
FRATELLI INGEGNOLI
A Milano è un’istituzione dal 1817, anno di fondazione del primo stabilimento agrario-botanico, ma 
già dal 1700 la famiglia Ingegnoli produce milioni di piante di diverse specie e orticole destinate 
alla coltivazione per la produzione del seme, insieme a centinaia di migliaia di piantine arboree 
selvatiche sulle quali i tecnici operano innesti per ottenere piante fruttifere e ornamentali che, 
dopo uno o due anni di vivaio, vengono invasate e vendute. Così Ingegnoli ha scritto una storia 
fatta di tradizione, alta qualità, innovazione e creatività.
Milano piazza Duomo | 6 piano

SERRA GIZZI
Nasce nel cuore del parco naturale di Veio, dall’idea di due imprenditori che da sempre si sono 
dedicati con grande passione alla realizzazione, gestione e manutenzione di spazi verdi, sviluppando 
un’assoluta competenza in materia di green. Nel loro vivaio si possono incontrare moltissime 
varietà di piante e grandi esemplari, tutti di provenienza certificata e garantita.
Roma via del Tritone | Exhibition area

AG SANREMO
Con una vocazione per le piante grasse da appartamento e da esterno, da oltre 40 anni AG 
Sanremo si occupa della bellezza di ogni giardino e della formazione su crescita e cura delle piante 
grasse. La sua produzione vanta migliaia di varietà di cactus e succulente, dai mignon di pochi 
centimetri fino a esemplari di svariati metri, adatti a tutti i climi, anche ai più torridi. Insieme a 
molte piante grasse rare per appassionati e collezionisti.
Milano piazza Duomo | 6 piano
Roma via del Tritone | Ingresso via due Macelli

AQUAPHYTE 
La filosofia di Aquaphyte è quella di adattare ai nostri costumi occidentali il concetto di kokedama, 
mini bonsai volanti che al posto del vaso hanno una palla di fango rivestita di muschio. Il successo 
di ogni Kokedama si basa sull’uso appropriato di materiali nobili e rari, di schiume specifiche che 
rimarranno verdi, della scelta delle piante più armoniose e di una grande sensibilità artistica. Oggi, 
Adrien Benard, un ingegnere agronomo, è uno dei pochi specialisti in kokedama, creazioni rare e 
preziose. 
Milano piazza Duomo | Design Supermarket 
Roma via del Tritone | Design Supermarket

AU NOM DE LA ROSE
È uno spazio per inguaribili romantici, in cui si respirano l’aria di Parigi e il profumo intenso e 
conturbante del fiore per eccellenza. Marchio francese con sessanta punti vendita nel mondo, 
è dedicato alle rose in ogni possibile declinazione. In vendita decine di varietà in assortimento 
continuo, in arrivo quotidiano da Kenya, Olanda ed Ecuador, recise o confezionate.  
Milano piazza Duomo | Annex spazio esterno



CRESPI BONSAI
L’azienda comincia a importare bonsai alla fine degli anni Settanta, quando in Europa quest’arte 
affascinante era ancora praticamente sconosciuta. Il marchio è ormai sinonimo di qualità, grazie 
al profondo rispetto per la natura e la tradizione. Un bonsai non è semplicemente un albero 
in miniatura, ma una vera e propria opera d’arte vivente, un modo per mantenere un contatto 
diretto con la natura anche quando si vive in città.  
Milano piazza Duomo | Design Supermarket
Roma via del Tritone | Design Supermarket
Firenze | Monza | Torino

GREEN FACTORY
Ogni creazione include un albero in miniatura che si affaccia su un piccolo mondo sotto vetro, un 
ecosistema capace di fiorire in modo quasi indipendente (bastano poche annaffiature all’anno). 
Ciascuna creazione è unica. Composizioni vegetali che, attraverso la fotosintesi, il ciclo dell’acqua 
e un ambiente trasparente chiuso, si prendono cura di se stesse.
Milano piazza Duomo | Design Supermarket
Roma via del Tritone | Design Supermarket
Firenze | Monza | Torino | Roma piazza Fiume

HANDY
Handy vuol dire pratico, a portata di mano, utile, adatto, abile, maneggevole, comodo: è così che 
Francesco e Irvana Piazza dal 1975 pensano i loro prodotti. 
Da oltre 40 anni producono attrezzi e accessori per giardinaggio e agricoltura, una gamma 
completa per la cura dell’orto e di tutti gli spazi verdi. 
Milano piazza Duomo | 6 piano
Roma via del Tritone | Design Supermarket

ILEX STUDIO
Innovativo e dal design accattivante, il vaso Acorn permette di ammirare una ghianda diventare 
una magnifica quercia. Perfetto per chi abita in città, per chi ama gli alberi, per i bambini curiosi e 
gli appassionati di design perché porta in ogni casa la magia della natura e regala alle generazioni 
future bellissime querce.
Milano piazza Duomo | Design Supermarket
Roma via del Tritone | Design Supermarket



TILLANDSIA
La peculiarità delle Tillandsia è quella di vivere senza terreno. Traggono acqua e nutrimento 
direttamente dall’atmosfera grazie alle foglie, che assorbono umidità. Nei nostri climi si adattano 
perfettamente all’interno delle abitazioni, che arredano con gusto e originalità. Trovano facile 
collocazione in qualsiasi angolo della casa semplicemente appoggiate a un qualsiasi supporto ne 
valorizzi la forma. Stupiscono per la loro straordinaria resistenza e longevità.
Milano piazza Duomo | Design Supermarket
Roma via del Tritone | 5 piano

VIGO GEROLAMO
Il vaso Eco nasce in nome del rispetto dell’ambiente. Questa sua vocazione si percepisce subito al 
primo contatto visivo e tattile, infatti è realizzato interamente in carta riciclata ed è biodegradabile 
al 100%. Pur mantenendo la sua consistenza al contatto con l’acqua e la terra, garantisce un 
completo smaltimento naturale a partire dal terzo mese dalla messa a dimora.  
Milano piazza Duomo | 6 piano
Roma via del Tritone | 2 piano



IN VETRINA LA MODA HA UN CUORE GREEN E L’IMMAGINAZIONE È LIBERA
Le vetrine di tutti gli store Rinascente presentano un allestimento speciale per The Green Life. 
L’ispirazione viene dalla moda, che in tutte le sue declinazioni, nasce sempre da grandi rotoli di 
stoffa colorata. Ogni capo, dal più pregiato al più sportivo ha origine da una bobina di tessuto.
Guardate da un diverso punto di vista, le bobine, diventano scenografia, gli alberi di una foresta, 
le colonne di un’architettura. È proprio il livello di astrazione su cui si muovono queste forme che 
permette a chi guarda di lasciar correre l’immaginazione. Trasversalmente, però, tutti ci possono 
ritrovare la luce e il colore dell’estate.  

THE GREEN PLAN

IL GREEN PUNTO PER PUNTO

TORINO
Crespi Bonsai e Green Factory Piano -1 | Marino Fiori Garden Store e Niche Maison

MONZA
Crespi Bonsai Piano terra | Green Factory Piano 1
Prendersi cura di un bonsai | Giovedì 11 aprile dalle 15 alle 18
Workshop con Crespi Bonsai

FIRENZE
Artemisia Piano terra e 4 | Crespi Bonsai e Green Factory 4 piano

CAGLIARI
Fioreria Daisy 2 piano

ROMA PIAZZA FIUME
Garden Fiume Tutti i piani | Green Factory Piano -1

PALERMO
Tecnowood Piano terra, 1, 2 e 3

CATANIA
Vivaio Bottino Piano -1 e 1
Giovanni Ruggeri | Mostra fotografica a tema green

ALLESTIMENTI, VIVAI E ATTIVITÀ SPECIALI NEGLI ALTRI 
NEGOZI DELLA COLLEZIONE




