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BIOFILIA

ENTRA
IN CONTATTO
CON LA
NATURA



La Biofi lia è la tendenza innata
dell’uomo a concentrare il proprio 

interesse sulla vita e sui processi vitali.
Attrazione naturale per la natura, 

senso di benessere che si prova
nei paesaggi naturali. 

Per noi di HW Style la biofi lia 
rappresenta lo studio e

la progettazione di città, strutture e 
ambienti capaci di rimetterci

in contatto con la natura stessa
e in grado di ricreare un’atmosfera
che può infl uenzare positivamente

il nostro benessere, la nostra 
produttività, il nostro umore, fi no a 

rivoluzionare il nostro modo di vivere.



Siamo leader in Italia nella 
progettazione, realizzazione e 
cura del verde per interni ed 
esterni. Offriamo un servizio chiavi 
in mano e ci occupiamo di ogni 
fase del progetto: dallo sviluppo 
del concept alla messa in opera 
completa, con manutenzione 
programmata e personalizzata.

Passione ed esperienza ci 
guidano nella creazione di 
soluzioni che uniscono stile e 
comfort, per spazi verdi capaci 
di emozionare e dare benessere 
sempre nel rispetto della 
sostenibilità ambientale che ci 
contraddistingue: green passion.

Il verde non solo come arredo, 
ma come energia vitale

per i tuoi spazi

Curato in ogni suo 
minimo dettaglio,

diventa un valore aggiunto

La gestione completa
di progetti chiavi in mano

per il verde

Non più solo un luogo
ma un’esperienza olfattiva

La scenografia ideale
per eventi unici

VERDE INTERNO: 
PIANTE, VASI E PARETI VEGETALI

VERDE ESTERNO:
GIARDINI E TERRAZZE

GENERAL CONTRACTOR
PER OPERE A VERDE

PROFUMAZIONE AMBIENTE

ALLESTIMENTI EVENTI E NATALE
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www.hw-style.it

Hw Style S.r.l.
Edificio 16 - Viale Sarca, 336 F
20126 Milano

N. Verde: 800-064625
Email: info@hw-style.it

Hwstyle nel mondo
Italia: Lurano - Milano - Roma
Svizzera: Lugano
Qatar: Doha
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