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Una passione
Due anime

AbitoVerde nasce nel 2013 dall’unione tra la manualità 
nella cura del verde di Franco, esperto giardiniere, e la 
passione per la progettazione e la creatività di Andrea, 
economo prestato alla natura. Insieme hanno dato 
luogo ad una nuova realtà imprenditoriale che negli 
anni si è evoluta sperimentando ed intraprendendo 
nuove strade, dove il verde e la natura hanno sempre 
fatto da comun denominatore.

AbitoVerde prima che come azienda, prima che come 
lavoro, nasce come  passione. Una passione per la 
natura trasmessa di padre in figlio, cresciuta e portata a 
maturazione nel  corso degli  anni. 
Ci troviamo in una zona di Roma che, fortunatamente, 
può vantare una gran quantità di parchi ed aree verdi, 
ma siamo consapevoli che costituiamo un’eccezione e 
non la regola. Nell’ambiente urbano spesso il contatto 
con il mondo naturale è ridotto al minimo: ci ritroviamo 
quotidianamente in un paesaggio costruito, ricoperto di 
asfalto, di macchine e traffico, clacson e rumori, schermi 
e cartelloni pubblicitari. 
Sappiamo che tutto ciò è inevitabile, ma vivere in una 
città non può voler dire perdere definitivamente ogni 
connessione con la nostra Terra. 
Quello che cerchiamo di fare, quindi, è ridare il giusto 
valore al verde, dimostrare la possibile integrazione tra 
mondo urbano e mondo naturale, realizzare progetti 
che riescano a trasferire in un giardino, o tra le pareti di 
una casa, la bellezza di uno sterminato campo di grano, 
la delicatezza di un prato in fiore, l’incanto di una vallata, 
il fascino misterioso di una foresta, la leggerezza e la 
quiete di un paesaggio innevato.

Nel corso degli anni abbiamo sperimentato e provato 
ogni possibile strada che aggiungesse qualcosa al 
nostro viaggio. Da allora, la nostra grande passione 
per il verde, ha assunto due diverse declinazioni: da 
una parte la nostra attività storica, il garden design; 
dall’altra un’esperienza più recente, ma che ci ha donato 
ugualmente grandi soddisfazioni,  il verde applicato 
all’interior design.
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Garden design
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Plant design
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Amiamo sperimentare ed 
esplorare nuovi percorsi 
restando in connessione 
con la natura.

MossRoma è un progetto commerciale che si fonda sulla passione per il design 
scandinavo e sulla sua combinazione con gli elementi naturali; il nostro progetto 
affonda le sue radici a Roma, dove si trova la nostra sede e da dove è cominciata 
la nostra avventura, ma ci proponiamo di diffondere i nostri prodotti in tutta la 
penisola grazie alle nuove possibilità che garantisce l’e-commerce.
Il design scandinavo, con la sua semplicità e il suo minimalismo, è riuscito 
a sviluppare nel tempo linee inconfondibili che hanno il grande pregio di 
valorizzare la struttura del prodotto e le caratteristiche dei materiali che lo 
compongono; il legno di questi prodotti emerge vivo e forte, sposandosi 
perfettamente con l’altra grande passione di MossRoma, la natura. 

Per portare la natura a contatto con il 
design scandinavo è stata necessaria 
una ricerca di prodotti di prima 
qualità, prodotti che mantenessero 
ancora al loro interno la forza di Madre 
Natura; in questo modo ci siamo 
affacciati al mondo del muschio e 
delle piante stabilizzate.

Il nostro lichene stabilizzato proviene 
dalla splendida isola di Hailuoto in 
Finlandia, in prossimità del circolo 
polare artico. Nell’isola, caratterizza 
da una natura unica, ricca ed 
incontaminata, vi è una tradizione 
decennale di raccolta del lichene: 
questo viene raccolto a mano e nel 
pieno rispetto dell’ambiente.

La nostra storia.
Una passione che 
parte da lontano.

I muschi e le piante che utilizziamo 
provengono da diversi paesi del nord 
e centro Europa. I Licheni, i muschi e 
le piante che utilizziamo nelle nostre 
decorazioni vengono sottoposti al 
processo di stabilizzazione, attraverso 
cui è possibile ottenere prodotti 
di altissima qualità che lasciano 
intatte le loro caratteristiche naturali 
trasformandoli in prodotti unici di 
interior design. 
Adatti esclusivamente ad ambienti 
interni, non richiedono alcuna 
manutenzione: non necessitano di 
luce né di acqua, non attraggono 
insetti, ed essendo prodotti antistatici 
non favoriscono l’accumulo di 
polvere sulle sue superfici.
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Arte e 
natura in 

sostenibile 
armonia

La vision aziendale fonda le sue basi sul concetto di biofilia ovvero la “tendenza 
innata a concentrare il proprio interesse sulla vita e sui processi vitali”.  Proprio per 
questo il nostro processo creativo parte dall’esigenza e dalla volontà di rendere 
gli ambienti artificiali il più possibile naturali e portare la natura dove non c’è 
offrendo soluzioni che possano contribuire al benessere di chi vive quel luogo.
La ricerca di materiali ecologici e sostenibili ci consente di esplorare e sperimentare 
una nuova estetica in dialogo con le emozioni e le sensazioni umane.
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Handmade
Tutti i quadri e le pareti di MossRoma 
sono realizzati interamente a mano 
nel nostro laboratorio. 
Per questo motivo possiamo offrire 
soluzioni personalizzate a misura 
delle tue esigenze.
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Verde stabilizzato

Parete in Sottoboco con logo in led luminoso Parete in Sottoboco con scritta neon

Parete in lichene con logo in alluminio

Parete in lichene con logo in plexiglass
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MODERNO       PRATICO       GREEN

Brand Identity

Il verde stabilizzato, oltre a 
essere un elegante elemento di 
interior design, ha la capacità 
di trasmettere un messaggio, 
un’idea, chiara ed immediata. 
Per questo risulta particolarmente 
funzionale all’interno del 
processo di costruzione di una 
brand identity in quanto riesce 
a sottolineare la vicinanza a 
determinati temi.
Se nella vision di un’attività è forte 
il valore del rispetto della natura 
e dell’ambiente, gli stabilizzati 
permettono di mettere in evidenza 
questa vicinanza attraverso 
materiali naturali prodotti nel 
rispetto della natura.

Grazie alla collaborazione con 
AKOstudio, studio professionale 
specializzato in lavorazioni di 
taglio laser ed incisione laser CO2, 
garantiamo nei nostri progetti 
la realizzazione di loghi, scritte e 
grafiche personalizzate in diversi 
materiali da integrare alle pareti in 
verde stabilizzato.

Comunica 
in sintonia 
con la natura

Flat&Pole e Siberian con dettagli in legno e logo in plexiglass
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Sottobosco
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Murale ottico in plexiglass e Siberian moss Sottobosco
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Lichene May green e logo in plexiglass

Lichene May green e Leaf green 

Lichene May green e logo in plexiglass
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Sottobosco con inserti in siberian moss, legno bruciato e scritta in plexiglass Sottobosco con inserti in siberian moss, legno bruciato e scritta in plexiglass
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CORK DESIGN

Sughero
espanso

Siamo partner ufficiali di Sofalca, 
l’azienda portoghese ideatrice di 
GENCORK; questo prodotto, realizzato 
in sughero espanso, rappresenta 
una soluzione innovativa per l’arredo 
di interni e fa leva sull’utilizzo 
di tecnologie avanzate per la 
realizzazione di incredibili pattern 
materici e tridimensionali.
Questo super-materiale offre una 
vasta gamma di vantaggi, perché, 
oltre ad essere un ottimo isolante 
termico e acustico e, oltre che 
antivibrante, è anche un dissipatore 
di CO2, svolgendo un ruolo 
fondamentale nell’ambiente. 
Inoltre, il processo produttivo 
di Sofalca è sostenibile ed 
energeticamente autosufficiente nel 
95% dei suoi fabbisogni utilizzando la 
propria biomassa e rispetta tutti gli 
standard ambientali.
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YAKISUGI

Legno
bruciato

L’energia e il calore che il legno 
trasmette fa sì che ogni progetto 

assuma forza e carattere. Abbiamo 
cercato aziende che trasmettessero 
un messaggio forte con l’utilizzo di 

questo materiale e tra queste spicca 
sicuramente NAKAMOTO FORESTRY 

che realizza rivestimenti in legno di 
cipresso con la tecnica giapponese  

del Shou Sugi Ban. Questa antica 
tecnica consiste nel carbonizzare con 

una fiamma la superficie del legno, 
per renderlo più resistente agli agenti 

atmosferici, all’attacco dei parassiti, 
all’acqua e al fuoco stesso.

Uno dei vantaggi dello Shou Sugi Ban 
è che, non prevedendo alcun tipo di 

trattamento chimico, è totalmente 
ecologico e consente di migliorare 
alcune caratteristiche del legno: la 

carbonizzazione diminuisce l’umidità 
contenuta tra le fibre e chiude i pori 

del legno, rendendo la superficie 
compatta e dura, quindi più resistente 

alle fonti di calore, acqua, umidità, 
parassiti, insetti e raggi UV.

Un altro vantaggio è il miglioramento 
della capacità isolante e 

fonoassorbente rispetto allo stesso 
legno diversamente trattato. 
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WOODUPP

Pannelli acustici
in legno

WoodUpp è una piccola azienda/laboratorio che si trova a Ribe, in 
Danimarca, specializzata nella produzione di rivestimenti in legno di 
elevata qualità. 
Il progetto nasce da un’idea semplice: realizzare prodotti in legno che 
fossero in linea con la concezione del moderno abitare e che riuscissero 
non solo a essere un prodotto di design atto a migliorare l’estetica e lo 
stile di una stanza, ma anche l’acustica degli ambienti. 

Dal 2017, WoodUpp si è concentrata sulla progettazione e la 
realizzazione di un prodotto in grado di soddisfare le esigenze di 
design mediante processi di produzione sostenibile. Per raggiungere 
questi obiettivi, ogni area del processo produttivo è attentamente 
supervisionata dal team, a partire dalla selezione degli alberi, fino alla 
consegna finale del prodotto facendo attenzione a trasportare i propri 
prodotti seguendo i percorsi più brevi in modo da ridurre al minimo le 
emissioni di CO2.
Inoltre, utilizzando solo legno proveniente da foreste sostenibili, 
WoodUpp è in grado di garantire la protezione di queste ultime per le 
generazioni future.

Ogni pannello è creato solo da materiali certificati FSC© di provenienza 
responsabile, realizzato a mano con doghe impiallacciate posizionate 
su un supporto in feltro acustico in plastica riciclata.
La gamma presenta otto finiture uniche, dalle trame pulite e moderne, 
fino al caldo carattere rustico del legno. Insomma, la soluzione perfetta 
per un efficiente assorbimento acustico che dona carattere, calore e 
modernità agli ambienti.
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Remove reverberation 
and create a beautiful, 
natural look.
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“Poter 
condividere 
è poesia
nella prosa 
della vita”

S. Freud

Groworking è prima di tutto un coworking, uno spazio di lavoro 
fondato sulla collaborazione e sulla condivisione di ambienti; 
è anche un hub sociale e culturale, un luogo di incontro dove 
stringere nuovi rapporti, scambiare idee, far conoscere i propri 
progetti e condividere momenti; infine è un acceleratore per 
artigiani e piccole imprese, che mette a disposizione di queste 
ultime l’esperienza di diverse figure professionali per pianificarne 
la crescita e lo sviluppo.
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Il coworking più verde di Roma

Crescita e lavoro alla
base del nostro progetto

Il nostro nome cerca di 
rappresentare sinteticamente 
ciò che siamo; Groworking è una 
realtà in cui il lavoro e la crescita 
ricoprono un ruolo di primo 
piano. Una crescita individuale, 
che tuttavia all’interno di uno 
spazio di lavoro condiviso diventa 
inevitabilmente una crescita 
collettiva. Crediamo fortemente 
nel valore delle interazioni 
umane come forma di scambio 
ed arricchimento reciproco: 
il sociologo Émile Durkheim 
sosteneva che «un tutto non è 
identico alla somma delle sue 
parti, ma è qualcosa d’altro, le 
cui proprietà differiscono da 
quelle che presentano le parti 
dalle quali è composto» e che 
di conseguenza «l’associazione 
costituisce la fonte di tutte le 
novità».verde stabilizzato.

Uno degli aspetti che rende 
Groworking unico è la sua forte 
connotazione green. La maggior 
parte dei nostri spazi sono 
caratterizzati dalla presenza di 
alberi, piante di ogni tipo e di 
pareti verdi realizzate con muschi, 
licheni e piante stabilizzate. Dietro 
a tale scelta c’è una vision ben 
precisa dell’arredamento degli 
spazi urbani come nuovo punto 
di contatto con il mondo della 
natura, un’idea che Groworking 
portava dentro di sé ancor prima 
di nascere.
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Servizi del coworking

POSTAZIONE
Uno spazio personale per lavorare in un ambiente stimolante: 
8 postazioni classic e 3 postazioni smart immerse in un ambiente green

FIBRA UTRA-VELOCE
Il sistema Cisco Meraki, ideale per ambienti ad alta densità, garantisce 
prestazioni elevate fino a 1,75 Gb/s e sicurezza di livello enterprise

STAMPANTE
Una stampante con supporto wireless è a disposizione di tutti i coworkers 
per stampe sia in bianco e nero che a colori, in formato A3 ed A4

MEETING TABLE
Spazio riservato per riunioni e video conference

RELAX ZONE
Uno spazio destinato allo svago, al relax e alla condivisione con divanetti, 
poltrone sospese e piante di ogni tipo.

KITCHEN ZONE
Un angolo in cui cucinare e mangiare con macchinetta del caffè, acqua 
osmotica, water refill point, piano di cottura a induzione, frigorifero e 
microonde. A pancia piena si lavora meglio!

OUTDOORS
Nell’area antistante al coworking vi è un parco dove offriamo la copertura 
della nostra rete wi-fi per lavorare immersi nel verde all’aria aperta
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