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Lichene arti� ciale VIR 0070 

VIR 0070 MOSS

PARETI VERTICALI P R O D O T T I
G A R A N T I T I

The Arti� cial Mass is a new way to think about wall and living your home. After the Stabilized 
Moss’ success, Viridium offers a synthetic version, very similar to the natural one as beauty, 
consistency and softness but without its limits. 
You can easily put it outside because all materials and colors are UV -rays stabilized. Its 
blossoms, with different heights, give a tridimensional appearance to the product. The 
Arti� cial Mass doesn’t need for maintenance and its lower price than stabilized moss give 
you the possibility to create a wall as you want. 
lt’s sold as a panel of 50 x 50 cm.
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PARETE VERTICALE ESTERNO/INTERNO

Dopo il grande successo della versione stabilizzata, 
Viridium propone � nalmente un prodotto completa-
mente sintetico, in grado di riprodurre fedelmente 
la bellezza, la consistenza e la morbidezza tipici del 
prodotto naturale, senza i limiti che quest’ultimo ha.
Può essere installato anche all’esterno, quindi può 
essere sottoposto a pioggia e sole senza subire va-
riazioni di colore e di consistenza, grazie alla presen-
za di additivi anti UV.

Modulo di 50 x 50 cm 
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Ivy

On the market from 2005. It’s the pioneer of the 
arti� cial hedges. It’s the Viridium hedge per 
antonomasia. It’s guarantee of long life and great 
quality. Widely utilized in great public works as 
airports, hospitals, cinemas and great communities.

Edera
Sul mercato dall’anno 2005 è il pioniere 
delle siepi arti� ciali.  È la siepe Viridium 
per antonomasia. Garanzia di lunga 
durata e grande qualità.
Largamente utilizzata nelle opere 
pubbliche come aeroporti, ospedali, 
supercinema e grandi comunità.

VIR 0001

SIEPI ARTIFICIALI P R O D O T T I
G A R AN T I T I

Sistema modulare.
La installi da solo/a.
Resiste alla pioggia, al gelo.

Non scolora sotto l’azione dei raggi UV.
Non si deve innaf� are.
È pronta subito.
Si installa ovunque.

Non ha bisogno di manutenzione.
Lunga durata.

Arti� cial hedges
Modular system.
Easily installed: just 1 person.

Resists rain and cold.
Colour does not fade with UV light.
No need to water it.
Immediately ready.

You can install it everywhere.
No need for maintenance.
Long lasting.
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Vine

More than 2.000 leaves per square metre, 5 shades 
of green, a perfect replica of natural � owers are the 
key features of this new hedge with a fully natural 
look.

SIEPI ARTIFICIALI

Rampicante

Oltre 2.000 foglie per metro quadrato, 5 diverse 
tonalità di verde, la fedele replica di in� uorescenza 
naturale, sono le caratteristiche salienti della nuova 
siepe, per un aspetto veramente naturale.

VIR 0003
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Photinia

The high density of leaves per square metre, the 
steel cores buried deep within the longer stalks 
and an absolutely unique combination of colours 
give this product an exceptional 3D effect.
All materials and colours are, as usual, UV-rays 
stabilised.

SIEPI ARTIFICIALI

Photinia VIR 0002

L’elevata densità di foglie per metro quadrato, le anime di 
acciaio annegate negli steli più lunghi ed una combinazione 
cromatica mai vista � nora, conferiscono al prodotto un 
eccezionale effetto tridimensionale.
Materiali e colori sono come sempre stabilizzati ai raggi UV.

6



Buxus hedge

Born under request, it’s the arti� cial hedge derivate 
from the previous modular free standing barriers. 
The small leave which compose the hedges are 
very suitable to be utilized as cover of walls.
The plastic material is stabilised to UV rays and 
coloured with photo-resistant pigments.

SIEPI ARTIFICIALI

Buxus VIR 0015

Tanto amata applicata al precedente modello di Barriera Free 
Standing, la Siepe di Buxus è diventata una nuova tipologia 
di siepe a modulo 50 x 50 cm. Le minuscole foglioline che 
compongono la siepe si prestano molto bene al rivestimento 
di pareti.
Materiale plastico stabilizzato ai raggi UV e colorato con 
pigmenti fotoresistenti.
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Jasmine

New Viridium Arti� cial Hedge. The VIR 0017Jasmine 
reproduces the natural climber before � owering. 
It seems vary natural and elegance thanks to its 
different dimensions and colors of the leaves, its 
grains and sprigs.

SIEPI ARTIFICIALI

Gelsomino

Nuovo modello di siepe a moduli � rmata Viridium.
Il VIR 0017 Gelsomino riproduce fedelmente questo 
rampicante naturale, nel momento precedente la � oritura.
Le varietà di dimensione e colore delle foglie, le venature 
ed i rametti rendono questa siepe particolarmente naturale 
ed elegante.

VIR 0017
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Technical data and installation

VIRIDIUM is an arti� cial hedge made from plastic that is resistant to cold and 
frost, to heat and UV rays with no fading! It is designed to last many years in 
all weather conditions. It is supplied in modules 50 x 50 cm with self-locking 
connectors that simply clip together by hand. Each module, if required, can be 
divided into 25 x 25 cm squares (by hand - no tools required). Modules can be 
added both horizontally and vertically without limit to obtain the desired surface. 
Each module, once assembled, must be attached with ties to the existing 
support (wire mesh, wooden fence, gazebo, etc.) to ensure that it is stable and 
can withstand any sudden gusts of wind.
Once installed, the hedge can be easily trimmed with scissors as required.
We recommend the use of UV resistant VIRIDIUM ties.

Jasmine / Jasmin

Gelsomino

SIEPI ARTIFICIALI

DATI TECNICI E MONTAGGIO

Viridium è una siepe arti� ciale costruita 
con materiale plastico adatto a resistere 
alle intemperie, al freddo e gelo, al calo-
re del sole ed ai suoi raggi UV. 
Non scolora.
È un prodotto studiato per durare molti 
anni essendo concepito per esterni. Vie-
ne fornito in moduli da cm 50 x 50 dotati 
di ganci autobloccanti che si assemblano 
con la semplice pressione delle dita.
Ogni modulo, se lo si desidera, è poi 
scomponibile in quadrati di cm 25 x 25 
(sempre con l’uso delle mani).
Aggiungendo moduli su moduli sia in 
senso orizzontale che verticale è possibi-
le ottenere la super� cie desiderata senza 
alcun limite.
Ogni modulo, una volta assemblato, 
deve essere � ssato con fascette al sup-
porto esistente (rete metallica, recinzio-
ne, gazebo, etc.) onde a garantire la sta-
bilità e la resistenza alle folate di vento.
Al lavoro ultimato, qualora speci� che 
esigenze di ingombro lo esigessero, il 
prodotto può essere facilmente ri� lato 
con il semplice utilizzo di forbici.
Raccomandiamo le fascette VIRIDIUM 
stabilizzate ai raggi UV.

SCHEMA DI MONTAGGIO SU RETE O ALTRO SUPPORTO CON FASCETTE
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Per i più esigenti.
Siepe tridimensionale di ultima generazione che apre un 

innovativo capitolo nel mondo delle siepi arti� ciali. 

Dotata di rami aventi anime di acciaio ricoperte di 
materiale plastico, l’Osmanthus tridimensionale è una 
siepe testata e garantita per resistere a tutti gli agenti 

atmosferici ed anche al peso della neve. 
Oltre 2000 foglie in materiale plastico stabilizzato UV 

prodotte per estrusione.
Di facile installazione, richiede un supporto al quale 
essere ancorata non essendo autoportante. Viene fornita 
nel modulo base di altezza di 120 cm, eventualmente 

scomponibile in multipli di 30 cm.

Qualora l’altezza di 120 cm fosse insuf� ciente è possibile 
l’acquisto separato di ulteriori moduli aggiuntivi di 30 cm 

cadauno denominati extension.
Ogni pianta copre circa 45-50 cm lineari.

Latest generation 3D hedge to open a completely new chapter of the 
arti� cial hedge business; equipped with steel-core branches covered in 
plastic material, the 3D Osmanthus is a tested hedge that is guaranteed 
to withstand all weather agents and support the weight of snow. Over 
2,000 UV stabilized plastic leaves are made by extrusion. The hedge 
is easy to install and requires a support to be anchored to, as it is not 
self-standing. It is supplied in the 120 cm high base module, which may 
be divided into 30 cm multiples. If 120 cm should not be enough, it is 
possible to separately purchase further 30 cm modules, each referred to 
as extension. 2 plants per linear meter.

3D Osmanthus hedge

Siepe tridimensionale Osmanthus VIR 0056

SIEPI ARTIFICIALI
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3D Laurel hedge

Latest generation 3D hedge to open a completely new chapter of the arti� cial hedge 
business; equipped with steel-core branches covered in plastic material, the Laurel 
is a tested hedge that is guaranteed to withstand all weather agents and support 
the weight of snow. Over 2,000 UV stabilized plastic leaves are made by extrusion. 
The hedge is easy to install and requires a support to be anchored to, as it is not 
self-standing. It is supplied in the 150 cm high base module, which may be divided 
into 30 cm multiples. If 150 cm should not be enough, it is possible to separately 
purchase further 30 cm modules, each referred to as extension.
Package: 3 whole plants. 2 plants per linear meter.

3D Laurel hedge

SIEPI ARTIFICIALI

Siepe tridimensionale Alloro VIR 0059

Nuova varietà di Siepe Tridimensione targata Viridium.
Come per l’Osmanthus VIR 0056, la pianta di Siepe di Alloro 
presenta rami aventi anime di acciaio ricoperte di materiale 

plastico foto resistente così come la foglia, totalmente nuova.
Molto fedele a quella naturale, essa è ovale, coriacea e lucida e 
le diverse dimensioni e tonalità (verde scuro e verde chiaro) in 

cui si presenta conferiscono alla pianta un aspetto verosimile. 
Ancora più rigogliosa e coprente, con ben oltre 2300 foglie, 
la pianta di Siepe di Alloro viene fornita nel modulo base di 

altezza di 150 cm, data dalla somma di 4 moduli.

Di facile installazione, richiede un supporto al quale essere 
ancorata, non essendo autoportante.

Qualora l’altezza di 150 cm non fosse suf� ciente, è possibile 
l’acquisto separato di ulteriori moduli aggiuntivi di 30 cm 

cadauno denominati Extension.
Scatola contenente 3 piante.

Ogni pianta copre circa 45-50 cm lineari.
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3d Jasmin Hedge

Luxuriant as the natural exemplar, 3d Jasmin Hedge is a plant with a trunk and many branches, 
with iron inside you can move, as you want.
The leaves have round shape, semilucid colour, with different green shades, and are big 
enough to create a thick and natural hedge.
The hedge is easy to install and requires a support to be anchored to, as it is not self-standing. 
It is supplied in the 150 cm high base module, which may be divided into 30 cm multiples. 
If 150 cm should not be enough, it is possible to separately purchase further 30 cm modules, 
each referred to as extension.
Package: 3 whole plants.
2 plants per linear meter.

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Folta e rigogliosa come in natura, la Siepe Tridimensionale Gelsomino presenta un 
tronco a cui sono � ssati dei veri e propri rami, con anima in acciaio, e ricoperti di 

materiale plastico, per poter essere orientati a piacimento e durare inalterati 
all’esterno. La foglia è arrotondata, semilucida e di diverse tonalità di verde, 

così da risultare ancora più coprente e tridimensionale.

La Siepe Tridimensionale Gelsomino richiede un supporto al quale esse-
re ancorata, non essendo autoportante, ma risulta di facile installazione.

Viene fornita nel modulo base di altezza di 150 cm, eventualmente 
scomponibile in multipli di 30 cm.

Qualora l’altezza di 150 cm non fosse suf� ciente a coprire la vostra 
struttura, è possibile l’acquisto separato di ulteriori moduli aggiuntivi 

di 30 cm cadauno, denominati Extension.
Scatola contenente 3 piante.

Ogni pianta copre circa 45-50 cm lineari.

Siepe tridimensionale Gelsomino VIR 0061
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PIANTE PER ESTERNO/INTERNO
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ERBA SINTETICA
UN GIARDINO SEMPRE VERDE!
Per avere un giardino sempre verde con possibilità di piantumazione. Non scolora sotto l’azione dei raggi UV.

For an evergreen garden on which it is For an evergreen garden on which it is 
possible to plant. 
Resistant to rain and frost.
Colour does not fade with UV light.
No watering required. 

Takes just few minutes lo lay.Takes just few minutes lo lay.Takes just few minutes lo lay.
Requires no maintenance. Requires no maintenance. Requires no maintenance. 
Long life.Long life.
May also be used for playing groundsMay also be used for playing grounds
and paving swimming pool borders.and paving swimming pool borders.

Synthetic grass: for an evergreen garden

Resiste alla pioggia, al gelo. Non si deve innaffiare.Resiste alla pioggia, al gelo. Non si deve innaffiare.
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VIR 200 C is one of the new generation Viridium’s arti� cial grass.
Each � lament has a particular shape, a C Shape, which gives 
strength and support to the grass.
This means that after each stomping, the arti� cial grass stands 
perfectly straight.
VIR 200 C is also appreciate thanks to its 3 green shades that 
make the grass very natural.

VIR 200 C è uno dei nuovi modelli di erba sintetica Viridium di ultima generazione.

VIR 200 C - H 20 mm “C” Shape

La particolarità delle ultime generazioni di prato artificiale si ritrova 
nella forma del filamento: ogni filo di VIR 200 C presenta un’innova-
tiva forma a “C”, che conferisce ad esso maggiore robustezza, resi-
stenza, quindi la proprietà di rimanere molto più facilmente eretto   
al forte calpestio.
L’altezza di 20 mm, poi, riduce al minimo la manutenzione e contiene i 
costi, rendendolo un prodotto piuttosto competitivo.

La particolarità delle ultime generazioni di prato artificiale si ritrova 

ERBA SINTETICA

VIR 200 C - H 20 mm “C” Shape

20 mm20 mm
Altezza del filo d’erba: 20 mm circa.

Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.

Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/min.
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As for VIR 200 C, VIR 250 C � laments has a particular shape, a C 
Shape, which permit to put this kind of grass whatever you want 
without fearing the strong trampling.
It will stand straight thanks to the strong structure of the � lament.
VIR 250 C has also yellow curly blade of grass, which give a sun 
kissed natural aspect to the turf.

VIR 200 C - H 20 mm “C” Shape
VIR 250 C è uno dei nuovi modelli di erba sintetica Viridium di ultima generazione.

VIR 250 C - H 25 mm “C” Shape

25 mm25 mm
Altezza del filo d’erba: 25 mm circa.

Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.

Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/min.

Come il VIR 200 C, anche il VIR 250 C presenta il filamento a forma di 
“C” che consente di posare il prodotto ovunque, dal classico giardi-
no fino ai terrazzi e bordi piscina, senza utilizzare sabbia da intaso. 
Grazie alle 4 tonalità di verde, al filamento secco all’interno e alla 
maggiore altezza,  VIR 250 C ha un effetto di erba piuttosto naturale, 

baciata dal sole.

ERBA SINTETICA

VIR 200 C - H 20 mm “C” Shape
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VIR 350 W � laments have a particular shape, a W Shape, 
which give strength and resistance to the turf. Although 
an intensive usage, such as strong trampling, the grass 
will stand perfectly straight. 
Thanks to a yellow- brown curly blade of grass and a 
lengthiness of 35 mm, it seems very natural.

VIR 350 W è uno dei nuovi modello di erba sintetica Viridium di ultima generazione.

VIR 350 W - H 35 mm “W” Shape

35 mm35 mm

Altezza del filo d’erba: 35 mm circa.
Grande densità per cm quadrato.

Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/min.

VIR 350 W presenta un’innovativa forma a “W”, che conferisce ad esso 
il massimo della robustezza, quindi il massimo della capacità di rimane-
re perfettamente eretto anche in caso di forte calpestio. Grazie alle 4 
tonalità di verde e al filamento secco di colore marrone all’interno e alla 
sua altezza (35 mm), VIR 350 W si avvicina moltissimo alla classica erba 
tagliata dal giardiniere, quindi piuttosto alta, folta e naturale. 

Si propone sul mercato con un prezzo piuttosto interessante.

VIR 350 W - H 35 mm “W” Shape

ERBA SINTETICA
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VIR 350 W - H 35 mm “W” ShapeVIR 350 W - H 35 mm “W” ShapeVIR 350 W - H 35 mm “W” Shape

ERBA SINTETICA

VIR 400 W is the last model of Viridium New Generation Grass, with its W Shaped fi lament. 
It’s perfect for gardens, terraces, lofts and for every places in which you want recreate a 
green and ordered corner, also with a lot of pounding. It has a dark green colour.

Blade height: 40 mm.
Roll size: 2 x 25 m

Water permeability: 65 l/minute
High density per square cm.

VIR 400 W

VIR 400 W

Altezza del fi lo d’erba: 40 mm circa.
Dimensioni bobina: 2 x 25cm.

Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.
Grande densità per centimetro quadrato.

VIR 400 W si aggiunge ai modelli di erba sintetica Viridium di ultima generazione, 
con il fi lamento dalla particolare forma a W.
Questo lo rende perfetto per i giardini, ma anche per terrazzi, attici, tetti in cui si 
vuole ricreare un ambientazione curata, ordinata e verde, anche soggetta a forte 
calpestio.
La sua particolarità sta nel colore, un bel verde intenso, e l’altezza, di ben 40 mm.

ERBA SINTETICA

40 mm

VIR 400 W is the last model of Viridium New Generation Grass, with its W Shaped fi lament. 
It’s perfect for gardens, terraces, lofts and for every places in which you want recreate a 
green and ordered corner, also with a lot of pounding. It has a dark green colour.

Blade height: 40 mm.
Roll size: 2 x 25 m

Water permeability: 65 l/minute
High density per square cm.

VIR 400 W

VIR 400 W

Altezza del fi lo d’erba: 40 mm circa.
Dimensioni bobina: 2 x 25cm.

Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.
Grande densità per centimetro quadrato.

VIR 400 W si aggiunge ai modelli di erba sintetica Viridium di ultima generazione, 
con il fi lamento dalla particolare forma a W.
Questo lo rende perfetto per i giardini, ma anche per terrazzi, attici, tetti in cui si 
vuole ricreare un ambientazione curata, ordinata e verde, anche soggetta a forte 
calpestio.
La sua particolarità sta nel colore, un bel verde intenso, e l’altezza, di ben 40 mm.

ERBA SINTETICA

40 mm
Altezza del � lo d’erba: 40 mm circa.

Grande densità per centimetro quadrato.
Dimensioni bobina: 2 x 25cm.

Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.
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32 mm 2-colour arti� cial grass
This product follows the same philosophy of model VIR YFNII-40421. Tiny harmonic 
nylon threads alternate with the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass blades confer to this product 
a three-dimensional look, very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support in 
which the blade of grass is � xed (called “backing”) is made with polyurethane,  a 
� exible, resistant and no putrescible plastic material.

Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.

Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.

ERBA SINTETICA

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.
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The VIR NST4 DRY NEW has a new grass’s shape, After C 
and W Shape: the Diamond’s Shape.
This particular manufacture makes the grass strengther to 
trampling but still soft.
The Backing is in polyurethane as for the old VIR NST4 
DRY and the color is always green olive with yellow curly 
fylaments.

ERBA SINTETICA

VIR NST4 DRY NEW - H 32 mm

32 mm

Restyling del precedente modello VIR NST4 DRY, tanto amato per colore e morbidezza

Altezza del � lo d’erba: 32 mm circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.

Dopo la C Shape e la W Shape scelte negli ultimi 
prodotti, abbiamo deciso di inserire una nuova for-
ma per il VIR NST4 DRY NEW: Ia Diamond Shape! 
Questa particolare lavorazione conferisce robustez-
za al � lo, che risulterà sempre molto resistente al 
calpestio, senza rinunciare alla sua morbidezza.
Il backing rimane in Poliuretano, e la colorazione è 
pressochè invariata: verde oliva con � lo secco.

N E W S

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.

32 mm 2-colour artificial grass
This product follows the same philosophy of model VIR 
YFNII-40421. Tiny harmonic nylon threads alternate with 
the grass blades making it possible for them to stay 
upright even in absence of sand. The 2-colour grass 
blades confer to this product a three-dimensional look, 
very natural. Such as in the VIR NST4-DRY, the support 
in which the blade of grass is fixed (called “backing”) 
is made with polyurethane,  a flexible, resistant and no 
putrescible plastic material.
Blade height: Approx 32 mm.
Roll size: 2 x 25 m.
Water permeability: 65 litre/minute.
High density per square cm.

Pelouse Synthétique 32 mm bicolore
Même philosophie du modèle VIR YFNII-40421.
De minuscules fils de nylon harmonieux intercalés aux 
brins d’herbe permettent à ces derniers de rester droits 
même en absence de sable. Les brins d’herbe bicolores 
confèrent un aspect tridimensionnel extrêmement naturel 
au produit. Aussi pour ce modèle, comme pour le NST4 
DRY  le “backing” , le support sur lequel  le brin d’herbe est 
ancrée, est faite de polyuréthane, une matière plastique 
flexible,  résistant et imputrescible.
Hauteur du brin d’herbe: 32 mm environ.
Dimensions du rouleau: 2 x 25 m
Degré de perméabilité à l’eau: 65 litres/minute.
Grande densité au cm2.

VIR NST5 JZQ - H 32 mm Bicolore

32 mm.

Stessa filosofia del modello VIR YFNII-40421.
Minuscoli fili di nylon armonico intervallati ai fili d’erba consentono a quest’ultimi di rimanere eretti anche in es-
senza di sabbia. I fili d’erba bicolore attribuiscono al prodotto un aspetto tridimensionale di grande naturalezza.

Anche per questo modello, come per il VIR NST4-DRY, 
il backing, ovvero il supporto in cui il filo di erba viene 
ancorato, è in poliuretano quindi un materiale altamente 
flessibile, resistente e imputrescibile, non consente cioè 
agli insetti di nidificare.

Altezza del filo d’erba: 32 mm. circa.
Grande densità per cm quadrato.
Dimensioni bobina 2 x 25 m.
Grado di permeabilità all’acqua: 65 litri/minuto.
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Osmanthus potted

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Arti� cial plant designed to offer the best solution to those who seek a high 
protection and top quality partition.
Self-standing and ready to be assembled in a few moments; high leaf density 
made by extrusion with UV stabilized plastic material and a steel core to reinforce 
the branches. 
Product for indoor and outdoor.
Height: cm 100 + 70 (stem)
Pieces per box: 3 

Stem height may be reduced to 35 cm
2 plants per linear meter

Pianta per vaso* concepita per offrire una innovativa soluzione a chi cerca una barriera di grande pregio e 
qualità costruttiva.

 *(vaso escluso)

Osmanthus per vaso VIR 0058
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Autoportante e pronta in pochi 
secondi per la propria collocazione.
Altissima densità di foglie come 
sempre costruite per estrusione 
di materiale plastico stabilizzato 
ai raggi UV ed anime di acciaio 
annegate nei rami.

Adatto per le barriere divisorie.

Altezza: cm 100 + 70 di stelo
Altezza dello stelo riducibile a 35 cm
Scatola da 3 piante
Ogni pianta copre circa 45-50 cm

VIR 0058

Autoportante e pronta in pochi 
propria collocazione.

Altissima densità di foglie come 
sempre costruite per estrusione 
di materiale plastico stabilizzato 
ai raggi UV ed anime di acciaio 

Adatto per le barriere divisorie.

Altezza dello stelo riducibile a 35 cm

Ogni pianta copre circa 45-50 cm

 0058

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Laurel potted

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Alloro per vaso

Ari� cial plant with Laurel leves designed to offer the best solution to those who 
seek a high protection and top quality partition.
Self-standing and ready to be assembled in a few moments; high leaf density 
made by extrusion with UV stabilized plastic material and a steel core to reinforce 
the branches. 
Product for indoor and outdoor.
Height: cm 100 + 70 (stem)
Pieces per box: 3 

Stem height may be reduced to 35 cm
2 plants per linear meter

VIR 0060

Pianta arti� ciale per vaso* concepita per offrire una innovativa soluzione a chi cerca una barriera di grande 
pregio e qualità, con l’innovativa foglia della siepe di Alloro. 

 *(vaso escluso)
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Autoportante e pronta in pochi secondi
per la propria collocazione. 
Altissima densità di foglie come sempre 
costruite per estrusione di materiale plastico.
Prodotto per esterno/interno.
Adatto per le barriere divisorie.

Altezza: cm 100 + 70 di stelo
Altezza dello stelo riducibile a 35 cm
Scatola da 3 piante
Ogni pianta copre circa 45-50 cm

VIR 0060

Autoportante e pronta in pochi secondi

Altissima densità di foglie come sempre 
costruite per estrusione di materiale plastico.

Altezza dello stelo riducibile a 35 cm

Ogni pianta copre circa 45-50 cm

 0060

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Jasmin potted

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Jasmin potted

Gelsomino per Vaso

Dopo il grande successo di Osmanthus e Alloro, la gamma delle Siepi 
per Vaso si amplia con una nuova varietà: la Siepe di Gelsomino.
Molto amata in natura per la sua capacità di creare privacy, anche il 
nostro modello artifi ciale presenta un’elevata densità di foglie, dalla 
tipica forma arrotondata, semilucida e di diverse tonalità di verde.

Altezza: cm 100 di fogliame + cm 70 di stelo.
Altezza dello stelo riducibile a 35 cm.
Scatola da 3 pezzi.

VIR 0062

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Dopo il grande successo di Osmanthus e Alloro, la gamma delle Siepi 
per Vaso si amplia con una nuova varietà: la Siepe di Gelsomino.
Molto amata in natura per la sua capacità di creare privacy, anche il 
nostro modello artifi ciale presenta un’elevata densità di foglie, dalla 
tipica forma arrotondata, semilucida e di diverse tonalità di verde.

VIR 0061

Jasmin potted is a new version of Hedge for pot.
The Jasmin’s choice came from the Nature: the natural plant is so green and thick 
that it would have been perfect as a new item. And so It was.
The leaves have round shape, semilucid colour, with different green shades, and 
are big enough to create a thick and natural hedge.

Height: cm 100 + 70 (stem) Stem height may be reduced to 35 cm
Pieces per box: 3

Jasmin potted is a new version of Hedge for pot.
The Jasmin’s choice came from the Nature: the natural plant is so green and 
thick that it would have been perfect as a new item. And so It was.
The leaves have round shape, semilucid colour, with different green shades, and 
are big enough to create a thick and natural hedge.

Height: cm 100 + 70 (stem)
Pieces per box: 3 

Stem height may be reduced to 35 cm
2 plants per linear meter
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Dopo il grande successo di Osmanthus e Alloro, 
la gamma delle Siepi per Vaso* si amplia con una nuova varietà: 
la Siepe di Gelsomino.
Molto amata in natura per la sua capacità di creare privacy, 
anche il nostro modello arti� ciale presenta un’elevata 
densità di foglie, dalla tipica forma arrotondata, 
semilucida e di diverse tonalità di verde.

Altezza: cm 100 + 70 di stelo
Altezza dello stelo riducibile a 35 cm
Scatola da 3 piante
Ogni pianta copre circa 45-50 cm

VIR 0062

Jasmin potted

Gelsomino per Vaso

Dopo il grande successo di Osmanthus e Alloro, la gamma delle Siepi 
per Vaso si amplia con una nuova varietà: la Siepe di Gelsomino.
Molto amata in natura per la sua capacità di creare privacy, anche il 
nostro modello artifi ciale presenta un’elevata densità di foglie, dalla 
tipica forma arrotondata, semilucida e di diverse tonalità di verde.

Altezza: cm 100 di fogliame + cm 70 di stelo.
Altezza dello stelo riducibile a 35 cm.
Scatola da 3 pezzi.

VIR 0062

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Dopo il grande successo di Osmanthus e Alloro, la gamma delle Siepi 
per Vaso si amplia con una nuova varietà: la Siepe di Gelsomino.
Molto amata in natura per la sua capacità di creare privacy, anche il 
nostro modello artifi ciale presenta un’elevata densità di foglie, dalla 
tipica forma arrotondata, semilucida e di diverse tonalità di verde.

VIR 0061

Jasmin potted is a new version of Hedge for pot.
The Jasmin’s choice came from the Nature: the natural plant is so green and thick 
that it would have been perfect as a new item. And so It was.
The leaves have round shape, semilucid colour, with different green shades, and 
are big enough to create a thick and natural hedge.

Height: cm 100 + 70 (stem) Stem height may be reduced to 35 cm
Pieces per box: 3

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

 *(vaso escluso)
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Arti� cial boxwood

Bossi Arti� ciali

Viridium’s arti� cial boxwood ball is designed for indoor and outdoor use.
It is made in a special plastic material capable of withstanding cold, frost, heat and UV rays. It is 
coloured with light-resistant colours to guarantee long product duration without losing colour.
It comes in two shades of green to give the product a three-dimensional effect with a strong visual 
impact. All leaves are hand-mounted.

Diametro: 44 cm ca.Diametro: 56 cm ca. Diametro: 33 cm ca.
VIR 005VIR 007 VIR 004

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

La palla di bosso arti� ciale Viridium è 
costruita con materiale plastico adatto a 
resistere al freddo, al gelo, al sole ed ai 
suoi raggi UV.
È colorata con pigmenti fotoresistenti 
per garantire una lunga durata senza 
scolorire.
Due diverse tonalità di verde conferiscono 
al prodotto un effetto tridimensionale di 
grande impatto visivo. Tutte le foglioline 
sono montate a mano.

Arti� cial boxwood
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Cactus Ball VIR 008 & VIR 009

Are you searching for an alternative to the classic Boxwood Balls?
Cactus Balls are the answer!
They are already assembled in a black pot, so you have only to decide where put them, if in a 
better pot or in the earth. There are two versions, with different dimensions, in order to create 
different combinations. But you can use them also alone.

VIR 008: diameter 18 cm
Pieces per box: 4 (pot in black PVC included)

VIR 009: diameter 35 cm
Pieces per box: 2 (pot in black PVC included)

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Dopo il successo delle palle di Bosso, perché non pro-
porre una versione completamente nuova?
Ecco le palle di Cactus, già assemblate e con pratico 
vasetto nero in plastica, che deve essere solo posizio-
nato all’interno di un vaso decorativo e nella terra.
La diversa dimensione vi consente di abbinarle in più 
composizioni, ma questo non vi vieta di utilizzarle an-
che da sole.

Palle di Cactus VIR 008 e VIR 009

VIR 008: diametro cm 18
Scatola da 4 pezzi (vaso nero incluso)

VIR 009: diametro cm 35
Scatola da 2 pezzi (vaso nero incluso)

VIR 008:
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Long Agave

Better known by its scienti� c name Agave Lechuguilla, this plant has a short 
stem from which rosettes of leaves, with thorns along their side, spring out.
It is also an excellent choice for the garden. 
Product for indoor and outdoor.

Height (without vase): 135 cm.
No. of leaves: 21. - Diameter: 60 cm

2-piece box.
PVC pot included.

Long Agave / Grande Agave

Agave lunga
Più propriamente conosciuta come “Agave Lechuguilla”.  
Ha un fusto breve dal quale partono rosette di foglie dotate 
di spine lungo i margini.

Altezza senza vaso: cm 135
Diametro: cm 60
N° foglie: 21
Scatola da 2 pezzi
Vaso in pvc in dotazione

VIR 0020

Molto adatta anche per il giardino.

Long Agave / Grande Agave

Agave lunga

Long Agave / Grande Agave

Agave lunga

Short Agave (lion’s tail) / Petite Agave

Agave corta

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Short Agave (lion’s tail)

Botanists call it “Agave Attenuata”.
An exceptional reproduction of a very trendy plant, excellent for the most common 
applications, both indoor and outdoor. Among the details we paid most attention 
to there are the brown thorns.
Product for indoor and outdoor.

Height (without vase): 100 cm.
No. of leaves: 22. - Diameter: 87 cm

2-piece box. PVC pot included.

Long Agave / Grande Agave

Agave lunga

Short Agave (lion’s tail) / Petite Agave

Agave corta
“Agave Attenuata” nel lessico 
botanico.
Eccezionale riproduzione di una 
pianta di gran moda, adatta alle 
più svariate applicazioni indoor e 
outdoor.
Tra i particolari molto curati 
segnaliamo le spine di colore 
marrone.

Altezza senza vaso: cm 100
Diametro: cm 87
N° foglie: 22
Scatola da 2 pezzi
Vaso in pvc in dotazione

VIR 0021

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Aloe Vera

Aloe Vera is a succulent plant with well known healing properties, and is 
typical of hot and dry climate countries.
It is indicated for embellishing gardens or inner corners of homes and 
of� ces; it can be used alone or in combination.
For outdoor/indoor use.

Height (without vase): 80 cm
Diameter: 70 cm - No. of leaves: 47

PVC pot included - 2-piece box.

Altezza senza vaso: 80 cm
Diametro: 70 cm circa
N° Foglie: 47 

Vaso in PVC nero incluso
Scatola da 4 pezzi.

Aloe Vera / Aloès des Barbades

Aloe Vera VIR 0033

L’Aloe Vera è una pianta succulenta dalle note proprietà curative, 
tipica dei paesi caldi e secchi.
Adatta ad abbellire giardini ed angoli interni di abitazioni ed uffici, 
può essere usata da sola o in batteria. 

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Fodder grass

It is a type of fodder grass currently very appreciated to decorate gardens and terraces.
It can be used in large bunches or in containers used as embellishment and/or cross-
deterring barriers. For outdoor/indoor use.

Height: 90 cm (height above ground 65 cm) 
Diam. 18 cm roughly

N° of leaves: 44
24-piece box.

Aloe Vera / Aloès des Barbades

Aloe Vera

Altezza: 90 cm (fuori terra 65 cm)
Diametro: 18 cm circa
N° Foglie: 44
Ogni scatola contiene 24 pz

Fodder grass / Herbe fourragère

Graminacea VIR 0035

E’ un tipo di erba foraggera attualmente 
molto apprezzata per decorare giardini e 
terrazzi.
Può essere utilizzata in grandi mazzi o in 
vasche per realizzare barriere di abbellimento 
e/o di dissuasione all’attraversamento.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Buxus

The � rst arti� cial hedge ever to be supplied in three-dimensional format. Indicated for use in 
batteries, it makes it possible to build perimeter hedges or bordering lawns. The independent 
plants are equipped with a long stem that can be driven directly in the ground, easily and 
quickly. Very high integrability with natural plants. 
Product for indoor and outdoor. 

Height : cm 60 (height above ground cm 35)
Diam. cm 30 roughly

N° of leaves : 250 roughly
32-piece box.

Buxus 3D Purple 

Buxus Purple / Buis 3D Bordeaux

Nella nuova versione più grande e completamente verde, è la prima 
siepe artificiale fornita in formato tridimensionale. 
Indicata per l’utilizzo in batteria consente la creazione di siepi perimetrali 
o bordure per giardini. 

Altezza: cm 60 (fuori terra 35)
Diametro: cm 30

N° foglie: circa 250
Scatola da 32 pezzi

Le piantine indipendenti sono dotate di gambo lungo da Le piantine indipendenti sono dotate di gambo lungo da 
conficcarsi direttamente nel terreno con estrema facilità e conficcarsi direttamente nel terreno con estrema facilità e 
velocità. Altissimo grado di integrabilità con il verde naturale.velocità. Altissimo grado di integrabilità con il verde naturale.

Buxus 3D VIR 0023W

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Buxus Purple
Purple version for the Buxus 3d.
Used in set of the same new color or mixed with the classic one, it is 
perfect to adorn your � ower box in a very quick and natural way. 
Product for indoor.

Height: 60 cm (height above ground 35). 
Diameter: 30 cm

No. of leaves: 250
32 - piece box

Altezza: cm 60 (fuori terra 35)
Diametro: cm 30
N° foglie: 250
Scatola da 32 pezzi

Buxus 3D Purple 

Buxus Purple / Buis 3D Bordeaux

Buxus 3D Purple 

Buxus Purple / Buis 3D Bordeaux

Versione colorata del tanto amato Buxus 3d. Usato in batteria da solo o intervallato al Buxus 3d classico, questa
piantina vi aiuterà ad abbellire � oriere in maniera veloce ed estremamente naturale.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Buxus 3D Purple VIR 0027E
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Areca palm

A majestic arti� cial plant consisting of 9 independent plants, capable of 
decorating large empty spots both indoor and outdoor. Its large size and 
care for manufacturing details make it a very precious element. 
Product for indoor and outdoor.

Height (without vase): 190 cm
Diameter: 160 cm

No. of leaves: 2234
2-piece box.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Areca palm VIR 0024

Maestosa pianta arti� ciale costituita da ben 9 canne indipendenti che 
arreda anche da sola grandi spazi vuoti sia all’interno che in giardino. 

Altezza senza vaso: cm 190
Diametro: cm 160
N° foglie: 2.234
Scatola da 2 pezzi

Le generosi dimensioni e la gran cura dei 
dettagli costruttivi ne fanno un pezzo di gran 
pregio.

Drop-shaped cypress / Cyprès de forme ovale

Cipresso a goccia
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Drop-shaped cypress

Built on a metal frame and supplied in two separated shells that you can 
fasten with just a simple click. The technique used to overlap the branches 
is extremely sophisticated. 
Product for indoor and outdoor.

Height : Approx cm 90
Diameter: Approx cm 50
2-piece box.

Drop-shaped cypress / Cyprès de forme ovale

Costruito su telaio in metallo viene fornito in 
due gusci separati che si agganciano con un 
semplice click. Raffinata la tecnica utilizzata 
per la sovrapposizione dei rametti palmati.

Cipresso a goccia VIR 0052

Altezza senza vaso: cm 90
Diametro: cm 50
Scatola da 2 pezzi

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO
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Chycas revoluta
Short stem covered in dark green scales. 
On the top of the stem stands a large crown with long, feather-like, rigid 
dark green leaves. Thanks to its strong visual impact it is recommended 
also for use at the centre of the � ower-bed. 
Product for indoor and outdoor. 

Height (without vase): 160 cm.
Diameter: 150 cm

No. of leaves: 36. 
2-piece box.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Chycas revoluta VIR 0022

Fusto corto ricoperto da scaglie brune. All’apice del fusto si sviluppa 
una grande corona costituita da lunghe foglie pennate e rigide di 
colore verde scuro. 

Di grande impatto visivo è molto indicata anche come centro aiuola.

Altezza senza vaso: cm 160
Diametro: cm 150
N° rami: 36
Scatola da 2 pezzi
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New Chycas Revoluta 
Now available also in a small size, with code VIR 0022P New.

Height (without vase): 100 cm.
Diameter: 120 cm

No. of leaves: 26. 
2-piece box.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

New Chycas Revoluta media VIR 0022P

Disponibile una versione più piccola del classico 
VIR 0022.

Altezza senza vaso: cm 100
Diametro: cm 120
N° rami: 26
Scatola da 2 pezzi

N E W S
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Bamboo

Set of 9 Bamboo’s Canes, now completely arti� cial.
Each cane is a metal tube covered by UV Resistant plastic material, 
with leaves in the same material.
The colors used and details make the product very natural looking.
Product for indoor and outdoor.

One set of 9 canes of bamboo per box 
Height with leaves: 160 cm.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Bamboo
Set di 9 canne di bamboo ora completamente 
arti� ciali. Ancora più resistenti.
Ogni canna non è altro che un tubolare in metallo 
ricoperto in materiale plastico, che simula per colore 
e forma la canna naturale.
Il fogliame è lo stesso della versione precedente, 
quindi in materiale plastico additivato UV.

VIR 0031P

Scatola contenente un set da 9 canne.

Altezza di ogni canna comprensiva
di fogliame: 160 cm
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Cactus VIR 0081 & VIR 0082

After the great success of cactus plants for interior design, Viridium proposes the � rst 
Arti� cial Cactus for outdoor. They look natural and they are able to stay outside, without 
changes in colours or material, for years. Available in to 2 dimensions, to make different 
combination or to use alone.

VIR 0081: height 80 cm.
2 pieces boxes (black pot included)

VIR 0082: height 150 cm.
2 pieces boxes (black pot included)

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Cactus

PIANTE PER ESTERNO/INTERNO

Dopo il grande successo che la pianta del cactus 
ha avuto nell’interior design, Viridium pro-
pone per la prima volta delle piante arti� -
ciali che replicano fedelmente il prodotto 
naturale, ma con tutte le caratteristiche 
delle sue piante da esterno.
Disponibili in 2 versioni, potrete fare diversi 
tipi di ambientazioni o usarle da sole.

VIR 0082: altezza 150 cm.
Scatola da 2 pezzi (vaso nero incluso)

VIR 0081: altezza 80 cm.
Scatola da 2 pezzi (vaso nero incluso)

VIR 0081 e VIR 0082
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New double face free standing barriers vir 0080

PIANTE PER ESTERNO

Nuova barriera free standing bifacciale
VIR 0080

Realizzata in robusto acciaio verniciato, la Nuova Barriera Free 
Standing Bifacciale si presenta come una barriera modulare 
a due facce: sarete voi a decidere se vedere siepe o erba 
sintetica e la sua lunghezza.
Basta infatti af� ancare più moduli ed agganciarli tra loro, 
per raggiungere la dimensione desiderata, con un ingombro 
minimo.
Se desiderate avere maggiore privacy ma non avete alcuna 
struttura o vaso in cui posizionare la vostra siepe, la Nuova 
Barriera Free Standing Bifacciale farà al caso vostro.

Dimensione di ogni modulo
Altezza: cm 182
Larghezza: cm 41
Spessore: cm 5

Base cm 50x40
Scatola da 1 modulo
Peso Kg 22,00

The Double Face New Free Standing Barriers is a module with different faces, in painted steel: you will 
decide which part to see ( Rampicante hedge or grass) and its length.
You can put one module near another one to make a barrier, with minimum volume.
If you want more privacy but you don’t have a fence or pots where put hedges, the New Double Face 
Free Standing Barriers it’s perfect for you.

Module size:
Height: cm 182
Width: cm 41

Thickness: cm 5
Base: cm 50x40

1 Piece boxes 
Weight: Kg 22,0044



Crawler wire
Product used to complete ambience decoration, also in the presence of 
natural elements. Every rope is 2 m long and features 74 leaves. Suitable 
connectors at the ends allow to connect the product in chains.
Hence, it is possible to use creeper wire to adorn gazebos, wooden meshes 
and other features.
Product for indoor and outdoor.

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Filo rampicante VIR 0028

Prodotto che serve per completare ambientazioni 
anche quando si utilizzano elementi naturali.
Appositi connettori alle estremità consentono il 
collegamento del prodotto in catena.
È possibile pertanto utilizzare il � lo di rampicante 
per adornare gazebo, grigliati di legno ed altro.

Lunghezza fune: 2 mt
N° foglie: 74
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Eucalyptus Vine

VIR 0040 Eucalyptus Vine is unmistakable for its heart-shaped leaves, such as the 
natural plant. Their dimension is not too big to adapt to many different uses and the 
color goes from dark to light green. Each vine starts with a ring for � xing. But there 
are two rings more along the entire length, every 60 cm. Cut it to obtain a smaller vine 
with its own � xing ring!

Vine’s length: 180 cm (170 cm with leaves)
Branch’s length: 10 cm
No of branches: 81

50 vines box
Product for indoor and outdoor

Lunghezza � lo: 180 cm
(di cui 170 cm di fogliame)
Lunghezza rami: 10 cm circa.
N° rami: 81
Scatola da 50 � li.
Prodotto per
esterno/interno

Il Filo di Eucalipto è riconoscibile dalle tipiche foglie 
cuoriformi, di un colore verde intenso che diventa più 
chiaro su quelle più esterne, proprio come avviene in 
natura. 
La loro dimensione è contenuta per consentire al 
prodotto una maggiore versatilità di utilizzo.
Ogni � lo presenta un occhiello di partenza ed altri 
2 occhielli ogni 60 cm: potrai tagliare il � lo in questi 
punti, avendo sempre a disposizione un occhiello per 
il � ssaggio.

Dopo il successo del Filo Rampicante, nasce una 
gamma completa di Fili Sempreverdi, da usare da 
soli o in abbinamento con altri prodotti, in esterno 
e in interno.
Quattro nuove tipologie di fogliame, tonalità e 
concept per un prodotto versatile e duraturo.

A complete set of evergreen vines is now available 
after the VIR 0028 Crawler Wire success.
You can use them individually or in addition to other 
items.
4 new kinds of vine, shades, and concept, for a 
versatile and lasting product for outdoor/indoor.

PIANTE PER ESTERNO

Filo di Eucalipto VIR 0040
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Caper Vine

Caper Vine has many small, rounded, � at, medium green leaves. Each branch ends 
without leaves, to imitate the natural one that grow up. This detail makes the vine lighter 
and elegant. Each vine starts with a ring for � xing. But there are two rings more along the 
entire length, every 60 cm. Cut it to obtain a smaller vine with its own � xing ring!

Vine’s length: 180 cm (170 cm with leaves)
Branch’s length: 14 cm
No of branches: 81

50 vines box
Product for indoor and outdoor

Lunghezza � lo: 180 cm
(di cui 170 cm di fogliame)
Lunghezza rami: 14 cm circa.
N° rami: 81
Scatola da 50 � li.
Prodotto per esterno/interno.

Il Filo di Cappero è caratterizzato da tante 
piccole foglie dalla forma arrotondata e 
piatta, di un verde di media intensità.
Ogni rametto � nisce con un � lamento, come 
ad imitare il ramo che continua a crescere.
Questo lo rende visivamente leggero ed 
elegante.
Ogni � lo presenta un occhiello di partenza 
ed altri 2 occhielli ogni 60 cm: potrai tagliare 
il � lo in questi punti, avendo sempre a 
disposizione un occhiello per il � ssaggio.

PIANTE PER ESTERNO

Filo di Cappero VIR 0041
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Asparagine Vine

Asparagine is an evergreen plant often utilized in Interior Design for its falling and feathery 
branches.
Asparagine Wire is available in green with code VIR 0042 and purple with code VIR 0042E.
Each vine starts with a ring for � xing. But there are two rings more along the entire length, 
every 60 cm.  Cut it to obtain a smaller vine with its own � xing ring!

Vine’s length: 180 cm (170 cm with leaves)
Branch’s length: 14 cm
No of branches: 81

50 vines box
Product for indoor and outdoor

Lunghezza � lo: 180 cm (di cui 170 cm di fogliame)
Lunghezza rami: 14 cm circa.
N° rami: 81
Scatola da 50 � li.
Prodotto per esterno/interno.

L’Asparagina è una pianta sempre verde particolarmente 
apprezzata nell’Home Interior per i suoi rami ricadenti, 
dall’effetto piumoso.
Disponibile nella versione verde con il codice VIR 0042 e nella 
versione Purple con il codice VIR 0042E.
Ogni � lo presenta un occhiello di partenza ed altri 2 occhielli 
ogni 60 cm: potrai tagliare il � lo in questi punti, avendo sempre 
a disposizione un occhiello per il � ssaggio.

Filo di Asparagina
Filo di Asparagina Purple

VIR 0042

VIR 0042P

PIANTE PER ESTERNO
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White, Red and Yellow Calancola

Do you need more color in your garden? You might have it with � rst Viridium’ s Flowers 
for outdoor. Here is the Calancola, a succulent plant with small, colored � owers. Very soft 
plastic material. UV Resistant. Long Life in outdoor. Available in White (VIR 0043), Red (VIR 
0044) and Yellow (VIR 0045).
Each Calancola has a stem with iron inside and big green leaves. The � owers are more 
than 50, both � owery and closed, but there are also a lot of green � ower buds, to give 
volume and a natural result. It can be used in to pots or � owerbed.

Height: 22 cm
Diameter: 15 cm
N° of leaves: 10

N° of � owers: 54
30-piece box.

Altezza: 22 cm
Diametro: 15 cm
N° Foglie: 10
N° di � orellini: 54
Ogni scatola contiene 30 pezzi

Un po’ di colore per il tuo giardino? Ecco la prima 
gamma di � ori arti� ciali per esterno � rmata Viridium.
Piccole corolle colorate che ricordano la Calancola, 
una delle piante grasse � orite più apprezzata per i 
suoi colori vivaci.
Disponibile nella variante VIR 0043 Bianca, VIR 0044 
Rossa e VIR 0045 Gialla.

Ogni piantina presenta un piccolo fusto con anima 
in ferro, da cui partono grandi foglie verdi e piccoli 
� orellini colorati, sia aperti che in bocciolo. Per 
aggiungere volume e naturalezza, sono presenti 
anche piccole gemme di un colore verde brillante.
Questo prodotto è pensato per abbellire aiuole e 
vasi, risultando estremamente naturale.

Calancola Bianca 
Calancola Rossa 
Calancola Gialla 

VIR 0043

VIR 0044

VIR 0045

PIANTE PER ESTERNO
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Buxus Spiral

This plant is built on a tough metal frame and is supplied already assembled. 
A faithful reproduction of a boxwood plant, pruned in the shape of a spiral in 
tune with the ancient topiary tradition, features a remarkable leaves density, 
evidence of the accuracy in manufacturing. 
Product for indoor and outdoor.

Height: Approx cm 110
2-piece box.

Buxus Spiral

VIR 0051

PIANTE PER ESTERNO / INTERNO

Costruita su un robusto telaio metallico viene 
fornita già premontata. Fedele riproduzione di 
una pianta di bosso potata a forma di spirale 
secondo l’antica arte topiaria, presenta una 
notevole densità di foglioline che testimoniano 
la grande accuratezza di esecuzione.

Buxus Spiral

Altezza senza vaso: cm 120
Scatola da 2 pezzi

Spirale di Buxus
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Banano

VIR 0036 Banana

Plant for indoor decorates your home very quickly, in a tropical and exotic style. It’s composted by 3 
trunks, covered by natural bark and with different height. Its leaves are incredible softness and realistic 
thanks to a special plastic material. You can put it into a traditional pot or in a woven basket, for a rustic 
and contemporary design.

Height: 180 cm
Diameter: 100 cm

2 Pieces boxes
(black pot included)

Altezza: 180 cm
Diametro: 100 cm
Scatola da 2 piante (vaso nero incluso).

VIR 0036

Alto e maestoso, il Banano per interni Viridium arrederà 
il vostro ambiente velocemente, regalandovi subito 
un’atmosfera tropicale ed esotica.
Con i suoi 3 tronchi di altezze diverse, ricoperti da una 
corteccia naturale, raggiunge i 180 cm di altezza.
Le foglie risultano piuttosto naturali, grazie al particolare 
tessuto plastico in grado di riprodurre fedelmente colore 
e consistenza dell’esemplare reale.
È perfetto all’interno di un vaso tradizionale, ma 
una cesta intrecciata vi regalerà quel tocco rustico e 
contemporaneo.

PIANTE PER INTERNO
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Bell� ower
Bell� ower is an ornamental plant appreciated for its � owers, with a bell shape.
It is perfect to beautify your home, alone or in set, thanks to its simplicity and elegance.
Product for indoor.

Height: cm 107
Diameter: cm 47

Metal Vase included   
Carton box from 4 pieces.

PIANTE PER INTERNO

Campanula
La Campanula è una pianta ornamentale 
facilmente riconoscibile per la forma dei suoi 
� ori, a campanella.
Molto apprezzata sia da sola che in batteria, è 
perfetta per decorare ogni ambiente, donando 
un tocco semplice ma estremamente elegante.

Altezza: cm 107
Diametro: cm 47
Vaso in metallo compreso
Scatola da 4 pezzi

VIR 0032
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Photus
A large-sized plant that employs all the latest advancements in the world 
of building techniques. The large, glossy, brilliant leaves that look just like 
the natural ones lead whoever looks at them to touch them to understand 
whether the plant is really arti� cial. 
Product for indoor.

Height (without vase): 185 cm
Diameter: 80 cm

No. of leaves: 104
2-piece box.

PIANTE PER INTERNO

Photus VIR 0026

Pianta di grandi dimensioni, sfrutta gli ultimi ritrovati 
nel mondo delle tecniche costruttive. Le grandi foglie 
patinate e brillanti come quelle naturali invitano 
l’osservatore ad una veri� ca tattile onde accertarsi che 
si tratti di una pianta arti� ciale.

Altezza senza vaso: cm 185
Diametro: cm 80
N° foglie: 104
Scatola da 2 pezzi
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Blue Agave
Agave Tequilana, or Blue Agave, is indeed the agave from which tequila is 
distilled. Beautifully looking thanks to its grey-light blue colour, it is perfect 
to decorate both modern and classical settings.
Product for indoor.

Height (without vase): 73 cm
Diameter: 70 cm - No. of leaves: 60

PVC pot included
2-piece box.

Blue Agave / Agave bleu

Altezza: 73 cm
Diametro: 70 cm
N° foglie: 60
Vaso in PVC nero incluso
Scatola contenente 2 piante

PIANTE PER INTERNO
Agave Tequilana VIR 0034

L’Agave Tequilana, o Agave Blu, è per 
l’appunto l’agave dalla quale si ricava per 
distillazione la tequila.
Di grande impatto visivo per il suo colore 
grigio-azzurro, sarà perfetta per decorare 
ambienti sia moderni che classici.

PIANTE PER INTERNO

54



Camelia VIR 0083
VIR 0083 Camelia is a new alternative of the classic Ficus Benjamin for indoor.
Thanks to its small size ( 150 cm tall), it can be put also in very small corner.
This plant looks very thick and natural, thanks to its branches and leaves, in a 
very soft fabric.
Camelia is perfect alone in a pot but also in combination with others plants, 
to create a big one. 

Height: cm 150 2 pieces boxes (black pot included).

Blue Agave / Agave bleu

PIANTE PER INTERNO
Agave Tequilana

PIANTE PER INTERNO

Grazie ai numerosi rami ed alle morbidissime foglie, realizzate in particolare 
tessuto sintetico, questa pianta vi stupirà per il suo effetto piuttosto pieno 
e naturale.
La Camelia può essere ambientata da sola o con più piante dello stesso 
tipo, per realizzare una composizione ancora più ricca e maestosa.

Camelia

Altezza: 150 cm 
Scatola da 2 piante (vaso nero incluso).

VIR 0083

Una bellissima alternative al clas-
sico Ficus Benjamin per le piante 
da interno è la nuova Camelia � r-
mata Viridium.
Dalle dimensioni più contenute, 
sarà perfetta per impreziosire an-
che i più piccoli angoli della vo-
stra casa.
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VIRIDIUM è un marchio della Società VAL INTERNATIONAL srl
VIRIDIUM is a trademark of the company VAL INTERNATIONAL srl - VIRIDIUM est une marque déposéé de la société VAL INTERNATIONAL srl

Via Vignolese, 1389 
41126 Modena - Loc. S. Damaso - ITALY
Tel. +39.059.469711 - Fax +39.059.468737
e-mail: info@viridium.it - www.viridium.it
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