Slow Green Design Studio

GREEN W I S E
Green Wise nasce in Giappone nel 1905. Nell’arco di più di
100 anni, l'azienda si è sviluppata fino a essere riconosciuta
come la prima realtà professionale nell’utilizzo del verde secondo
una concezione olistica, realizzando progettazione di paesaggi,
costruzione e manutenzione del verde, creazione di uno stile di
vita sostenibile.
Nel 2016, Green Wise ha ideato il concetto di Slow Green:
una filosofia che celebra la bellezza della natura nella sua forma
più pura attraverso l’abbandono dei processi chimici: i fiori e le
piante sono biologici per cui non sottoposti a nessun trattamento.
Nel 2019 sono state aperte le porte del suo nuovo showroom a
Milano, nel cuore di Brera.

F I LO S O FI A

Coltivare un futuro sostenibile
I fiori biologici esaltano la bellezza della natura, ricordandoci che
le loro forme espressive sono una risorsa naturale. Green Wise
utilizza esclusivamente specie biologiche, denominandole Slow
Flower.
Sapresti dire se i fiori che compri per adornare lo spazio del
salotto che condividi con la famiglia e gli amici sono cresciuti
allo stato selvatico?
Un modo per poterlo dire è guardare il loro stelo.
I gambi dei fiori cresciuti in modo selvatico sono attorcigliati e
girati in direzioni diverse dal vento e dalla pioggia che si sono
abbattuti su di loro.
E questa è la prova che sono cresciuti con le loro stesse forze
senza ricorrere all'uso di fertilizzanti chimici e ciò costituisce la
loro bellezza naturale.
I produttori di fiori biologici hanno iniziato recentemente a
chiamare questi fiori cresciuti in modo naturale “Slow Flower”.
E’ dallo “Stelo” che ci rendiamo conto dello spirito di coloro che
s’impegnano a rendere il mondo un posto più etico e sostenibile.
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Accessori per composizioni floreali

B ES PO KE

Creazione di eventi su misura
Progettazione artistica e realizzazione di allestimenti floreali con
fiori e piante biologici.
Siamo specializzati in allestimenti floreali per eventi speciali.
Tutti gli allestimenti vengono progettati con cura e passione
condividendo la nostra filosofia di sostenibilità con i nostri
clienti.

S LOW F LOW ER ARRANGEM ENT
Composizioni floreali bio

Nel nostro laboratorio di fiori, gli artisti creano composizioni
uniche ed esclusive. Ogni composizione è creata con fiori freschi
di stagione a km 0.
Spiral up:
Composizione floreale architettonica realizzata con la tecnica
ideata da Yuchi Tamaru.
Bouquet:
Composizioni di fiori bio, che trasmettono freschezza traendo
ispirazione dalla natura.
Flower Tote:
Borse di diverse misure piene di fiori e piante biologici.
Eleganti, uniche, perfette per un regalo oppure per un piccolo
evento aziendale o privato.

I N T ERI O R , EXT ERI O R , LAN D SCA P E
Architettura di spazi verdi

Progettazione e realizzazione di spazi verdi interni ed esterni.
Dal progetto per terrazzi cittadini fino a grandi interventi di
natura urbanistica.

O RI GI NAL P RO D U C T S
Accessori per composizioni floreali

Slow Vase e Slow Ring, da esporre insieme a fiori e verde, sono
realizzati nel rispetto dell' ambiente.
Le opere d’arte sono realizzate da artigiani giapponesi ognuna
con scrupolosa attenzione al lavoro manuale tradizionale.
Slow Vase:
Ø330mm/H25mm Vaso piatto (Bianco/Nero), Imari Nabeshima
Pottery, Shunji Hataishi of Hataman Toen Ltd.
Slow Ring:
Ø55mm/Ø38mm/Ø25mm Anello (Rame/Ottone),
Kanaami-Tsuji.

A tutte le persone e le aziende impegnate a realizzare
un mondo più etico e sostenibile.
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