


Secondo l’ipotesi della 
biofilia, la natura ha la 
capacità di affascinare 
l'essere umano, 
permettendogli di 
riposarsi e rigenerare 
l'attenzione.
 
Accogliere piante ed elementi naturali nel nostro quotidiano 
ci aiuta ad essere più equilibrati, sereni, produttivi e ispirati. 
Semplicemente, la qualità della nostra vita migliora.
__________ Progettiamo i Sélvaterrariums con questo scopo: piccoli 
giardini fatti a mano, micro-mondi racchiusi in contenitori di 
vetro che richiedono cure minime. Sono la scelta ottimale per 
chi si sente intimorito dalla manutenzione delle piante, per 
un regalo originale ma di facile gestione, per uffici, esercizi 
commerciali o eventi pubblici nei quali la resa estetica deve 
accompagnarsi a un impegno ridotto.
__________ I nostri terrarium riproducono ambienti umidi per 
piante come felci, orchidee, palme e muschio, o aridi per 
cactus, succulente e piante sasso, e sono arricchiti da elementi 
decorativi quali pietre, conchiglie, rami secchi, cristalli e 
macramè. 
__________ Lavoriamo inoltre con bonsai, piante dell’aria, piante 
acquatiche e  piante stabilizzate.



SÉLVA
TERRARIUMS 
UMIDI

 Piccoli giardini tropicali, ambienti mediterranei o da 
clima temperato, realizzati con piante che gradiscono umidità, 
mezz’ombra e calore: la varietà è ampia e comprende piante 
verdi, colorate e fiorite. I terrarium umidi possono essere chiusi 
o aperti.

 Nel primo caso, l'habitat è quasi totalmente 
autonomo: attraverso la fotosintesi le piante emettono vapore 
acqueo che, condensandosi sul vetro e ricadendo al suolo, 
torna alle radici. Bagnandole una o due volte l'anno si otterrà un 
ambiente caldo e umido, il preferito da questo tipo di piante. 

 La categoria comprende anche i mossarium, scrigni 
verdi composti prevalentemente da muschio, e realizzabili 
quindi con dimensioni estremamente ridotte.

 Nei terrariumum aperti la terra viene mantenuta umida 
bagnandola più frequentemente: circa una volta ogni settimana 
o due (dipende sempre dalla temperatura e dall'umidità 
dell'ambiente circostante) per conservare un giardino rigoglioso.
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SÉLVA
TERRARIUMS 
ARIDI

 Deserti in miniatura, al loro interno 
ospitano piante che vivono in condizioni di 
aridità o semi-aridità quali le succulente 
(anche dette piante grasse) e i cactus.

 Questo tipo di piante necessita di 
poca cura: basta infatti una quantità d'acqua 
minima per lunghi periodi, assieme a una 
posizione ben illuminata, per farle prosperare.

succulente
cactus





PERSONALIZZATI

 Creiamo terrarium unici per ogni occasione: regali, 
omaggi ed eventi aziendali, o per decorare la casa o la scrivania 
sottolineando il tuo gusto. 

 In particolare, i Selvaterrariums sono perfetti per i 
matrimoni: utilizzabili come bomboniere, segnaposto, portafedi, 
decorazioni e allestimenti per ricevimenti, possono essere 
accompagnati da una grafica ad hoc progettata da noi. 



Qualche timore?
 

 I terrarium, in particolare quelli chiusi, richiedono una 
cura minima, ma è bene ricordarsi che le piante sono organismi 
viventi che necessitano di nutrimento sotto forma di acqua e 
luce. Le loro esigenze possono variare a seconda dell’ambiente, 
della temperatura e nel tempo: osservandole giorno per giorno, 
si impara a coglierne cambiamenti e necessità.

 Ogni terrarium è accompagnato da un breve libretto 
di consigli e informazioni, e siamo contattabili per suggerimenti 
specifici. Offriamo inoltre soluzioni di mantenimento per 
contesti commerciali o pubblici.

Come lavoriamo?
 Produciamo pezzi singoli o in serie, sempre a mano; 

effettuiamo sopralluoghi per valutare le condizioni migliori e 
scegliere i terrarium e le piante più adatte ai tuoi spazi e gusti.

 cure

info&consigli

servizi



Aperti
1  bolla grande  17x16
2  bolla media  10x9
3  bolla piccola  9x8 

 

4  cilindro XL  29x40
5  cilindro stretto  8x28
6  cilindro grande  14x16
7  provetta  6x14
8  bicchiere  8x10 

Chiusi
9  chiuso con tappo sughero grande  18x22

10  chiuso con tappo sughero bottiglia  9x28
11  chiuso cilindro grande  14x17
12  bicchiere tappo sughero  9x13
13  bicchiere tappo sughero piccolo  8x11 

 

14  chiuso tappo vetro alto  11x29
15  chiuso tappo vetro medio  15x18 

 

16  mossarium piatto  10x7
17  mossarium uovo  7x12 
18  mossarium coperchio  11x9
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 Ogni Selvaterrarium viene creato a mano, ed è quindi unico e diverso: 
le piante, gli elementi decorativi e i vasi sono sono soggetti a variazioni dovute ai 
fornitori o ai pezzi vintage che troviamo.

 Per aiutarti nella scelta, di seguito trovi dimensioni e forme indicative 
dei modelli che più di frequente creiamo e abbiamo disponibili.
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We are Sélva.
 Graphic design

 Green styling

 Interior design

 Visual art

 Siamo uno studio creativo che opera in uno spazio nel 
quale design, arte e natura si sovrappongono e dialogano.

 Traiamo ispirazione dal mondo vegetale per ogni 
nostro servizio: dalla progettazione e allestimento di interni e 
plant styling per residenze private, uffici, esercizi commerciali o 
eventi, alla creazione di identità visive, grafiche, installazioni e 
opere su muro o tela, ai workshop e corsi.

 Il nostro background diversificato ci permette 
di sviluppare ogni progetto con un approccio olistico e 
multidisciplinare, così che il risultato possa prosperare e fiorire.

Contatti
weareselva.com/selvaterrariums 
hello@weareselva.com
 
fb: selvacreativestudio 
ig: selva.creative.studio
#selvaterrariums

https://www.ln-studio.com/
http://www.studiodeltapottery.com/
https://www.chiaramanchovas.com/
http://www.weareselva.com
http://www.515.it
 http://www.weareselva.com/it/selvaterrariums/ 
mailto:hello%40weareselva.com?subject=
https://www.facebook.com/selvacreativestudio
https://www.instagram.com/selva.creative.studio



