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CHI SIAMO

Produttore Italiano di verde verticale
per interni ed esterni. 

Green Habitat, specializzata nella green technology, 
produce e commercializza, protetta da brevetti, sistemi e 
prodotti volti a migliorare la salute negli ambienti indoor e 
outdoor.
La gamma di soluzioni Made in Italy offerte da Green 
Habitat nel mondo del verde verticale naturale comprende:

• Verde stabilizzato,100% naturale, che non richiede alcuna 
cura e di lunga durata, per ambienti indoor.

• Verde vivo, sia per ambienti indoor che outdoor.

Gli innumerevoli benefici del verde naturale, come 
la fonoassorbenza, l’efficientamento energetico, la 
riqualificazione urbana, la purificazione dell’aria e tanto 
altro, rispecchiano a pieno gli obiettivi del programma 
agenda 2030 dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.

Queste innovazioni sono frutto di un enorme know how, anni 
di esperienza e ricerca continua, con istituzioni e numerose 
università, portando salute e benessere in ambienti come 
uffici, case, hotel, ristoranti, centri benessere, palestre, 
cliniche, scuole e in tutti quei luoghi in cui è necessario 
riavvicinare l’uomo alla natura.
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VERDE VERTICALE PER ESTERNO

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO.
 
Il Verde Verticale Green Habitat, posto davanti alla 
muratura, contribuisce a migliorarne le performance 
termiche. 
I calcoli ottenuti dall’ Ente Italiano di Accreditamento 
mediante le norme EN ISO 10211:2017, hanno 
dimostrato ottimi risultati, calcolati in riferimento ai soli 
sistemi Wall Green Habitat Hydro e Wall G.H. Energetics, 
senza considerare piante, substrati e impianti idrici 
che incrementando notevolmente l’efficientamento 
energetico.

ABBATTERE LE EMISSIONI DI CO2, 
UNA SFIDA DA VINCERE!
 
La nostra sfida è quella di aiutare sempre più aziende a 
migliorare la propria impronta ecologica. 
Abbattere le emissioni di CO2 è la chiave per vincere la 
sfida della sostenibilità. 
Una facciata verde con il sistema Wall Green Habitat 
Hydro, assorbe ogni anno tonnellate di CO2, creando 
anche un efficiente filtro antinquinamento, purificando 
l’aria circostante, un vero e proprio carbon sink 100% 
made in Italy.
L’apporto benefico all’ambiente è il nostro orgoglio.
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FACILE DA INSTALLARE, IRRIGAZIONE AUTOMATICA E BASSA MANUTENZIONE.

I nostri moduli possono 
essere prevegetati arrivando 
già in pronto effetto sul 
cantiere, agganciandoli 
direttamente sui montanti 
precedentemente applicati a 
parete, rendendo il montaggio 
molto veloce. 
In questo modo il cantiere 
viene liberato in breve 
tempo, senza occupare 
suolo pubblico, diminuendo il 
rischio di incedenti dovuto alle 
lavorazioni. 
Queste caratteristiche lo 
rendono estremamente 
versatile e particolarmente 
adatto alla riqualificazione 
urbana. La finitura esterna 
dei nostri moduli in ecoprato 
sintetico riciclabile migliora 
il  pronto effetto della parete 
verde. 

prima dopo

SISTEMA MODULARE, PRONTO EFFETTO IMMEDIATO
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VERDE NATURALE FONOASSORBENTE PER INTERNO

PURIFICANO L’AMBIENTE INTERNO.

I sistemi Green Habitat esaltano il potere delle piante 
di purificare l'aria e donano nuova vita all’ambiente, 
consentendo lo sviluppo della natura dove sarebbe 
impossibile. 
Il risultato è che i nostri ambienti interni diventeranno più 
salutari, le nostre ore di lavoro più produttive e le nostre 
vite più sane.
I colori e le forme della natura che incontrano il design 
dei nostri ambienti, daranno vita ad uno stile unico ed 
inconfondibile. 
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VERDE NATURALE FONOASSORBENTE PER INTERNO

NESSUNA MANUTENZIONE.

Il verde stabilizzato è un materiale interamente 
naturale e fonoassorbente, che non richiede nessuna 
manutenzione. Dopo aver scelto tra la nostra ampia 
gamma di Texture, verranno forniti i pannelli standard o 
su misura, pronti per la facile installazione. 
L’installazione è rapida e intuitiva, non necessita di 
nessuna predisposizione o di manodopera specializzata. 
Il fissaggio avviene direttamente sulla parete interessata, 
con l’ausilio di semplici chiodi o viti.

MONTAGGIO RAPIDO.
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UNICREDIT, INVESTE SULLA SALUTE DEI SUOI DIPENDENTI
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LENOVO, DESIGN E SOSTENIBILITÀ,  IMMERSI NELLA NATURA
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MUSCHIO SELVAGGIO, IL PODCAST CON PARETI VERDI FONOASSORBENTI
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XPO PER KERING, INNOVAZIONE PER IL BENESSERE DIPENDENTI
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GUESS,  SOSTENIBILITÁ E MARKETING NEL RETAIL
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GIANLUCA VACCHI, IL LANCIO DEL NUOVO BRAND
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INQUINAMENTO DEGLI AMBIENTI INTERNI

Le principali fonti di inquinamento:

COSA COMPORTA UNA CATTIVA QUALITÀ 
DELL’ARIA?

LA TUA SALUTE DIPENDE DALL’ARIA CHE RESPIRI.

• Polveri sottili, derivanti ad esempio da fumo, smog e  
processi di combustione. 
• Formaldeide, una sostanza chimica utilizzata per 
trattare legno, mobili, carta, considerata potenzialmente 
cancerogena.

Una cattiva qualità dell’aria negli ambienti chiusi può 
essere essere in particolar modo dannosa per le persone 
che soffrono di malattie cardiovascolari e respiratorie 
croniche come l’asma per bambini e anziani.
L’inquinamento degli ambienti interni può provocare a 
tutti fastidi di come mal di testa, secchezza delle vie 
respiratorie, nausea e debolezza.

90 %
della nostra giornata
trascorsa in ambienti 

chiusi.

500 %
più inquinati rispetto 
agli ambienti esterni.

Il nostro corpo necessita continuamente di aria, che è la
nostra fonte primaria di benessere.
In un modo completamente automatico e inconsapevole,
respiriamo più di 11.000 litri di aria ogni giorno.
Respirare è un bisogno fondamentale. L’inquinamento
atmosferico degli ambienti interni ha effetto diretto sulla
salute. Gli ambienti interni, come case o uffici, dove 
trascorriamo il 90% del nostro tempo, sono 5 volte più 
inquinati degli ambienti esterni.

raggiungono il tratto superiore 
dell'apparato respiratorio. 

si spingono nella parte più profonda 
dell'apparato, fino ai bronchi.

possono raggiungere 
addirittura il sangue.

PM10

PM1

PM2,5
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LA BIOFILIA RIVOLUZIONA LO SPAZIO DI LAVORO

L’EFFETTO BIOFILIA? L’EFFETTO BIOFILIA?

L’effetto biofilia è l’attrazione naturale dell’uomo per la 
natura, che genera in noi quella sensazione di benessere 
che si prova nei paesaggi naturali.

Secondo il Global Report di Human Spaces, i dipendenti 
che lavorano in ambienti green sono più sani, produttivi e
creativi. Tutti i prodotti Green Habitat sono progettati 
per incrementare questi benefici.

Sanificatore d'aria Green.

Divisori fonoassorbenti con 
sistema di sanificazione 
integrato. 

+15 %
BENESSERE.

+65 %
SALUTE.

+10 %
PRODUTTIVITÀ.

+78 %
FELICITÀ.

+15 %
CREATIVITÀ.

CRESCE LA PRODUTTIVITÀ

Secondo la CBRE, società leader mondiale nel settore
immobiliare, in uffici con pareti verdi, le prestazioni 
lavorative aumentano del 10 %.
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LE PARETI VERDI RIVOLUZIONANO LO SPAZIO DI LAVORO

PARETI VERDI: BENESSERE E STRESS REDUCTION.

Secondo Forbes l’arredamento 
verde biofilico è la svolta 
del workplace design. Le 
conseguenze in termini 
di assenteismo sono 
impressionanti: un ufficio green
potrebbe ridurre i giorni di 
malattia dei lavoratori del 20%, 
secondo uno studio condotto 
dal Wageningen Environmental
Research.
Secondo la University of
technology di Sydney, il design
biofilico contribuisce a ridurre
significativamente lo stress negli
ambienti di lavoro.

-37 %
ANSIA

-20 %
ASSENTEISMO

-38 %
FATICA

Quando i clienti fanno acquisti in uno 
spazio che utilizza elementi biofilici, le
emozioni positive aumentano il
valore percepito del prodotto.
Diversi studi registrano un
aumento delle vendite fino al 40%
in punti vendita con arredo
biofilico.

CRESCONO LE VENDITE, 
I VANTAGGI NEL RETAIL

+40 %
Aumento delle vendite.

Attira gli scatti!
Valorizza il tuo brand e la 
sua sostenibilità.

Attrai l'attenzione di nuovi clienti migliorando Attrai l'attenzione di nuovi clienti migliorando 
la tua "Web Reputation"! Oggi il 60 % dei la tua "Web Reputation"! Oggi il 60 % dei 

consumatori scatta una foto nei luoghi che consumatori scatta una foto nei luoghi che 
visita per poi pubblicarlla sui social!visita per poi pubblicarlla sui social!
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LE PARETI VERDI RIVOLUZIONANO LO SPAZIO DI LAVORO

FONOASSORBENZA E ISOLAMENTO 
ACUSTICO.

REGOLAZIONE DI UMIDITÀ

L’inquinamento acustico nei luoghi di lavoro provoca 
scarsa concentrazione, aumento dello stress e disagio.
I prodotti stabilizzati di Green Habitat per pareti e per 
soffitti sono progettati per assorbire il suono in maniera 
naturale e ridurre la propagazione di rumore in ambienti 
chiusi (uffici open-space, sale riunioni, spazi commerciali), 
rendendo l’ambiente più confortevole.

In caso di eccessiva umidità si crea un clima ideale per la
proliferazione di batteri, se il clima interno è troppo
asciutto, si seccano le mucose delle vie respiratorie e ci si
espone ad allergie.
Le pareti di verde stabilizzato sono un indicatore
naturale del livello di umidità dell’ambiente.
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I RISULTATI DEI TEST.

Studi effettuati sui  nostri sistemi brevettati, hanno dimostrato comparando la concentrazione di particolato con e 
senza pareti verdi, che è possibile apprezzare l’effetto positivo apportato dalle pareti Green Habitat in soli quattro giorni 
dalla messa a dimora delle piante. Il PM10 è diminuito del 26% con pareti verdi mentre il PM2.5 e PM1 sono diminuiti 
rispettivamente del 69% e 65%.

PERCHÈ IL RIVESTIMENTO DI 
PRATO?

La composizione del prato di 
rivestimento sotto alle piante 
vive permette di intrappolare 
maggiormente le polveri sottili 
presenti nell’aria, che vengono 
successivamente scaricate a terra 
ed eliminate dall’aria respirabile 
grazie alla pioggia e ad altri agenti 
atmosferici.  
Il nostro sistema è stato studiato 
appositamente per la coibentazione 
termica delle pareti: migliorando 
l’efficientamento energetico 
dell’edificio, permette di risparmiare 
tonnellate di combustibili fossili ogni 
anno, con grossi benefici anche in 
termini di inquinamento.

PM10  
-26%

PM2,5

-69%
PM1

-65%.

PURIFICAZIONE DELL’ARIA WALL GREEN HABITAT HYDRO®
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ISOLAMENTO ACUSTICO 

LA SOLUZIONE DI GREEN HABITAT.
   
L’isolamento acustico è risultato essere particolarmente 
efficace verso le basse frequenze 50-1000Hz, generate 
ad esempio dal traffico veicolare proveniente dall’esterno 
delle abitazioni o uffici. Per questo motivo le strutture 
testate possono avere un discreto beneficio per la 
riduzione della sindrome da edificio malato, migliorando le 
condizioni generali di salute dell’essere umano.

Le pareti verdi permettono di isolare l'edificio, aumentandone il 
comfort degli ambienti interni.

Traffico veicolare. 
La principale fonte di rumore 
della città. 

90 Db
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SISTEMA BREVETTATO WALL GREEN HYDRO

COME FUNZIONA IL NOSTRO 
SISTEMA?
 
Il modulo Wall Green Hydro, realizzato interamente da 
materiale zincato, è ricoperto nella superficie frontale da 
un prato sintetico (completamente riciclabile). Sul quale 
sono presenti le apposite tasche in cui vanno inserite 
le piante vive, che troveranno l’impianto di irrigazione 
interamente automatizzato e i vari substrati che ne 
permetteranno la coltivazione autonoma nel corso degli 
anni.

DIMENSIONI DISPONIBILI 100 x 50 cm
modularità standard 

50 x 50 cm
su richiesta 

25 x 50 cm
su richiesta 

FRONTE RETRO 
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VERDE STABILIZZATO PER INTERNI, VISITA IL NOSTRO SITO

LICHENE PER CUSTOM 
ART. GHST331

MUSCHIO POLEMOSS
ART. GHST337

WALL FOREST HEDERA
ART. GHST345

LICHENE MIX VEGETATION
ART. GHST340

FOREST MIX EXTRA
ART. GHST334

WALL FOREST HEDERA MIX
ART. GHST336
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COMPLEMENTI D’ARREDO

La linea di quadri Green Habitat è pro-
dotta utilizzando verde stabilizzato di 
prima scelta, impiegando solo materiali 
riciclabili e riciclati. I nostri prodotti sono 
quindi adatti a chi è attento all’am-
biente e vuole arredare con prodotti 
ecosostenibili. 

Divisori autoportanti in legno in varie 
forme e colori. I complementi più sem-
plici, come questo pratico divisorio 
acustico, si sistemano facilmente e 
occupano poco spazio. Le fioriere con 
piante stabilizzate Green Habitat sono 
composizioni realizzate con vegetazio-
ne naturale stabilizzata, messe in ope-
ra in fioriere fornite dal committente o 
nei vari modelli da noi proposti.

QUADRI NATURALI
Eleganti, semplici, naturali. Green Habitat.

Fioriere d’arredo con piante stabilizza-
te. Divisori acustici dal design biofilico. 

FIORIERE E DIVISORI
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LINEA AIR PURE 360° - SANIFICATORI D’ARIA

L’ideale per sanificare gli ambienti e contribuire a contrastare la diffusione del Covid-19.

Green Air 30, un prodotto Beghelli in collaborazione con Green Habitat, è la soluzione per sanificare l’aria in ambienti 
come uffici, hotel, negozi, cliniche, palestre ecc. Utilizza la tecnologia brevettata uvOxy® che, tramite un sistema a raggi 
UV-C, garantisce efficacia di trattamento e massima sicurezza. Questo sistema, integrato alle pareti naturali Green 
Habitat, porta molteplici benefici all’interno degli ambienti: regola l’umidità e migliora l’acustica, aumentando così il 
comfort abitativo. Non richiede cura e manutenzione.

VERSATILE:
può essere installato a parete, sia in orizzontale che in 
verticale, oppure può essere appoggiato su qualsiasi 
superfice grazie al piedistallo integrato nella versione 
freestanding.
INNOVATIVO:
un sistema di ventole canalizza l’aria all’interno di Green 
Air 360° e, a contatto con la luce ultravioletta, ne esce 
sanificata, grazie alla nuova tecnologia UVOXY.
EFFICACE: 
la sua efficacia è testata fino al 99,9% su virus e batteri 
e contribusce a contrastare la diffusione del Covid-19. 
Abbatte gli inquinanti atmosferici e previene la forma-
zione di muffe, eliminando cattivi odori.
SICURO: 
nessuna emissione di Ozono – Nessuna esposizione a 
sorgenti UV-C.
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