LinfaDecor Progetti con Piante e Fiori Stabilizzati
Piante e Design, per una vita green
LinfaDecor crea da più di vent'anni progetti di interior design con
vegetali stabilizzati, rivolti a contesti commerciali e ad ambienti
privati. Il team LinfaDecor è composto da interior designer e ﬂower
designer che lavorano insieme per creare soluzioni su misura
utilizzando piante e ﬁori stabilizzati, uniti a materiali preferibilmente
di recupero ed autentici, come legno, vetro, ferro e marmo.

Cosa sono i vegetali stabilizzati?
La stabilizzazione LinfaDecor è un processo naturale, totalmente
ecologico, che sostituisce la linfa dei vegetali con sostanze
stabilizzanti. Queste ultime fermano l'invecchiamento di piante e ﬁori,
suggellandone l'aspetto estetico a quel grado di maturazione o
ﬁoritura. La stabilizzazione permette quindi di decorare ambienti con
piante e ﬁori veri al massimo del loro splendore, senza che siano
necessari acqua, suolo e luce solare per la loro sopravvivenza.
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Perchè scegliere i vegetali stabilizzati?
La scelta di decorare con vegetali stabilizzati risponde a numerose
necessità:
- creare soluzioni scenograﬁche, come pareti vegetali, soﬃtti ﬁoriti e
qualsiasi installazione senza che sia necessario porre limiti alla
creatività;
- decorare ambienti commerciali, senza che sia necessaria
manutenzione, irrigazione, potatura o particolare illuminazione e
climatizzazione;
- creare complementi d'arredo unici decorati con vegetali, che
diventano tutt'uno con l'oggetto, in un connubio comunicativo ricco
di fascino;
- progettare installazioni temporanee come stand, photoshoot ed
eventi, con la possibilità di riutilizzare le scenograﬁe vegetali in
quanto non deperibili;
- decorare in maniera sostenibile ed ecologica. Le nostre creazioni
ﬂoreali si conservano intatte ﬁno a dieci anni;
- personalizzare ambienti commerciali con uno stile unico, d'eﬀetto,
memorabile, che non passerà inosservato;
- creare composizioni con ﬁori e piante provenienti da qualsiasi area
geograﬁca, anche utilizzando esemplari rari e particolarmente
delicati;
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I nostri prodotti
Il Catalogo LinfaDecor è interamente consultabile online. Ogni anno
aggiorniamo la nostra oﬀerta, informando i nostri clienti di ogni
novità tramite due Magazine stagionali.
LinfaDecor ha un'oﬀerta di circa cento Piante Stabilizzate, totem,
topiarie, arbusti, sfere decorative ﬁno ad alberi con un'altezza di 5
metri.
A catalogo è possibile scegliere fra numerosi complementi d'arredo
come coﬀeetable, mensole, espositori, librerie, il tutto decorato
sempre con piante, ﬁori, petali e foglie stabilizzate.
Numerosi e molto apprezzati sono gli articoli decorativi con
composizioni vegetali e ﬂoreali come i Pannelli Vegetali e l'intera
linea Wood Flower.
Indiscusso prodotto di punta, apprezzato a livello internazionale,
sono le nostre Pareti Vegetali Stabilizzate, in quindici tipologie,
ognuna con numerose varianti colore, realizzabili su misura e con
ottime proprietà fonoassorbenti ed isolanti.
Le Pareti Floreali Stabilizzate sono totalmente composte da Rose ed
Ortensie, ampiamente personalizzabili a livello cromatico.
Rivoluzionari sono stati i prodotti della linea Meadow, con vero prato
stabilizzato, e le nuovissime pareti vegetali con erbe campestri,
grano e foglie autunnali.
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Cosa distingue LinfaDecor dai competitor?
LinfaDecor non è un rivenditore ma un produttore, per questo oﬀre
la più ampia gamma di personalizzazione di ogni prodotto,
assicurandoti di avere sempre e solo pezzi unici, creati
artigianalmente a mano in Italia.
LinfaDecor è un'azienda di interior design, quindi oﬀre consulenza a
360° per quanto concerne la personalizzazione del tuo ambiente
privato o commerciale.
L'azienda oﬀre numerose varianti colore e dimensione di ogni
prodotto.
LinfaDecor incontra le tue esigenze progettuali e i tuoi desideri. Per
esempio, per quanto riguarda gli alberi di grandi dimensioni è
possibile fare richieste di particolari vegetali (per dimensioni e
tipologia) e l'azienda li procurerà da fonti rinnovabili e certiﬁcate.
LinfaDecor segue i suoi clienti dalla consulenza progettuale, al
trasporto, ﬁno all'installazione in loco.
LinfaDecor oﬀre servizio di pulizia e riparazione dei suoi prodotti.
LinfaDecor è un'azienda in crescita, che svolge attività di ricerca per
creare nuovi trend e superarsi ogni anno a livello tecnologico ed
espressivo, veriﬁcando sempre la sostenibilità ambientale dei suoi
obiettivi.
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I progetti contract
Uno dei nostri punti di forza è l'elasticità con cui gestiamo ogni
rapporto commerciale. In base alle esigenze stipuleremo contratti
temporanei o continuativi e relativi costi di noleggio, occupandoci
anche di progettazione, trasporto, manutenzione e installazione.

Il nostro target
I nostri prodotti sono rivolti sia a privati che ad attività commerciali di
fascia alta. Negli anni abbiamo potuto delineare i seguenti target:
- ville per matrimoni ed eventi;
- stand per ﬁere di settore;
- moda, fashion events;
- studi professionali;
- hotel e ristoranti;
- aziende (nello speciﬁco hall e sale riunioni);
- boutique;
- negozi (farmacie, erboristerie, saloni di bellezza);
- SPA e centri benessere;
- grandi magazzini.
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