




Realizzato interamente con le nostre mani, 
GeoGreen Wall ti permette di decorare 

le tue pareti verticali sia esterne che interne 
con un’ampia varietà di piante artificiali.

È il prodotto giusto per ricoprire e mascherare 
zone difficili, dove il verde naturale 

non potrebbe crescere.



PRIMA

DOPO



In un attico cittadino così signorile ed elegante 
non poteva mancare un tocco di verde. 

Unendo GeoGreen Wall alla morbidissima 
erba sintetica Normandie 45, anche questo 

angolo ombreggiato può diventare un giardino 
che dura tutto l’anno.

 
Il team di GeoGreen ha saputo rendere 

questo spazio davvero ordinato 
e funzionale, garantendo al cliente 
una bellissima zona tutta da vivere.

LA SOLUZIONE IDEALE 
DOVE IL VERDE NATURALE 
NON POTREBBE CRESCERE



� Giardini pubblici e privati
� Negozi, showroom, vetrine e stand fieristici
� Ambienti sia esterni che interni
� Zone difficili da adornare con del verde naturale
� Luoghi che necessitano di privacy

L’OASI URBANA
CHE HAI SEMPRE DESIDERATO

GeoGreen Wall è una soluzione che si sposa bene 
sia con gli ambienti privati che con quelli pubblici, 

dando carattere a zone che altrimenti  
sarebbero spoglie o inutilizzate. 

Grazie all’effetto naturale della vegetazione artificiale, 
GeoGreen Wall separa e decora ogni angolo.







Il segeto di GeoGreen Wall 
è una struttura resistente che si adegua facilmente 

ad ogni metratura, sulla quale viene costruita 
una composizione di fogliame artificiale.

Ogni spazio viene progettato e pensato, 
così da valorizzarne le caratteristiche 
e amplificare l’effetto scenografico.

Il team di GeoGreen è abile e attento 
nel creare la soluzione giusta per i suoi clienti.

PERSONALIZZABILE,
VERSATILE E RESISTENTE



La struttura principale di GeoGreen Wall 
si compone di tre look diversi tra cui scegliere.

SCEGLI IL TUO STILE
E CREA IL TUO VERDE



DELICATE WHITE

Un mix di freschi fiori estivi 
e vegetazione di diverse 

sfumature di verde,  
con bellissimi accenti di bianco.

SOFT LAVENDER

Toni freddi e sognanti per 
questa composizione di verde, 
con un tocco di lavanda blu e 

piccoli boccioli di fiori.

LUSH GREEN

Una cascata di erbe selvatiche 
e felci di bosco unite a verdi 
germogli e delicati fiorellini.
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