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Specchio Incanto

Incanto è uno specchio rettangolare a figura intera, con 

un’altezza di 185 cm e una larghezza di 90 cm. La cornice minimal 

è in ferro crudo, con spigoli vivi. La decorazione vegetale è a 

scelta fra le proposte Forest e Bosque. Realizzato su richiesta, 

lo specchio Incanto permette finiture personalizzate con una 

piccola maggiorazione di prezzo: Specchio Bianco oppure 

Fumè: Finitura cornice ferro; ferro crudo. A richiesta, ottone 

delabrè oppure rame delabrè.

Dimensioni: 90x185 cm



Decorazioni Iride

Immagina di vedere paesaggi dai colori sgargianti durante un 

volo in aereo. Un mix di texture e colori vivaci ricchi di poesia... 

Le decorazioni Iride sono quadri rotondi e semi rotondi, con 

cornice in legno laccato e possono essere posizionate sia a 

parete che su superfici piane. Il diametro è a scelta, dai 20 

cm fino ad un massimo di 105 cm. Grazie alla possibilità di 

scegliere realizzazioni in diametri e colori differenti, i quadri 

Formelle in Maioliche Siciliane

Pianta Felce Corallo stabilizzata
Questa composizione deve il suo nome 

alla forma delle foglie delle felci che 

ricordano le strutture dei coralli marini. 

La Pianta Felce   disponibile sia nel rosso 

che nel verde ed   una composizione 

creata a mano dai nostri artigiani con 

foglie di felci su fusti di Liane Tundra. Le 

Liane Tundra sono tronchi lisci, opachi 

e sinuosi che si estendono in altezza. 

L’intera composizione poggia su un 

vaso piano in terracotta naturale creata 

a mano, disponibile nei colori Fango e 

Terra e decorato con Muschi Palla e 

sassi bianchi levigati.

Iride permettono di creare composizioni creative a parete e di 

essere utilizzate come centrotavola nei diametri più ridotti. I 

vegetali stabilizzati con cui è creata Iride sono Lichene Nordico 

(in colori a scelta), Muschio Palla e mini palline di Craspedia (in 

colori a scelta) - una pianta perenne della stessa famiglia delle 

margherite, originaria dell’Australia, della Nuova Zelanda e della 

Tasmania.

Immagina la tua composizione e fissala comodamente a parete con velcro 

biadesivo a presa maggiorata. Essere creativi non è mai stato così semplice! Non 

dovrai fare altro che scegliere colori e vegetali e disporli a piacere. Le Formelle LinfaDecor 

sono piastrelle 15x15 con vegetali stabilizzati e vere Maioliche Siciliane lavorate a mano. Sia le 

maioliche che i vegetali sono singolarmente incastonati in mini cornici in legno con finitura bianca 

opaca, che potranno essere posizionate a piacere sulle vostre pareti. La luminosità delle Maioliche 

alternata alle sfumature dei vegetali regalerà ai vostri ambienti un vivace sapore Mediterraneo. I 

vegetali stabilizzati possono essere scelti fra: Muschi, Lichene ed Ortensie in colori a scelta.

Il Lycopodium   una pianta originaria delle Alpi e degli Appennini, particolarmente 

utilizzata in omeopatia come rimedio per disturbi del fegato e dell’apparato digerente. E’ 

un arbusto sempreverde dalla crescita lenta, che pu  raggiungere la sua altezza massima 

di 1 metro in circa 30 anni di vita. Il Bonsai Lycopodium stabilizzato pu  quindi raggiungere 

l’altezza massima di un metro e un diametro massimo di 60 cm. Essendo tutte piante vere, 

stabilizzate, non   possibile trovare esemplari identici. Abbinati ai Bonsai Lycopodium vi 

sono i nostri vasi CM, realizzati in pasta di cemento, lisci e opachi, disponibili nelle varianti 

colore Ardesia e Grigio Chiaro. La base della pianta   completata da una composizione di 

muschi stabilizzati.

Bonsai Lycopodium stabilizzato

Dimensioni: 

15x15 cm

Altezza: 200 cm

Altezza bonsai: 80 cm



Quadri Ardesia
I Quadri Ardesia sono 

interamente costituiti 

da materiali naturali e 

rientrano nella nostra 

collezione di decorazioni 

realizzate con elementi 

di recupero e ispirate al 

naturale cambiamento della 

materia nel passare del 

tempo. Lastre di ardesia con 

finitura multicolor sono la 

base di queste composizioni 

decorate con bellissimi 

Muschi Palla stabilizzati dal 

colore verde sgargiante. La 

cornice dei Quadri Ardesia   

Damigiane Vintage Autentic

Limited Edition LinfaDecor, le Damigiane Vintage Autentic sono 

pezzi unici, in vetro, risalenti al 1950- 1960 nel classico colore 

verde. Bellissime come decorazioni da posizionare a terra, 

sono arricchite da composizioni stabilizzate a scelta fra Forest, 

Bosque, Nature e Lichene (in colori a scelta). I veri vegetali 

stabilizzati saranno applicati all’esterno delle damigiane, come 

rivestimenti decorativi, per una resa estremamente naturale e 

suggestiva.

Vassoio in terracotta con Muschio Palla

Quadri

Soft Stone

Soft Stone   una decorazione green adatta a reception, scrivanie e ambienti 

domestici, costituita al 100% da materiali naturali. Il Muschio Palla che riempie 

il vaso in terracotta   naturale e stabilizzato, colto nel rispetto dell’ambiente 

naturale e morbido al tatto. Non richiede alcuna cura o innaffiatura. Soft 

Stone misura 55x37, con altezza di 6 cm ed   un’idea regalo unica, preziosa e 

d’artigianato Made in Italy.

Quadri tematici in Lichene ad effetto mimetico. Lichen Season 

è disponibile in due varianti in colori naturali ispirati all’Estate e 

all’Autunno. La variante Estate presenta verdi vivaci, la variante 

Autunno ha dominanti mandorla e marrone. I quadri Lichen 

Season in lichene stabilizzato sono creati a mano e sono adatti 

ad ambienti business come uffici, studi professionali e sale 

conferenza, grazie al loro stile discreto e alle eleganti cornici in 

legno con finitura in marmo venato.

Lichen Season

in legno antico naturale, disponibile in Olmo antico, Abete antico o Noce 

antico. I quadri sono disponibili in tre dimensioni ed orientabili sia in 

verticale che in orizzontale.

Dimensioni: 127x78.5 cm / 81.5x81.5 cm / 83x51 cm

Dimensioni:
personalizzabili dal cliente



Mini Uliveto Stabilizzato

Small Medium Big Large
Vaso terracotta 6x6 cm.

Pianta diametro 10, 

altezza 20 cm.

Dimensioni:

40x40x40 cm

Vaso terracotta 8x8 cm.

Pianta diametro 20,

 altezza 40 cm.

Vaso terracotta 10x10 cm.

Pianta diametro 35, 

altezza 45 cm.

Vaso terracotta 13x13 cm.

Pianta diametro 40, 

altezza 70 cm.

Tennis Cube
Una seduta apribile unisce due simboli del tennis all’aria aperta: 

il prato e le inconfondibili palline gialle rivestite in feltro. Questo 

prodotto divertente   pronto a decorare sale d’attesa e da 

conversazione, nonch  bar e stand fieristici. Il prato stabilizzato   

rigorosamente vero e naturale e non necessita di manutenzione. 

In dotazione sono comprese 50 palline da tennis riposte nel 

vano. La struttura   solida, in ferro crudo.

Per tutti coloro appassionati di questa pianta meravigliosa 

originaria della Siria e della Turchia, abbiamo realizzato un set 

di mini Ulivi da usare come centrotavola o elementi decorativi. 

Il Mini Uliveto Stabilizzato comprende 4 esemplari con altezze 

variabili dai 20 ai 70 centimetri, acquistabili singolarmente. I vasi 

TR, in terracotta artigianale italiana, sono compresi, abbinati 

ad ogni esemplare e acquistabili in colori naturali a scelta fra 

il Terra (scuro) e il Fango (chiaro). La terracotta   naturalmente 

opaca, non smaltata, e decorata con striature realizzate a mano. 

Le piante stabilizzate con fusto pi  alto sono adagiate all’interno 

dei vasi con decorazioni di corteccia a vista.

Parete Vegetale Eden
Una parete che ci riporta alle origini della natura, alla semplicità 

dei primi vegetali, a foreste incontaminate. Il tutto, grazie alla 

bellezza dei Muschi di Felce, da apprezzare da vicino, con la loro 

struttura fitta e soffice e una texture ricca di sfumature del verde. 

Una parete vegetale stabilizzata vaporosa, di grande impatto 

suggestivo ed un effetto estremamente naturale. Eden viene 

realizzata su misura, pronta per essere posizionata nei vostri 

ambienti privati o business.

Parete Vegetale Mimetic
La parete Mimetic unisce gran parte delle varianti di muschio 

stabilizzato presenti nel nostro catalogo. E’ un prodotto dallo 

stile giovane, fresco ed estremamente innovativo, dall’effetto 

patchwork. Mimetic   composta da Muschio Stellato, Muschio 

Palla, Lichene e Muschio del Tamarindo. Realizzabile totalmente 

su misura, permette di scegliere fra diversi colori per le essenze 

Muschio del Tamarindo e Lichene. LinfaDecor la propone tono su 

tono, nelle naturali sfumature del verde per un effetto camouflage.



piantestabilizzate.it
Sito web

linfadecor linfadecor 391 7795598 linfadecorlinfadecor linfadecor @piantestabilizzate
Instagram Facebook Whatsapp TwitterPinterest Linkedin Tik Tok

via XXV Aprile, 7 San Gervasio B.no               Tel/Fax 030 993 48 07              info@linfadecor.it

 Vasi in Pasta di Cemento

Vasi Terracotta

Vasi Stropiccio

Cm 45

Tr 16 Tr 40.40 Tr 135 Tr 115 Tr 45 Tr 40

Cm 44
Vaso in pasta di cemento. 

Diametro 45 cm, altezza 43 cm. 

Colori: ardesia, grigio chiaro.

Vaso in pasta di cemento.

Diametro 44 cm, altezza 42 cm.

Colori: ardesia, grigio chiaro.

Pedana

Vaso in terracotta

115x60 h 16 cm

Cubo basso

Vaso in terracotta.

40x40x40 cm

Dimensioni  40x32 h60 cm

Conca alta

Vaso in terracotta.

Diam. 50 h 135 cm

parallelepipedo 

alto + modulo a L

60x60 h 115.

Vaso in terracotta. 

Cilindro Basso

Vaso in terracotta.

Diametro 50, 

altezza 45 cm

Conca  bassa 

Vaso in terracotta.

Diam. 40 h 40 cm
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