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PARQUET
Storie di memorie
nate dal recupero
dei grossi pali
in legno della laguna
di Venezia

Un angolo del nuovo
Grey Restaurant & Bistrot
di Montebello,
in provincia di Vicenza.
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WORK
IN PROGRESS
I dettagli dell’intervento
di riqualificazione
dell’ex Manifattura
Tabacchi di Rovereto
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MATERIALI
16 pagine
di soluzioni,
innovazione,
prodotti
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PROGETTO

Quando l’arte della cucina
incontra l’eleganza del marmo, in
un dialogo tra elementi e materiali

Indoor green, nuovi
ORIZZONTI
Nasce Floora, il pavimento sopraelevato
che ripensa il modo di progettare il verde da interno.
Un sistema flessibile, modulare e personalizzabile

F

loora è un progetto ampio e visionario
in cui convergono gardening, design e
domotica, promosso da Nesite, specializzata
nella realizzazione di pavimentazioni sopraelevate.
Di cosa si tratta? Floora consente di progettare con
flessibilità aree di verde su più livelli, negli spazi
indoor pubblici o privati.
Il punto di partenza è il pavimento sopraelevato,
anche preesistente, rispetto al quale è possibile
sostituire alcuni pannelli con il modulo Floora,
composto di vasche nelle quali alloggiare zone di
verde personalizzate, e creare elementi divisori o
decorativi. Le vasche sono collegate a sistemi di
idrocoltura che garantiscono una facile cura delle
piante, grazie anche a un indicatore del livello di
acqua e a un sistema di monitoraggio della loro
salute. I moduli sono flessibili, intercambiabili,
di facile inserimento e la loro composizione,
disponibile in varie altezze, può essere selezionata
direttamente sul sito web di Floora. Largo spazio è

dato anche alla personalizzazione: oltre alle essenze,
presentate singolarmente o in mix in un ampio
catalogo online, è possibile scegliere il colore
dell’argilla espansa o della copertura della pianta,
in linea con l’ambiente circostante.
www.floora.design

