
Re-made 
from 

Re-cycled 
plastic.
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Ci sta a cuore il verde.

Greener è la linea di vasi
realizzati interamente in plastica riciclata 

per rispondere all’esigenza di un pianeta più pulito 
e offrire a chi ama la natura la possibilità 

di essere davvero sostenibile. 

La sfida di una doppia sostenibilità.

Con Greener sei “più verde” due volte. 
Perché riutilizzi la plastica, una risorsa preziosa, 
ed entri a far parte di una comunità di persone 

che rispetta l’ambiente e adotta soluzioni 
per mantenerlo e proteggerlo, 
coltivando il bene del mondo. 
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La plastica ha un’anima buona e “più verde”. 

Essere “greener”, per noi, significa rinunciare a produrre plastica nuova 
per utilizzare quella che è già a nostra disposizione. 

Perché la plastica è uno dei materiali più resistenti e longevi al mondo 
e bottiglie, flaconi, imballaggi, sacchetti, tappi 

e tanti altri prodotti possono diventare oggetti nuovi e utili, 
belli e performanti. 

La cultura del riciclo è l’unico terreno 
sul quale possono crescere i semi di un futuro migliore. 
Perché la plastica vale molto di più di quel che sembra, 

e quando il suo ciclo di vita è rispettato e sfruttato per le sue reali potenzialità, 
da scarto si trasforma in materia prima.

Per chi "greener" lo è, 
o lo vuole essere.

Mai come ora le persone hanno cominciato 
ad acquisire consapevolezza 

della necessità di un cambiamento radicale delle abitudini, 
dei comportamenti, delle azioni di ogni giorno. 

L’urgenza di agire è sempre più condivisa, 
così come la ricerca di soluzioni sostenibili. 

Per questo nasce Greener, 
per promuovere un pianeta più verde a partire dalle nostre città, 

dai nostri quartieri, dalle nostre case, 
e per chiudere il cerchio di un’economia circolare possibile, 

nel rispetto dei criteri ambientali.
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100%
Riciclabile

100%
Eco-sostenibile Anti-shock

Il seme di un futuro migliore.

La collezione Greener 
nasce dall’amore per l’ambiente 

e di questa origine porta  il segno.
 Le tonalità dei prodotti possono apparire 

differenti a causa della colorazione diversa 
dei materiali di riciclo. 

Questo aspetto evidenzia il valore intrinseco 
di ogni vaso che diventa anche oggetto 

da scegliere proprio per la sua apprezzabile unicità.   
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Produzione 
industriale 

Realizzazione 
di oggetti di 
uso comune. 

Riciclo
Raccolta della 

plastica non 
incenerita 
o dispersa 

nell’ambiente.

Raffinazione e 
polimerizzazione

Processi di creazione 
della plastica.

Estrazione
Prelievo di petro-
lio e combustibili 

fossili necessari 
alla produzione 

della plastica.

Il circolo virtuoso 
del riciclo.

Dare alla plastica una seconda vita 
è il nostro impegno per l’ambiente, 
e per tutti gli esseri viventi. 
Una promessa che non si esaurisce 
in un vaso, ma favorisce lo sviluppo 
di un’economia dinamica, 
circolare, potenzialmente infinita. 
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Trasformazione
Scioglimento 
di granuli 
e scaglie di 
vecchia plastica, 
e re-immissione 
negli impianti 
di stampaggio.

Produzione 
industriale
Creazione di nuovi 
prodotti in plastica 
rigenerata.

L’AMORE PER LA NATURA 
PRENDE FORMA.

I vasi Greener sono realizzati 
in una mescola polimerica 
ricavata dalle materie plastiche 
riciclate più diffuse (soprattutto 
polipropilene) rilavorate per 
dare vita a nuovi prodotti 
altrettanto resistenti, 
durevoli e riciclabili.

Nuovamente riciclabili
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Cosa mettiamo in un vaso?

In un vaso Greener troverai: 

.  la promessa di un mondo migliore

.  l’opportunità di fare la tua parte

.  il vero valore della plastica

.  una cultura da condividere

Utilizza il tuo vaso il più a lungo 
possibile e quando non ti servirà più, 
ricordati di gettarlo 
nella raccolta differenziata. 
Potrà essere trasformato 
in un nuovo oggetto.

E tu, cosa metterai nel tuo vaso? 
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degli italiani fa la raccolta 
differenziata della plastica. 

Dopo l’acciaio e il
cemento, la plastica
costituisce il terzo 
materiale umano più 
diffuso sulla Terra.

Nel 1998 si raccoglievano 1,8 kg per 
abitante, mentre oggi siamo arrivati a 
circa 20 kg per cittadino.

La plastica impiega oltre 400 anni 
a degradarsi, perciò la maggior 
parte di quella prodotta esiste 
ancora in una qualche forma. 

Solo 
il 12% 
è stato 
incenerito.

Solo il 44,5% della plastica 
viene trasformato in nuovi 
oggetti, il 43% finisce nei 
termovalorizzatori per la 
produzione di energia.

Servono circa 2 kg di 
petrolio per ottenere 
1 kg di plastica Pet.

Ogni anno finiscono negli oceani circa 8 milioni 
di tonnellate di plastica, che contribuisce all’80% 
dell’inquinamento totale dei mari.

Per soddisfare il fabbisogno annuale di 6 miliardi 
di bottiglie da 1,5 lt servono in totale di più di 
450mila tonnellate di petrolio e vengono emesse 
oltre 1,2 milioni di tonnellate di CO2.

fonte COREPLA, rapporto di sostenibilità 2018
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Che storia custodisce un vaso Greener?

Greener è il frutto di un appassionato 
sodalizio tra tecnologia e natura. 
La sua anima racconta una grande 
storia d’amore per l’ambiente.

Scegli un Vaso Greener e fai sorridere il nostro pianeta.

Anche tu puoi diventare un protagonista della storia! 
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Vaso Guya
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art. dimensione dimensione  
Ø x h

capacità  
terra

n pezzi 
imballo

sottovaso 
medea greener colori

3134 Ø 20 cm 20 x 15 L 2,8 10 3139 - Ø 20 G9       62       30       01

3135 Ø 25 cm 25 x 19 L 5,5 10 3140 - Ø 24 G9       62       30       01   

3136 Ø 30 cm 30 x 23 L 9,6 10 3141 - Ø 28 G9       62       30       01

3137 Ø 35 cm 35 x 26 L 15,4 10 3142 - Ø 32 G9       62       30       01

3138 Ø 40 cm 40 x 30 L 23 10 3143 - Ø 40 G9       62       30       01

sottovaso
abbinato

impilabile 100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature
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Vaso Guya Greener

Linearità, pulizia ed eleganza sono le caratteristiche di un vaso
ispirato alla tradizione, dalla forma classica e senza tempo. 
Un prodotto di grande stabilità e robustezza, resistente e versatile. 

Alla linea di vasi Guya sono abbinabili i sottovasi in plastica riciclata 
della linea Medea Greener.

Le tonalità dei prodotti possono apparire differenti a causa della colorazione diversa dei materiali di riciclo. 
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Cassetta Kezar
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Cassetta Kezar Greener con sottocassetta montata

Ideale per il balcone, la cassetta ha un design aggraziato che la rende 
adatta a ogni tipo di ambiente. 

È dotata di una pratica sottocassetta a incastro che evita versamenti 
di liquidi sulle superfici sottostanti e assicura un’utile riserva d’acqua 
per le piante contenute.

art. dimensione dimensione  
l x l x h

capacità  
terra

n pezzi 
imballo colori

3147 cm 40 cm 40 x 20 x 18 L 8 12 G9       62       30       01

3148 cm 50 cm 50 x 20 x 18 L 10 12 G9       62       30       01

3149 cm 60 cm 60 x 20 x 18 L 12 12 G9       62       30       01

3150 cm 80 cm 80 x 20 x 18 L 17  6 G9       62       30       01
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impilabile 100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature

Le tonalità dei prodotti possono apparire differenti a causa della colorazione diversa dei materiali di riciclo. 
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Cassetta e vaso Kebe
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100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature

Tappi removibili
per utilizzo outdoor

Riserva d’acqua integrata Ruote orientabili

Cassetta e vaso Kebe Greener

Kebe è una collezione composta da Vaso e Cassetta caratterizzati 
da dimensioni importanti e design lineare. Le pareti doppie rendono questi 
prodotti molto resistenti, mentre la tecnologia dello stampaggio ad iniezione 
ne assicura la leggerezza.

Provvisti di ruote orientabili, il vaso e la cassetta hanno una pratica riserva acqua, 
già integrata, per offrire un benessere permanente alle piante. 

Vaso quadro Kebe
Cassetta Kebe

art. dimensione dimensione  
l x l x h

capacità  
terra

n pezzi
imballo colori

3154 cm 100 cm 99,5 x 39,5 x 39,5 L 102 1 G9       62       03       E5   

3157 cm 40 cm 39,5 x 39,5 x 39,5 L 35 1 G9       62       03       E5   
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Coprivaso Rio



Prefori sul fondo per utilizzo come vaso

Greener27

Coprivaso Rio Greener

Dotato di grande stabilità, Rio è ideale per contenere i vasi evitando 
così versamenti di liquidi. Un’interessante gamma di colori rimarca la 
sua forma morbida e avvolgente che fa di questo coprivaso anche un 
vero complemento d’arredo per interno ed esterno.

All’occorrenza il fondo del coprivaso può essere forato nei punti 
presegnati.

art. dimensione dimensione  
Ø x h

capacità  
terra

n pezzi 
imballo colori

3174 Ø 30 cm 29 x 24 L 13 4 G9       62       03       E5

3175 Ø 35 cm 34 x 28 L 20 4 G9       62       03       E5

3176 Ø 40 cm 39 x 32,5 L 31 4 G9       62       03       E5
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impilabile 100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature

Le tonalità dei prodotti possono apparire differenti a causa della colorazione diversa dei materiali di riciclo. 
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Coprivaso Clivo
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Coprivaso Clivo Greener

Clivo, dal design slanciato e asciutto, si presta ad accogliere vasi 
per piante di dimensioni contenute. Scegliendo tra i diversi colori, 
è possibile realizzare singolari zone ornamentali, sia negli ambienti 
interni, che quelli esterni.

Le tonalità dei prodotti possono apparire differenti a causa della colorazione diversa dei materiali di riciclo. 

impilabile 100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature

art. dimensione dimensione  
Ø x h

capacità  
terra

n pezzi 
imballo colori

3177 Ø 14 cm 14 x 14 L 1,4 24 E562 03T4 T6 D2               

3178 Ø 16 cm 16 x 16 L 2,2 24 E562 03T4 T6 D2             

3179 Ø 18 cm 18 x 18 L 3,1 24 E562 03T4 T6 D2           
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Coprivaso Ono
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Coprivaso Ono Greener

La sua forma decisa, unita all’ampiezza della base, fanno di Ono un 
coprivaso stabile, adatto ad accogliere piante di dimensioni ridotte. 
È possibile scegliere tra un’interessante gamma di colori in linea con 
gli ultimi trend. 
La solidità di Ono lo rende anche un ottimo supporto decorativo.

Le tonalità dei prodotti possono apparire differenti a causa della colorazione diversa dei materiali di riciclo. 

100%
riciclabile

leggero anti-shock100%
eco-sostenibile

resistente
ai raggi u.v.

resistente alle
temperature

Greener31

art. dimensione dimensione  
Ø x h

capacità  
terra

n pezzi 
imballo colori

3180 Ø 11 cm 11 x 10 L 0,85 12 E562 03T4 T6 D2               

3181 Ø 13 cm 13 x 12 L 1,4 12 E562 03T4 T6 D2             
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Colori
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antracite 62

T4 oceano

bianco03

mattone T6

E5 ruggine

olivaD2

terracotta 01

30 verde salvia

tortora G9
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Siamo un'azienda che guarda al futuro e che dal 
1974 produce moderni vasi in plastica. La nostra è 

una storia di soddisfazioni, perché abbiamo sempre 
creduto che l'innovazione possa fare davvero la 

differenza. Per questo vi proponiamo vasi e fioriere 
per interni ed esterni dal design ricercato.
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"Nulla si crea, 
nulla si distrugge.
Tutto si trasforma."

Antoine-Laurent de Lavoisier
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