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Come tutti i nuovi prodotti messi a punto da USM, 
il mondo delle piante può essere facilmente 
integrato in qualsiasi sistema USM Haller esistente.

Facilità di upgrade con luci LED
In combinazione con USM Haller E, il campo di applicazione per il 
mondo delle piante si allarga ulteriormente e diventa ancora più 
invitante. In uno spazio pubblico o in un uffi cio, ad esempio, sarà 
suffi ciente abbassare l’intensità della luce e illuminare in maniera 
mirata il verde brillante delle foglie per creare un’atmosfera calda e 
raccolta, ideale per una breve pausa prima dell’incontro di lavoro 
successivo. Di conseguenza, l’aggiunta di USM Haller E non solo offre 
alle piante un’illuminazione costante che risponde alle loro esigenze, 
ma consente anche di dare corpo a infi nite opzioni di design.

Le piante 
rendono 
felici le 

persone.

Elementi pianta in metallo
Elementi pianta in metallo con cavità 
circolari e anelli protettivi per 
sorreggere i vasi. Disponibili in cinque 
misure e 14 colori USM ciascuno. 

Vaso
Prodotto in Germania con una miscela 
di argille ceramiche. Disponibile in 
un’unica misura standard nei colori 
Terracotta e Basalto.

Ø apertura: circa 220 mm
Ø fondo: circa 133 mm
H 200 mm

Inserto vaso
Indicatore livello acqua
Grazie al set di irrigazione, formato da 
un inserto vaso e da un indicatore di 
livello dell’acqua, il prodotto non sarà 
apprezzato solo dagli amanti delle 
piante. Il set, infatti, aiuta a regolare e 
prolungare il ciclo di annaffi atura. 
L’indicatore di livello dell’acqua indica 
quanta acqua occorre versare. Il set di 
irrigazione consente quindi di prendersi 
cura delle piante in tutta semplicità. 

Terracotta Basalto

Dimensioni 
A seconda della misura dell’elemento pianta in 
metallo, sono previsti da uno a quattro inserti vaso.

Colori

Marrone USM Beige USM

Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana
RAL 5010

Verde USM Giallo oro
RAL 1004

Arancio puro
RAL 2004

Rosso rubino 
USM

Bianco puro
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Argento opaco 
USM

Grigio medio
RAL 7005

Antracite
RAL 7016

Nero grafi te
RAL 9011

Componenti



Provate a progettare lo spazio di ambienti 
pubblici e uffi ci con magnifi ci divisori 
personalizzati, tra i quali le persone possano 
trovare rifugio e staccare la spina.

Le piante rendono felici le persone. Siamo 
fermamente convinti che gli spazi arredati con 
piante siano i luoghi migliori in cui lavorare, 
vivere e incontrarsi. Si calcola che oggi le per-
sone trascorrono dall’80 al 90% della giornata 
al chiuso. Per questo, dal momento che gli 
effetti sul nostro benessere sono straordinari, è 
necessario contornarci di piante anche in interni.
Oggi USM offre un sistema semplice ed elegante 
per decorare con diverse piante l’uffi cio, la 
casa o gli spazi pubblici; una soluzione dedicata 
agli amanti delle piante e a tutti coloro che 
desiderano diventarlo.

Chi 
lavora in 

uffi ci arredati 
con tante 
piante si 

ammala di 
meno.

Le piante 
contribuiranno 

a purifi care 
l’aria della stanza 
e, al contempo, 

produrranno 
ossigeno.

Le piante 
possono ridurre 

al minimo i livelli di 
stress e aumentare 

la produttività 
sul posto di 

lavoro.

Equilibrio lavoro/vita privata
Negli uffi ci open space o nelle aree di lavoro condivise, 
l’elemento di arredo USM Haller con piante integrate può 
essere utilizzato come divisorio per creare spazi privati tra le 
varie postazioni di lavoro o per strutturare i locali. Collocato 
nell’area ristoro, crea un punto di ritrovo nel quale gli impiegati 
possono incontrarsi e condividere una breve pausa.

Integrate i sistemi di tecnologia multimediale 
in un ambiente ricco di verde.

Le piante da 
interni possono 

regolano 
l’umidità 
dell’aria.

Ricevete gli ospiti con 
un’atmosfera accogliente. 

Porta la natura nella tua casa 
Questo sistema semplice ed elegante è perfetto per creare un’oasi verde 
nella zona living o un’autentica attrazione in cucina, sotto forma di 
carrello delle erbe aromatiche. L’uso di USM Haller E abbinato a una luce 
soffusa aiuta a creare un angolo di pace nel quale meditare e rilassarsi, 
ideale per lasciarsi alle spalle i ritmi frenetici della vita quotidiana.

Spazi pubblici: atmosfera 
amichevole e accogliente
Negli spazi pubblici, le piante possono svolgere 
tantissime funzioni: elemento di arredo nei ristoranti 
per creare un angolo confortevole, dare risalto 
agli ambienti o offrire un po’ di privacy, valorizzare 
gli espositori di cartoline e accessori nei negozi 
dei musei, dare vita a un banco reception verde 
e accogliente all’interno degli ospedali, ecc.

Se vi 
prenderete 

cura delle piante 
nel modo giusto, 

anche loro 
si prenderanno 

cura di voi.
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Come tutti i nuovi prodotti messi a punto da USM, 
il mondo delle piante può essere facilmente 
integrato in qualsiasi sistema USM Haller esistente.

Facilità di upgrade con luci LED
In combinazione con USM Haller E, il campo di applicazione per il 
mondo delle piante si allarga ulteriormente e diventa ancora più 
invitante. In uno spazio pubblico o in un uffi cio, ad esempio, sarà 
suffi ciente abbassare l’intensità della luce e illuminare in maniera 
mirata il verde brillante delle foglie per creare un’atmosfera calda e 
raccolta, ideale per una breve pausa prima dell’incontro di lavoro 
successivo. Di conseguenza, l’aggiunta di USM Haller E non solo offre 
alle piante un’illuminazione costante che risponde alle loro esigenze, 
ma consente anche di dare corpo a infi nite opzioni di design.

Le piante 
rendono 
felici le 

persone.

Elementi pianta in metallo
Elementi pianta in metallo con cavità 
circolari e anelli protettivi per 
sorreggere i vasi. Disponibili in cinque 
misure e 14 colori USM ciascuno. 

Vaso
Prodotto in Germania con una miscela 
di argille ceramiche. Disponibile in 
un’unica misura standard nei colori 
Terracotta e Basalto.

Ø apertura: circa 220 mm
Ø fondo: circa 133 mm
H 200 mm

Inserto vaso
Indicatore livello acqua
Grazie al set di irrigazione, formato da 
un inserto vaso e da un indicatore di 
livello dell’acqua, il prodotto non sarà 
apprezzato solo dagli amanti delle 
piante. Il set, infatti, aiuta a regolare e 
prolungare il ciclo di annaffi atura. 
L’indicatore di livello dell’acqua indica 
quanta acqua occorre versare. Il set di 
irrigazione consente quindi di prendersi 
cura delle piante in tutta semplicità. 

Terracotta Basalto

Dimensioni 
A seconda della misura dell’elemento pianta in 
metallo, sono previsti da uno a quattro inserti vaso.

Colori

Marrone USM Beige USM

Blu acciaio
RAL 5011

Blu genziana
RAL 5010

Verde USM Giallo oro
RAL 1004

Arancio puro
RAL 2004

Rosso rubino 
USM

Bianco puro
RAL 9010

Grigio chiaro
RAL 7035

Argento opaco 
USM

Grigio medio
RAL 7005

Antracite
RAL 7016

Nero grafi te
RAL 9011

Componenti
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