
green di oltre 120 mq unica nel suo genere.

PERCEZIONE DELLE TEMPERATURE

ISOLA DI CALORE

QUALITÀ DELL’ARIA

Le installazioni di Giardini Verticali Verde Profilo®
inducono a percepire temperature più basse
rispetto a quelle segnalate dagli strumenti di
misura.

I Giardini Verticali Verde Profilo® sono in grado
di ridurre l’effetto generato da superfici stradali e
di edifici che riflettono le radiazioni solari, grazie
all’evapotraspirazione delle essenze.

I Giardini Verticali Verde Profilo® purificano
l’aria circostante, intrappolando inquinanti
atmosferici.

Quali altri progetti legati all’ecosostenibilità prevedete per il futuro?
Continuiamo a credere nell’importanza del risparmio energetico e nell’ottimizzazione
dell’uso della luce. Col nostro partner Eelectron, stiamo lavorando da due anni a un
progetto di Building Automation per uffici che ha come protagonista la nostra lampada
Jackie in versione IoT (Internet of Things). Lo scorso novembre la Regione Lombardia
ha selezionato questo progetto tra quelli meritevoli di essere finanziati nell’ambito del
Bando ‘Smart Living’.

TEMPERATURE PERCEPTION

HEAT ISLAND

The installation of Vertical Gardens of Verde
Profilo® induces to perceive lower temperatures
than those indicated by the measuring
instruments.

Vertical Gardens of Verde Profilo® are able to
reduce the effect generated by road surfaces
and buildings that reflect solar radiation through
the evapotranspiration of the essences.

LIBERTÀ DI DESIGN

NIDO PER LA BIODIVERSITÀ

RICICLABILE

I Giardini Verticali di Verde Profilo® offrono
ampie possibilità di scelta botanica, garantendo
un effetto sempre unico e riconoscibile.

Una scelta oculata di essenze è in grado di
creare delle vere e proprie oasi per la nascita e
prolificazione di microfauna anche in spazi urbani.

Il sistema Giardini Verticali di Verde Profilo® è
costituito da materiali riciclabili.

ENDLESS DESIGN POSSIBILITIES

BIODIVERSITY NEST

Vertical Gardens of Verde Profilo® offer wide
possibilities of botanical choice, ensuring a
unique and recognizable effect.

An accurate choice of essences can create
true oases for the birth and proliferation of
microfauna even in urban spaces.

La collaborazione nata con Verde Profilo® per la progettazione e realizzazione della
parete verde vi ha lasciato soddisfatti? La consigliereste? Perchè?
Siamo contenti del risultato, l’estetica della facciata ora comunica da subito uno dei
nostri valori, quello della sostenibilità e dell’attenzione all’ambiente. Il progetto ha
seguito le nostre esigenze rispetto alla scelta delle essenze, fornendoci un giardino
verticale con piante già sviluppate e rigogliose. La libera composizione del layout del
Giardino Verticale che offre il Sistema VP-MODULO di Verde Profilo® ci ha consentito
di azzerare la spinta esercitata dal vento.

Panzeri Carlo Srl Italian Lighting Company

A passion through generation in generation in
continuing evolution and with particular attention
to innovation and eco-sustainability. What does
nature and its conservation mean for you?
In the company, the commitment is that of ecosustainable productivity, which safeguards the
environment and optimizes production with a view to
saving energy. We have a photovoltaic system that
allows us to be self-sufficient from an energy point of
view. Infact from 2011 to today we have avoided the
dispersal of hundreds of thousands of kilograms of
carbon dioxide into the environment.
One among the important demonstration of green
skills is the realization of a green wall of more than
120 sqm in the headquarter. What was your idea?
With the addition of the new building, located next
to the headquarters, we wanted to take care of the
aesthetics of the entire façade and chose a solution
that represented the company. The visual impact
reflects the image, the way of being and our values.
Clean lines, accurate details and no elements left to
chance. From an aesthetic point of view, the green
wall exacerbates the alternation between the two
buildings.

ACOUSTIC ABSORPTION

The natural conformation of the Vertical
Gardens of Verde Profilo® allows more
installation options in urban areas.

The innovative system VP-MODULO designed and
patented by Verde Profilo® to realize Vertical Gardens

Panzeri Carlo Srl a reality that born in 1947, leader
in lighting, tell us your story
In 1947 our founder, Carlo Panzeri created
a company specialized in the production of
components for chandeliers. Even today we produce
lamps that are faithful to the values of Carlo and to
the culture of his work. Norberto, Enzo and Simonetta
Panzeri, Carlo’s three children, joined the company in
the 1990s, and Federico Panzeri, the third generation,
has been in the business for five years. We sell our
lighting in more than 60 countries worldwide and
have received prestigious awards for the design of
our lamps (Red Dot Award, German Design Award, IF
Design).

Vertical Gardens of Verde Profilo® contributes
to the upgrading of urban areas.

Un giardino verticale “innovativo” realizzato con un sistema ideato da Verde
Profilo®. Quanto è durata l’installazione e quanto ha inciso sul vostro operato
quotidiano?
L’installazione è durata 5 giorni e non è stata per niente invasiva. L’operazione non ha
disturbato il nostro lavoro quotidiano nonostante l’intervento riguardasse una parete di
collegamento tra due edifici.

L’innovativo sistema VP-MODULO
ideato e brevettato da Verde Profilo®
per realizzare Giardini Verticali

INTERVIEW

REDEVELOPMENT OF URBAN AREAS

An “innovative” vertical garden created with a
system realized by Verde Profilo®. How long is
the installation time and how much did it reflect
on your daily work operations?
The installation lasted 5 days and was not invasive.
The operation did not disturb our daily routine despite
the fact that the intervention involved a connecting
wall between the two buildings.

VP-MODULO

Vertical Gardens of Verde Profilo® contributes
to noise reduction as well as reducing reverb.

AIR QUALITY
Vertical Gardens of Verde Profilo® purifies
the surrounding air, trapping atmospheric
pollutants.

RECYCLABLE

10
Vertical Garden Systems of Verde Profilo®
consists of recyclable materials.

What benefits perceived or expected by the
installed green wall?
It is an element of great attraction for visitors and
passers by being positioned on the wall that faces
the main road, a hallmark for our attention to ecosustainability. For us it is also a source of pride as a
green work of over 120 square meters unique in its
kind.
What other projects related to eco-sustainability do
you think for the future?
We continue to believe in the importance of energy
saving and in the optimization of the use of light. With
our partner Eelectron, we have been working for two
years on a Building Automation project for offices that
features our Jackie lamp in the IoT (Internet of Things)
version. Last November, the Lombardy Region
selected this project among those worthy of being
funded under the ‘Smart Living’ Call.
The collaboration born with Verde Profilo® for the
design and realization of the green wall has left
you satisfied? Would you recommended it? Why?
We are happy with the result, the aesthetics of the
façade now immediately communicates one of our
values, that of sustainability and of the attention to the
environment. The project has followed our needs with
respect to the choice of essences, providing a vertical
garden with plants already developed and lush. The
free composition of the Vertical Garden layout that
offers the Verde Profilo® System has allowed us to
fight the wind’s thrust.

PASSION FOR NATURE
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Perchè utilizzare VP-MODULO?

Why use VP-MODULE?

VP-MODULO è l’innovazione nel campo dei Giardini Verticali; il sistema sfrutta la
tipica composizione strutturale delle facciate ventilate, permettendo l’installazione
su qualsiasi tipologia di superficie. Le staffe regolabili consentono l’allineamento
della struttura alla facciata. Tutti i componenti del sistema sono ad innesto senza la
necessità di avvitare o forare parti strutturali abbattendo pertanto difficoltà e tempi
di installazione. La struttura è stata ideata per consentire un’installazione semplice.
Le vaschette possono essere piantumate con qualsiasi essenza e poi inserite
nell’apposito vano.

VP-MODULO is an innovation in the Vertical Gardens field. The system exploits the
typical structural composition of ventilated facades, allowing installation on any type
of surface. The adjustable brackets allow you to move the structure according to your
needs. All the components of the system are plug-in without the necessity of screwing
or drilling structural parts, thus reducing installation times and difficulty. The structure
has been designed to allow simple installation. The trays can be planted with any
essence and then inserted into the appropriate compartment.

Quali benefici derivano da VP-MODULO?
Le vaschette del sistema VP-MODULO sono costituite da EPP e non permettono lo
scambio di calore, proteggendo la salute dell’apparato radicale delle piante. Da ciò
deriva un minore deperimento delle essenze e una minor frequenza degli interventi
di manutenzione. Le piante sono ospitate in terra e richiedono un minor apporto
d’acqua, anche grazie alla riserva idrica posta all’interno delle nostre vaschette.
Ovviamente da un’installazione di Giardino Verticale deriva anche una protezione
delle facciate dell’edificio garantendo di conseguenza, un risparmio energetico dato
dalla coibentazione esercitata dal giardino verticale, un continuo ricambio d’aria, una
barriera per il suono oltre ad un miglioramento estetico dell’edificio stesso.

Dove utilizzare VP-MODULO?
Il sistema ideato da Verde Profilo® può essere installato su qualsiasi superficie
verticale utilizzando le staffe di ancoraggio. VP-MODULO può essere utilizzato su
grandi facciate di edifici aziendali o privati, per eventi di advertising o eventi fieristici.
VP-MODULO non è solo per installazioni outdoor, infatti può essere utilizzato
internamente con il sistema in idrocoltura. Infatti abbiamo studiato un sistema che
permette di realizzare giardini verticali a circuito chiuso, quindi senza la necessità di
realizzare impianti di mandata e scarico acque.VP-MODULO è adatto per installazioni
in hotel, ristoranti, uffici, negozi, punti vendita e biblioteche.

IPOTESI DI LAYOUT - Layout hypothesis

What benefits can be derived from VP-MODULE?
The tanks of the VP-MODULO system are composed of EPP, which, do not allow
heat exchange, protecting the health of the plant root system. From this there derives
a lower decay of the essences and a minor cost for maintenance interventions. The
plants are housed in the ground and require a smaller amount of water, thanks to the
water reserve placed inside our tanks. Obviously from an installation of Vertical Garden
it also derives a protection of the building envelope, an energy saving given by the
insulation exerted by the vertical garden, a continuous exchange of air, a barrier to
sound and a better appearance of the building itself.

Where to use VP-MODULE?
The system created by Verde Profilo® can be installed on any vertical surface using
the anchoring brackets. VP-MODULO can be used on large facades of corporate or
private buildings, for advertising events or trade fairs. VP-MODULO, however, is not
only for outdoor installations, in fact it can be used internally with the hydroculture
system. We have studied a system that allows to create vertical gardens with a
closed circuit, so without the need to carry out expensive water supply and discharge
systems. VP-MODULO is suitable for installations in hotels, restaurants, offices, shops
and stores, libraries, etc.
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SYSTEM
COMPOSITION

VP-MODULO PIENO

VP-MODULO ALTERNATO

VP-MODULO RAMPICANTE

INTAGLIO PER ALA GOCCIOLANTE DA 8 E 16 MM Ø
CARVING FOR IRRIGATION SYSTEM OF 8 AND 16 MM Ø

VIDEO-INSTALLAZIONE

INSTALLATION-VIDEO

Scopri la semplicità di installazione del
nostro sistema VP-MODULO e il casehistory del progetto Panzeri Carlo srl.

Discover the simplicity of installation
of our VP-MODULO system and the
realization of the Panzeri Carlo srl project.

VIDEO: https://verdeprofilo.com/it/giardini-verticali/pareti-verdi

VP-MODULO MIX

PASSION FOR NATURE
IN STYLE
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GREEN ROOM
CONCEPT

Il progetto “Green Tech Philosophy”, attraverso un lavoro di ricerca e sviluppo affrontato da Verde Profilo®, Level Office e aziende
partner come Techlit e Coelux, ha portato alla progettazione e realizzazione di nuove aree per ufficio denominate Green Room.
Si tratta di spazi fisici in cui rifugiarsi per interrompere il ritmo lavorativo spesso stressante e frenetico, dove liberarsi momentaneamente
dello stato di stress e recuperare le proprie energie. Queste stanze sono caratterizzate da isolamento acustico e visivo, dalla presenza
di pareti che integrano il verde e da un sistema di illuminazione intelligente che segue il ritmo del corpo umano. Il profumo naturalmente
emanato, il contatto visivo e tattile della parete verde, l’aria pulita e depurata, sono elementi che concorrono all’aumento della serenità dei
lavoratori e, conseguentemente, al miglioramento della loro produttività.

Gardenesk è il nuovo marchio
Italiano che rappresenta un gruppo
di aziende leader nella progettazione
e realizzazione di spazi outdoor.
Gardenesk is the new Italian brand that represents
a group of leading companies in the design and
construction of outdoor spaces.

INTERVISTA STEFANO LAPROCINA
INTERVIEW WITH STEFANO LAPROCINA OF GARDENESK

The “Green Tech Philosophy” project, through a research and development work carried
out by Verde Profilo®, Level Office and partner company Techlit and Coelux, led to the
design and construction of new office areas called Green Room.
These are physical spaces in which to take refuge in order to interrupt the often stressful
and frenetic work cycle, where to temporarily free oneself from a stressful state and
recover one’s energies. These rooms are characterized by acoustic and visual insulation,
by the presence of walls that integrate the green and by an intelligent lighting system that
follows the rhythm of the human body. The perfume naturally emanated, the visual and
tactile contact of the green wall, the clean and purified air, are all elements that contribute
to increase the serenity of the workers and, consequently, to the improvement of their
productivity.

PARETE MANOVRABILE

Imprenditore italiano, CEO di Verde Profilo® e ora componente del gruppo
Gardenesk. Come nasce il gruppo Gardenesk?
Gardenesk nasce dalla necessità di poter dare al cliente finale un prodotto di
grande unicità ma in una modalità molto semplice e funzionale. Mi spiego meglio,
la realizzazione di spazi outdoor per un’abitazione privata o di edifici commerciali o
pubblici comprende una miriade di servizi che difficilmente possono essere eseguiti da
un’unica azienda.
Per questo motivo Gardenesk ha unito aziende leader nei loro settori per garantire al
cliente finale un unico interlocutore risparmiando così la difficoltosa ricerca di aziende
idonee ad ogni servizio o prodotto richiesto dal progetto.
Perchè affidarsi al gruppo Gardenesk? Che vantaggi offrite?
Fanno parte dei nostri vantaggi disporre di un team di progettazione interno al
gruppo, avere un unico interlocutore per tutta la durata del progetto, offrendo un
continuo aggiornamento sull’andamento dei lavori, aziende specializzate per ogni
settore così da poter fornire sempre e solo prodotti e servizi di qualità ed infine anche
l’acquisto diretto, che consente un risparmio economico in quanto il cliente acquisterà
direttamente dall’azienda senza intermediari.
Quale tipologia di progetto è adatto al gruppo Gardenesk?
Gardenesk nasce per progettare, fornire e realizzare grandi spazi outdoor in ambito
privato, commerciale e pubblico. Laddove siano richieste maestranze che spaziano
dalla progettazione del verde, fornitura di prodotti e loro posa, alla realizzazione di
pavimentazioni e piscine, fino alla fornitura di elementi di arredo e di scenografia.

SMARTWALL

Secondo quale criterio viene effettuata la scelta delle aziende partner?
La scelta di ciascuna azienda viene fatta secondo criteri di qualità e professionalità
senza i quali non è possibile far parte del gruppo. Le aziende scelte saranno uniche
nel loro settore, con obiettivi di sviluppo comune. Il coordinamento del gruppo è
garantito da uno statuto interno composto da un rappresentate per ogni azienda
partecipante.
Una nuova possibilità di business, ma è solo per pochi?
Il gruppo è in continuo aggiornamento e mutamento per poter stare sempre al passo
coi tempi, il nostro non è un gruppo “chiuso ed elitario”.
Come si può comprendere dall’aggettivo “gruppo”, Gardenesk agisce e pensa
esattamente come un gruppo, ogni scelta o decisione viene presa secondo principio
di maggioranza, non esiste un leader. Gardenesk è e sarà sempre alla ricerca di
aziende specializzate che rispecchino le caratteristiche, le volontà e la mission del
gruppo.
Oltre ad aziende partner fornitrici di prodotti e servizi disponete anche di un team di
progettazione e coordinazione?
Sì, oltre alle maestranze in ciascuno dei settori sopraelencati disponiamo di un team
di progettisti specializzati in vari ambiti, come landscape, outdoor design, golf design,
architettura, urbanistica e ingegneria.

VP-MODULO

Gardenesk è un marchio 100% Made in Italy, operate solo nel territorio italiano?
Gardenesk nasce come marchio italiano in quanto la natura dei nostri servizi e i nostri
prodotti è essenzialmente italiana. Un pregio e un vanto nel territorio italiano ma ancor
di più al di fuori dei nostri confini.
Quindi sì, Gardenesk lo definirei senza dubbio un marchio internazionale che ha
l’ambizione di esportare la professionalità e le competenze del design italiano nel
mondo.

MOSSwall®
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GARDENESK

Italian entrepreneur, CEO of Verde Profilo® and now component of the Gardenesk
group. How was the Gardenesk group born?
Gardenesk comes from the need to give the end customer a unique product but in a
convenient way. Let me explain better. The realization of outdoor spaces for a private
villa or commercial or public buildings include a myriad of services that can hardly be
performed by a single company.
For this reason, Gardenesk has joined leading companies in their sectors to guarantee
the end customer a single interlocutor, saving him the difficult search for companies
suitable for each service or product.
Why choose the Gardenesk gruop? What advantages does it offer?
To have a design team within the group, have a single interlocutor for the duration
of the project, being able to offer a continuous update on the progress of the work,
companies specialized in each sector so as to always provide products and quality
services, and finally the direct purchase, which allows for financial savings as the
customer will purchase directly from the company without intermediaries, these are all
part of our advantages.
What type of project is suitable for the Gardenesk group?
Gardenesk was born to design and build large outdoor spaces in private, commercial
and public areas, where workers required range from the design of the Green, to the
construction of floors and pools, up to the supply of furnishing and scenic elements.
According to what criterion is the choice of partner companies carried out?
The choice of each company is made according to criteria of quality and
professionalism without which it is not possible to be part of the group. Our main goal
is to give the customer a unique and unrepeatable solution.

A new business possibility, but is only for a few?
The group is constantly updating and changing in order to keep up with the times,
ours is not a “closed and elitist” group.
As can be understood from the adjective “group”, Gardenesk acts and thinks exactly
like a group, every choice or decision is taken according to the majority principle, there
is no leader. Gardenesk is and will always be looking for specialized companies that
reflect the group’s characteristics, will and mission.
In addition to companies partner suppliers of products and services do also have a
team of design and coordination?
Yes, in addition to the skills in each of the sectors dedicated to the creation of outdoor
spaces, we have a team of designers specialized in various fields, such as landscape,
outdoor design, architecture, engineering, golf design and urbanist.
Is Gardenesk a 100% Made in Italy brand, operated only in the italian territory?
Gardenesk was born as an Italian brand in as much that the nature of our services and
our products is essentially Italian, an esteem and pride in the Italian territory but even
more outside our borders.
So, I would define Gardenesk as an international brand.

www.gardenesk.com

PASSION FOR NATURE
IN STYLE

14

VERDE PROFILO®
Italy
www.verdeprofilo.com
staff@verdeprofilo.com
tel. +39 (0)39 653081

