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WALL-Y

GRIGLIA PER VERDE VERTICALE

DESIGN INNOVATIVO
ALTA RESISTENZA
POSA RAPIDA
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WALL-Y LA SOLUZIONE

WALL-Y è la soluzione ottimale per realizzare pareti a verde verticale, per delimitare spazi e aree verdi e come 
divisione tra giardini. WALL-Y non teme gli agenti atmosferici, migliora le prestazioni energetiche dell’edificio e lo 
rende più bello e confortevole. L’originale trama della griglia, disponibile in più colorazioni, abbellisce le pareti anche 
prima che siano ricoperte di vegetazione. Ideale sia su edifici esistenti che di nuova realizzazione, WALL-Y ha un 
indubbio valore estetico ed ambientale nel contesto urbano.

PARETI E VERDE VERTICALE

DELIMITAZIONE SPAZI VERDI E GIARDINI

VERDE VERTICALE MODULARE

SEPARAZIONE TERRAZZI

SPAZI APERTI
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LA VASCHETTA

GRIGLIA VASCHETTA

*Sono possibili colorazioni personalizzate

Indicata per un rapido inverdimento o per pareti di ampia superficie, la 
vaschetta offre alloggio alle piante e dà la possibilità di realizzare molteplici 
effetti estetici.

È possibile installare una vaschetta per ogni griglia.

Per informazioni riguardo al carico massimo applicabile verticalmente sulla 
vaschetta consultare il materiale tecnico disponibile online o contattare i 
nostri esperti (riferimenti a pagina 3).
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DATI TECNICI WALL-Y 

Dimensione reale (cm) 58 x 58 x 7.5 58 x 22 x 20

Materiale  HD PE  HD PE

Peso (kg) 1.47 1.21

Dimensione imballo (cm) 120 x 120 x 240 100 x 120 x 200

N° pezzi per pallet 180 100

m2 per pallet 60 -

Colore* Verde - Bianco Verde - Bianco

CARATTERISTICHE MATERIALE
Modulo di elasticità alla flessione 780 N/mm2

Carico di rottura alla trazione 22 N/mm2

Coefficiente di dilatazione termica 0.2 mm/m/°C

CARATTERISTICHE WALL-Y
Tipo di aggancio tra le griglie Doppia sovrapposizione

Interasse orizzontale fori di fissaggio (cm) 49.5

Interasse verticale fori di fissaggio (cm) 29

Diametro fori di fissaggio (mm) 10

Spessore della griglia (cm) 5

Altezza piedini di fissaggio (cm) 2.5
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Legno Calcestruzzo Mattoni Cappotto

Legno Alluminio Profilo Telaio

INSTALLAZIONE SUPPORTO PARETE

IL SISTEMA DI AGGANCIO

INSTALLAZIONE SOTTOSTRUTTURA

È possibile installare 
WALL-Y su una 
parete già esistente o 
realizzare pareti e divisori 
autoportanti agganciando 
gli elementi ad una 
sottostruttura.

Geoplast fornisce il 
supporto tecnico per 
la scelta del sistema 
di fissaggio in base 
al tipo di supporto o 
per la realizzazione di 
una struttura ad hoc 
in risposta ad ogni 
esigenza.

Occorre prestare attenzione affinché siano inseriti 
all’interno dei tre appositi spazi dell’elemento 
WALL-Y tutti i supporti della vaschetta;  
i due laterali provvisti dell’asola per l’inserimento 
dell’aggancio a parete e quello centrale, da 
assicurare alla griglia per un ulteriore appoggio.

Tassello + rondella + 
vite + asola in acciaio

1°

2°

3
a fila

2
a fila

1
a fila

MODALITÀ D’INSTALLAZIONE
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L’ANIMA GREEN DELL’ARCHITETTURA

ISOLAMENTO TERMICO E ACUSTICO

MICROCLIMA

VALORE IMMOBILE E ESTETICA

L’impiego della vegetazione per rivestire gli edifici è 
ormai entrato nel repertorio dell’architettura moderna. 
Una parete a verde verticale protegge l’involucro edilizio 
dal punto di vista termico ed acustico, e lo difende 
dall’irraggiamento solare, migliorando sensibilmente la 
qualità di vita dei residenti. Wall-Y è semplice e veloce 
da installare, non teme gli agenti atmosferici e garantisce 
alle piante l’habitat ideale per uno sviluppo naturale nel 
tempo. Con Wall-Y l’immobile migliora le sue prestazioni 
energetiche e aumenta di valore.
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PARETE VERDE VERTICALE
All’interno del complesso Borgo Gasparina, in certificazione energetica A, Wall-Y, è stato scelto per realizzare pareti 
di Verde Verticale nelle due facciate principali rivolte al lago. La trama elegante di Wall-Y conferisce all’abitazione un 
gradevole effetto estetico anche prima dell’inverdimento. Oltre ai benefici del Verde, Wall-Y ha dato carattere personale 
al complesso in modo semplice e veloce, assicurando nel contempo protezione termica e acustica alle pareti.

Wall-Y è un sistema adattabile ad ogni esigenza specifica e non ha bisogno necessariamente di una parete per essere 
installato. Nel caso di divisori tra diversi spazi privati può essere agganciato ad una sottostruttura per ottenere divisori 
autoportanti. Il particolare disegno della maglia favorisce la schermatura creando una struttura leggera e subito piacevole.

SEPARAZIONE GIARDINI E POGGIOLI


