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Hydroplants Landscapes Design da oltre 25 anni

interpreta la cultura e l’espressione del verde

come un vero e proprio progetto su misura,

concepito per essere unico e assoluto.

Un linguaggio che sa coniugarsi dal giardino 

privato alla terrazza, dalle aree industriali a

quelle pubbliche, dagli spazi da recuperare

o di servizio a quelli più intimi e riservati.

Una creatività che unita a cura del dettaglio

e continua ricerca dà vita a scenari complessi

e ricercati.

Scoprite le nuove stanze e i concept esclusivi

per vivere nel verde Hydroplants.





La stanza dell’acqua
Un’invitante area nella quale immergersi e 
riscoprire i piaceri dell’acqua.

La stanza del fuoco
Un insolito spazio nel quale accogliere gli 
amici in un’atmosfera magica e suggestiva.

La stanza del benessere
Una piacevole area intima e riservata nella 
quale lasciarsi andare al proprio relax.

La stanza del benvenuto
Ingressi, reception, luoghi che interpretano 
lo stile di uno spazio e accolgono con un 
verde benvenuto.









La stanza della lettura
Un luogo intimo nel quale ritirarsi e ritrovare 
se stessi per leggere o rilassarsi lontano 
dalla quotidianità. 

La stanza del barbecue
Un’espressiva stanza da utilizzare come 
cucina esterna immersa nel verde.

La stanza dei sapori
Angoli di verde nei quali riscoprire il piacere 
di coltivare i propri prodotti e riappropriarsi 
del concetto di natura.

La stanza dei piccoli amici
Un nuovo spazio dedicato agli amici animali 
nel quale fargli esprimere tutta la loro 
vivacità.



La selezione verde
Selezioniamo le migliori piante che proseguono la
loro naturale crescita nelle nostre serre, così da potervi 
offrire la più ricca scelta per il vostro spazio verde. 

La selezione dei vasi
Il nostro showroom ospita un’ampia selezione di vasi
per interni ed esterni, decorativi o funzionali per esaltare 
qualsiasi espressione del verde.

Le pavimentazioni
Non lasciamo nulla al caso, nemmeno sotto i vostri passi. 
Pavimentazioni in legno, pietra, ghiaia, cotto, ecc. frutto
di ricerca e sperimentazione continua.

Fioriere Verticali
Le nostre fioriere verticali sono veri e proprio elementi di 
arredo modulari, autonomi che possono essere facilmente 
spostati grazie al sistema a ruote.

Pareti Verdi
Un sistema esclusivo che permette di creare facciate 
architettoniche verdi per vivere naturalmente la città. 

i concept esclusivi
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Progettazione e realizzazione giardini e terrazzi

Manutenzione del verde

Architettura del verde

Piante in idrocoltura

Impianti d’irrigazione e illuminazione

Gazebo, pavilion, tettoie, pergolati

Bacini d’acqua, fontane, laghetti, giochi d’acqua

Arredamento per esterno

Impianti di diffusione musica per esterni

Pavimentazioni

Camminamenti

Fioriere per interni ed esterni

Vasche idromassaggio da esterno
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