
PORTARE IL VERDE NELL’ARIA CON PLASTECNIC
Il marchio leader nei vasi da interni e esterni progetta tre 

nuove soluzioni per mini giardini sospesi:  
MYmood APP e AIR e Terrae BASKET, ideali anche per 

gli spazi più ridotti. 

Pareti di verde fluttuanti. Micro foreste sospese. Orti botanici 
pensili. Insieme a Plastecnic si aprono nuove possibilità creative 
per godere della natura anche negli spazi più ristretti. 
Il marchio che da oltre 50 anni progetta vasi da interni e esterni 
che uniscono design, eccellenza e funzionalità, propone tre nuove 
soluzioni: MYmood  APP, MYmood AIR  e Terrae BASKET. 
Tre nuove tipologie di vaso studiate per allestire a piacere 
suggestivi angoli di verde, lavorando sulla dimensione verticale. 
Tutti realizzati in polipropilene riciclabile al 100%, sono calibrati 
nel peso e nelle dimensioni per offrire la massima sicurezza, 
grazie anche ai solidi accessori di fissaggio.
Come tutti i vasi Plastecnic, anche le nuove proposte sono 
progettate per far crescere le piante nelle condizioni ideali, 
migliorando la qualità del vivere e dell’abitare. 
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APP E AIR MYMOOD 

Basta un semplice gesto per aggiungere una nota di verde in ogni angolo sia 
all’esterno che all’interno. Il nuovo vaso MYmood APP, integrato con una comoda 
bretella regolabile, può essere fissato con estrema facilità alla ringhiera del balcone, 
ma anche al bracciolo di una sedia, al corrimano di una scala,  direttamente alla 
parete.  Un utilizzo versatile per disegnare scenografie naturali sempre diverse, 
dando una sensazione di respiro e leggerezza anche alle inferriate di sicurezza 
delle finestre. Nei balconi e nelle terrazze, My Mood APP offre un’alternativa 
più funzionale alle tradizionali cassette da ringhiera: il vaso è completo di 
retina che serve a creare la riserva d’acqua all’interno del vaso, eliminando 
così ristagni d’acqua esterni, che soprattutto nei mesi estivi possono 
attirare insetti. Il distanziale di cui è dotato di serie, permette di regolare 
la distanza, mantenendo il vaso perfettamente verticale. 

MYmood AIR è il vaso sospeso nell’interpretazione Plastecnic. I tre cavetti d’acciaio 
sottili e invisibili, sostituiscono le consuete catenelle, con un effetto di grande 
leggerezza. Piante e fiori sembrano galleggiare nello spazio e il green design scopre 
nuovi linguaggi espressivi. Un poetico giardino aromatico in cucina. Una nuvola 

floreale negli altri ambienti della casa. Piante tropicali sospese per comporre 
delicate pareti divisorie fra gli spazi.  Rami e foglie ricadenti per illuminare di 

verde il bagno. Anche in esterni, giocando con fiori profumati e piante, si 
possono definire e decorare zone relax, terrazze e verande. La retina interna 
consente di riporre ganci e cavetti, rendendo MYmood AIR compatto e 
pratico nell’esposizione nel punto vendita. 

My Mood APP e AIR appartengono alla Linea Mood di Plastecnic, 
caratterizzata dal design essenziale, dalle superfici piacevolmente matt e da una 
palette cromatica di tendenza. Giocando con più vasi, mescolando APP e AIR anche 
in colori diversi, si possono comporre scenografie dinamiche e eleganti secondo il 
proprio stile. E per ampliare la possibilità di piccoli decori di verde, la collezione offre 
anche la nuova mini ciotola con diametro di 15 centimetri. della casa in uno spazio 
di carattere.

Per vivere il verde in tutte 
le dimensioni
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TERRAE BASKET
Naturale leggerezza open air

La Linea TERRAE, ideale per esterni dal sapore naturale e rustico con il suo design 
classico e i colori ispirati alla natura, propone il nuovo vaso Basket. Una ciotola dalle 
linee morbide, completa di gancio universale, cavetti di sospensione e sottovaso 
cliccato, per creare zone di verde sospeso in grande libertà. Fiori e piante ricadenti 
ai lati dell’ingresso della casa, per dare un accogliente benvenuto agli ospiti. Oppure 
un mini giardino verticale sospeso alle travi di legno di soffitti d’epoca in verande 
e terrazze. O ancora un orto pensile per decorare e sfruttare anche spazi esterni 
minimali. Basket, come tutta la collezione TERRAE, si distingue per la texture materica 
brevettata da Plastecnic, dall’effetto piacevolmente caldo e grezzo.
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