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—siete designer, progettisti o architetti e avete 
creato delle soluzioni uniche per il verde dei vostri 
progetti? In collaborazione con i nostri partner della 
Duroplant realizziamo i vostri sogni con delle 
vasche ultraleggere e nello stesso tempo altamente 
robuste adatte sia per uso vegetale, sia come 
vasche per l´acqua. Potete realizzare spazi verdi su 
misura in ogni dettaglio, scegliendo tra colori natu-
rali o vivaci e tra una vasta gamma di superfici. 

Contenitori
con irrigazione 
integrata
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Forme e misure
—libertà di scelta
I limiti nella scelta sono solo dati dalla possibilità di 
trasporto delle vasche. Grazie all´innovativa lavora-
zione della fibra di vetro e ad una particolare 
struttura lamellare le vasche della Duroplant sono 
caratterizzate di un rapporto eccezionale tra peso, 
resistenza e rigidità. Per questi motivi, uniti alla sua 
malleabilità, questo materiale viene prediletto nell´ 
ingegneria aeronautica e nella costruzione di ponti. 

Colori
—discreti o accesi
Vi sono a disposizione migliaia di colori diversi 
secondo i color-sistem più diffusi in industria ed 
architettura. Ecco che non vi sono limiti nell´abbi-
nare i colori precisamente all´ambiente circostante 
(facciate, muri ecc.) o alla creazione libera di 
accostamenti cromatici. 

Superfici
—naturali o stravaganti
Via libera al suo estro creativo: vi piace il look del 
quarzo – o preferite una superficie metallica graffi-
ata? Il vostro design prevede una struttura di 
ottone ruvido, rame levigato o di metalli ossidati? 
Non importa se sia liscio, lucido, opaco o struttura-
to – siete voi che scegliete secondo le vostre idee.

Irrigazione
—Radix, l´automatismo dell´irrigazione
Si realizza un sogno: garantire un irrigazione 
ottimale per tutto l´anno – senza dover fare alcuna 
cosa, senza preoccupazioni, semplicemente 
semplice. Non vi sono problemi di ristagno ne 
pericolo di asciutto! Radix garantisce per la 
meccanica resistente ai geli, è anticorrosivo ed è 
dotato di una robusta meccanica. 
Una descrizione piú dettagliata la potete trovare su 
www.duroplant.ch
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Engineering
— know-how
— risorse
— partner
— calcoli
— disegni

Consulenza
— servizio completo
— progettazione
— coordinazione
— calcolo dei costi

Costruzione contenitori
— contenitori per piante
— vasche d´acqua

Accessori
— strato di drenaggio
     e accumulo
— ancoraggi ad L o tondi
     pozzetti, punti per 
     il fissaggio
— attacchi, acqua 
     irrigazione, scarichi
— substrati
— ruote su richiesta diverse
     misure con/senza freno

Superfici
— discreti o colori vivaci
— naturale o stravagante
— liscio, lucido
     opaco, a rilievo ecc.

Irrigazione
— completamente
     automatica
— dosaggio 
— accumulo
— scarico

con Luther e Duroplant 
tutto da una mano 7 buone ragioni

1 libertà delle forme — 2 durevolezza — 3 ampia scelta 
superfici: naturali, colorati, stravaganti — 4 unione di leg-
gerezza e robustezza — 5 esperienza e know-how di pro-
fessionisti — 6 soluzioni su misura, tutto da una mano — 
7 massima affidabilità, minima manutenzione

swiss made
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Living Walls per
interno ed esterno

—in collaborazione con i ns. partner di Vertiko rea-
lizziamo Living Walls in tutte le forme e misure. Sia 
un quadro vegetale sia una intera parete su più 
piani o una divisoria autoportante. Preferite un as-
petto sobrio con una sola specie vegetale o piuttos-
to la varietà naturale? Con i Living Walls di Vertiko 
create atmosfera e contribuite ad un clima negli 
ambienti sano grazie all´umidità dell´aria naturale.
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Le piante
—varietà e scelta mirata 
Le piante vengono scelte individualmente su 
progetto. Gli Indoor-Living Walls vengono piantati 
con piante dei tropici e sub tropici e creano un 
ambiente d´ispirazione e atmosferico per tutto 
l´anno. All´esterno si impiegano principalmente 
piante perenni, graminacee e felci la cui resistenza 
invernale è stata testata dalla Vertiko negli anni.

Possibilità
—da discreto a stravagante
Logo aziendale, combinazione con istallazioni 
d´acqua, vetro, metallo o materiali naturali: le 
possibilità di applicazione sono infinite. Grazie al 
sistema costruttivo estremamente leggero – 
incluso le piante e saturo d´acqua appena 30 
kg/m2) vi si aprono nuovi spazi da esplorare. Il 
sistema di irrigazione è automatico e può essere 
da semplice a tele sorvegliato a seconda delle 
vostre esigenze.

Vantaggi
—protezione e coibentazione
I Living Walls della Vertiko rappresentano una 
facciata ventilata. Cosí le piante non hanno alcun 
contatto con i muri dell´edificio. 
L´effetto climatizzante di una parete vegetale 
supporta e ottimizza i sistemi ultimi nel campo 
dell´edilizia sostenibile. Le potenzialità ecologiche 
e costruttive sono notevoli e comportano a un 
risparmio energetico e della massa costruttiva.
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—Questi dipinti verdi fatti di muschio sono una vera 
delizia per gli occhi. Le cornici sono dsiponibili in 
vari formati e fatture e diversi tipi di muschio. Il mu-
schio è trattato in un modo particolare (non nocivo) 
e mantiene così a lungo il suo colore e la sua es-
pressività. Si può fare di tutto: dal singolo quadro a 
intere pareti, disegni grafici o astratti con l´inseri-
mento del Suo logo. Contattateci per poter trovare 
la soluzione migliore per voi.

Moss Art
quadri vivi per 
Home e Office
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—Non sappiamo fare i miracoli – a questo ci pensa 
la natura. Però sappiamo sognare. Le bacche 
mandorlate con le foglie di corteccia, l´odore dei 
platani sul volo delle civette. Fruscio d´erba, gorgo-
glio di sorgente, respirare, giochi e salti, profumo di 
menta scende nell´aria. Luce o ombra? 
Lì appesa un´amaca nell`aria, trochi di albero – non 
solo nei sogni. Noi li realizziamo.

Giardini. 
Noi diamo forma
ai vostri sogni. 
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—All´inizio c´era il sogno di un lago – sufficiente-
mente grande per il proprio giardino. Qui potete im-
mergervi nel mondo affascinante sotto e sopra l´ac-
qua. Ammirate il mondo con le libellule, con lo 
splendore dei suoi colori. Lasciatevi incantare dalla 
danza delle gocce sull´acqua che piove. Inverno o 
estate, se stiate facendo il bagno o semplicemente 
seguite i vostri sogni – qui c´è di più di sola acqua. 
Biopiscina o Biopoo? – lasciatevi consigliare.

Biopiscine e 
Biopools
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mossart

—Siamo contenti insieme ai nostri 
partner di potervi sostenere nella 
progettazione e realizzazione dei 
vostri progetti verdi.



mossart

—Siamo contenti insieme ai nostri 
partner di potervi sostenere nella 
progettazione e realizzazione dei 
vostri progetti verdi.



Grün Kultur Luther
Via della costa 1
I-39012 Merano (BZ)

Lagundo

Merano

SS38 MEBO

MEBO

Bolzano

Passo Resia

Uscita
Merano-Maia bassa

Uscita
Merano-Centro

Uscita
Lagundo

Ospedale

Luther

Stazione

Tel. +39 0473 443 032
Fax +39 0473 443 272
info@luther.it www.luther.it
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