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Green modules
lichene

Pratici elementi modulari
rivestiti con lichene
stabilizzato di alta qualità, per 
la realizzazione di pareti
verticali, quinte divisorie e
inserti verdi per i tuoi ambienti. 
Possono essere applicati
con chiodi, tasselli, viti o colla
e il loro supporto può essere
in MDF o in pvc flessibile. 
Il lichene stabilizzato possiede 
spiccate proprietà di
fonoassorbenza ed è
disponibile in diversi colori.

È semplice, è Ars Nova Walls!

ArsNOVA
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GREEN MODULES LICHENE

SOFFICE
Il lichene naturale 
stabilizzato è un 
materiale molto 
soffice, splendido 
al tatto, con una 

consistenza che lo distingue da 
qualsiasi imitazione sintetica.

FONOASSORBENTE
È un materiale dalle 
spiccate proprietà 
fonoassorbenti, che
lo rendono una soluzione 

di stile per la progettazione acustica 
degli ambienti.

UMIDOSTATICO
NO SOLE 

Non esporre il 
prodotto alla luce 
diretta del sole.

NATURALE
Lichene naturale 
raccolto nel rispetto 
della natura e 
sottoposto a 
un processo di 

stabilizzazione a base di 
componenti atossici e antibatterici.

ARTIGIANALE
Il lichene Ars Nova è 
lavorato esclusivamente 
a mano, con l’attenzione 
e la cura per i dettagli 
che da sempre ci 

contraddistingue.

NO ACQUA
Il prodotto non deve 
essere bagnato.

Le variazioni di 
umidità non
costituiscono un 
problema,

in quanto il lichene trattiene
l’umidità in eccesso 
nell’ambiente restituendola 
durante le fasi più secche, con 
un funzionamento simile a 
quello di una spugna.

ArsNOVA
wal ls

SOLO PER INTERNI
È un materiale destinato 
esclusivamente 
all’aredamento e alla 
decorazione di interni.
Da non utilizzare 

all’esterno e da non esporre agli 
agenti atmosferici.

MANUTENZIONE
Non necessita 
di interventi 
programmati.
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GM-LICS-75/75
Texture lichene standard 75x75 cm. 
colore may  green € 165,00

Texture lichene standard

STANDARD: 

Pannello in MDF 4 mm.
rivestito di lichene
stabilizzato selezionato.

Metodo di incollaggio
standard a densità media. 

Ideale per grandi pareti.

Spessore pannello
lichene incluso: 4 cm.

Misure disponibili: 
75x75 cm.

GREEN MODULES
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GM-LICP-75/75-26
Texture lichene premium 75x75 cm.
colore leaf green € 220,00

GM-LICP-75/75-15
Texture lichene premium 75x75 cm.
colore may green € 220,00

Texture lichene premium

PREMIUM: 

Pannello in PVC 3 mm. flessibile
rivestito di lichene
stabilizzato selezionato.

Metodo di incollaggio
premium ad alta densità.

Ottimale anche per il montaggio
su superfici curve.

Spessore pannello
lichene incluso: 5 cm.

Misure disponibili: 
60x40 cm.
75x75 cm.

GREEN MODULES
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€ 299,00

€ 460,00

GM-LICP-60/40-15
Texture lichene premium 60x40 cm.
colore may green   € 94,00

GM-LICP-60/40-26
Texture lichene premium 60x40 cm.
colore leaf green € 94,00

Texture lichene premium

GREEN MODULES
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CARTELLA COLORI LICHENE
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FLATMOSS:

Pannello in MDF 4 mm.
rivestito di muschio Flatmoss:
la base perfetta per l’applicazione 
dei verdi Ars Nova Professionals.

Spessore pannello
muschio incluso: 2 cm.

Misure disponibili:
75x75 cm.
115x75 cm.

GM-FLAT-115/75 
Texture flatmoss 115x75 cm. € 216,00

GM-FLAT-75/75
Texture flatmoss 75x75 cm. € 140,00

Texture flatmoss

GREEN MODULES
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€ 275,00

€ 275,00

GM-NS-75/75 Mattonella natura sottobosco 5 essenze verdi  75X75 cm. 

GM-NSL-75/75 Mattonella natura sottobosco 3 essenze verdi  75X75 cm.

Texture sottobosco

GREEN MODULES

NATURA SOTTOBOSCO:

Pannello in MDF 4 mm.
rivestito di muschi e piante
effetto sottobosco, con densità
di vegetazione standard.

Spessore pannello
muschio e vegetazione: 10/15 cm.

Misure disponibili:
75x75 cm.
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€ 330,00

€ 490,00

GM-FOR-75/75 Foresta premium 75X75 cm.

GM-FOR-115/75 Foresta premium 115X75 cm.

Texture
Foresta premium

€ 299,00

FORESTA: 

Pannello in MDF 4 mm.
rivestito di muschio flatmoss
e piante effetto foresta  

Densità di vegetazione premium.

Spessore pannello con
muschio e vegetazione: 15/20 cm.

Misure disponibili: 
75x75 cm.
115x75 cm.

GREEN MODULES
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€ 390,00GM-ED-115/75  Texture hedera 115X75 cm.

Texture hedera

GREEN MODULES

HEDERA: 

Pannello in PVC 5 mm.
rivestito di piante di hedera.  

Densità di vegetazione premium.

Spessore pannello
con vegetazione: 10/15 cm.

Misure disponibili: 
115x75 cm.
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PORTFOLIO ALLESTIMENTI

20 21



22 23



24 25



26 27



28 29



30 31



32 33



34 35



C.so Vittorio 5/C
10020 Andezeno (TO) - Italy

Tel. + 39 011 943 41 67

www.arsnovastabilizzati.com

Export - Design di Gandini Caterina
Via Fabio Filzi, 128 - 25128 Brescia

info@exportdesign.it
www.exportdesign.it

Cel. 334 750 23 21


