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L’Azienda
Chi Siamo
La PTL Group (proprietaria del brand
Nature Art Design) è presente sui
mercati nazionali ed internazionali con
oltre 20 anni di esperienze, ricerche di
mercato e conoscenze acquisite in giro
per il mondo.
Inoltre la PTL Group è un'azienda
moderna, dinamica e creativa, che opera
nello sviluppo di idee, business e brand
innovativi, tutti made in Italy.
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NAD - NATURE ART DESIGN
Franchising Angoli di Natura,
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Cosa facciamo
La Nature Art Design
con
la
professionalità del suo staﬀ di designers,
propone
Angoli
di
Natura
e
Complementi di Arredo Natura originali
ed unici nel mondo del “fashion decor”.
La Nature Art Design realizza, inoltre, una
serie di collezioni di Idee regalo e
Bomboniere Originali per Matrimoni ed
eventi (meeting, business brieﬁng, ecc), il
cui messaggio principale, oltre alla loro
originalità, è la rappresentazione della
natura in tutte le sue forme (acqua, terra
e aria).
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Pareti Vegetali

Pareti Vegetali
Le Pareti Vegetali sono un’altra soluzione ed idea innovativa della NAD, dove con
piante stabilizzate (piante vere che non necessitano di alcuna manutenzione e cura) si
realizzano originali eﬀetti scenograﬁci di arredo natura personalizzabili su misura con
licheni, muschi e piante esotiche;
Ideali per abitazioni, sale ricevimento, hotel e brandizzazione di arredi per attività
commerciali.
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Parete Lichene

PARETE VEGETALE
CON LICHENE
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-LIC1MDMQ
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Parete Muschi e Piante
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PARETE VEGETALE
CON MUSCHIO
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-PMFLATMQ
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PARETE VEGETALE CON
MUSCHIO E POLEMOSS
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-PMIXMQ
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PARETE VEGETALE
CON SOTTOBOSCO V1-2
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-PMM1MQ

NATURE ART DESIGN

Pareti Vegetali

Angoli di Natura

PARETE VEGETALE
CON SOTTOBOSCO V3-5
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-PSSMQ
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PARETE VEGETALE CON
SOTTOBOSCO ALTA DENSITA'
STABILIZZATO al mq
Cod. ARR-PSMIXADMQ
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Complementi di Arredo

Complementi di Arredo
I Quadri Vegetali rappresentano delle creazioni della NAD, dove con piante
stabilizzate (piante vere che non necessitano di alcuna manutenzione e cura), si
realizzano originali complementi di arredo natura con licheni, muschi e piante
esotiche;
Ideali per abitazioni, sale ricevimento, hotel e brandizzazione di arredi per attività
commerciali.
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Quadri Vegetali
QUADRO FLATMOSS E
P. STABILIZZATE MIX 22X22

QUADRO MUSCHIO E
P. STABILIZZATE MIX 35X35

Cod. ARR-QMIX22

Cod. ARR-QMIX35

QUADRO FLATMOSS E
P. STABILIZZATE MIX 70X20

QUADRO FLATMOSS E
P. STABILIZZATE MIX 170X20

Cod. ARR-QMIXA70X20

Cod. ARR-QMIXA170X20

QUADRO FLATMOSS E
QUADRO FLATMOSS TRONCO
E P. STABILIZZATE MIX 114X36 P. STABILIZZATE MIX 70X20
Cod. ARR-QMIXT114X36

Cod. ARR-QMIXT70X20
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QUADRO LICHENE
22X22
Cod. ARR-QCBLIC22-22

Angoli di Natura

Complementi di Arredo

Bonsai Vegetali Stabilizzati

BONSAI STABILIZZATO
190 cm

BONSAI STABILIZZATO
160 cm

Cod. ARR-JJU/0119

Cod. ARR-JJU/0116

BONSAI STABILIZZATO
25 cm

BONSAI STABILIZZATO
50 cm

BONSAI STABILIZZATO
70 cm

Cod. ARR-BJU25

Cod. ARR-BJU50

Cod. ARR-BJU70
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Complementi di Arredo

Bonsai di Lichene Stabilizzati
BONSAI LICHENE STABILIZZATO *
H. 70 cm
Cod. ARR-BONES70

* Articolo unico. Per tempi di produzione
e costi richiedere preventivo

BONSAI LICHENE
STABILIZZATO
16 cm

BONSAI LICHENE
STABILIZZATO
24 cm

BONSAI LICHENE
STABILIZZATO
30 cm

Cod. ARR-BONLIC16

Cod. ARR-BONLIC24

Cod. ARR-BONLIC30
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Biotopi Acquatici

Angoli di Natura Acquatici
Gli esperti consulenti di arredo natura NAD, realizzano Angoli di Natura Acquatici
partendo dalla scelta di un biotopo geograﬁco che rappresenterà fedelmente uno
scorcio di un ecosistema acquatico, come Angoli di Amazzonia, Grandi Laghi Africani,
Risaie Indocinesi, Barriera corallina Indonesiana, Biotopo Palustre ecc. per poi scegliere
il sistema tecnico in cui realizzarlo (acquario) scegliendolo in base al design dove verrà
collocato e allo spazio a disposizione.
I nostri Consulenti Nad vi guideranno attraverso diversi step per realizzare il vostro
Angolo di Natura

Scelta del Biotopo / Angolo di Natura
Scelta Sistema Acquariologico
Installazione e manutenzione
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Biotopi Acquatici

Saranno un punto focale ovunque essi verranno allestiti: Abitazioni private, resort, hall
di hotel, sale d'aspetto di professionisti, sono i luoghi più indicati dove inserire biotopi
geograﬁci di tipo acquatico.

Hotel, Sale ricevimento
Lounge Bar, Ristoranti

Centri Commerciali

Sale d’aspetto
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Biotopi Acquatici

Acquari a quadro

Gli Acquari a Quadro sono un’originale idea di Angoli di Natura proposti da NAD, dove
sono ricreati micro ambienti acquatici perfettamente funzionanti e completi di
allestimento tecnico e di arredi, inseriti magistralmente in un quadro design
disponibile in varie misure e colori.

cod. ARR-LT80
cm 80

cod. ARR-LT100
cm 100

cod. ARR-LT120
cm 120

cod. ARR-LT150
cm 150

colori disponibili*:
*da speciﬁcare in fase d’ordine
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Biotopi Acquatici

Angoli di Natura
Acquatici

I Nano Cube sono dei mini Angoli di Natura che ricreano dei micro cosmi acquatici
perfettamente autonomi tecnicamente, di facile gestione, nei quali sono realizzati
originali allestimenti. Ideali per creare un punto di imprinting ovunque vengano inseriti.
Disponibili in diversi colori e allestimenti.

ACQUARIO NANO CUBE 30
ALLESTITO MIX COLOR
Cod. ARR-Z30708-30

colori disponibili*:

*da speciﬁcare in fase d’ordine
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Biotopi Acquatici

Vi invitiamo a selezionare l’Angolo di Natura e il Biotopo Geograﬁco Acquatico, tra
le seguenti proposte:

Biotopo Amazzonico
Questo Biotopo acquatico
rappresenta fedelmente lo
scorcio di un ruscello
Amazzonico del Sud
America, con sabbia
extraﬁne, una folta
vegetazione, con molte
piante epiﬁte su legni e
branchi di pesci esotici del
genere “Caracidi”,
“Scalari”.

Biotopo Grandi Laghi Africani
Questo Biotopo acquatico
rappresenta lo scorcio di un
fondale dei grandi laghi
Africani Malawi, con un
ambiente roccioso ed un
fondo ciottoloso e con la
presenza di poche ma
imponenti piante del genere
Anubias e grossi pesci
molto colorati dal carattere
forte, i “Ciclidi”.
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Biotopi Acquatici

Biotopo Esotico Palustre
Questo Biotopo acquatico
conﬁgura un ambiente
esotico palustre,
caratterizzato da una parte
acquatica con particolari
pesci esotici detti
labirintici, ed una parte
semi emersa con ruscelli e
spettacolari piante epiﬁte.

N.B. si consigliano vasche della Linea Open

Biotopo Risaie Indocinesi
Questo Biotopo acquatico
rappresenta un anfratto di
ambiente Asiatico, in
particolare delle Risaie
Cinesi, con un allestimento
minimal Zen, con la presenza
di staccionate di Bambu’ ed
elementi Orientaleggianti
come un mini tempio
Buddista e con tanti pesci
colorati del genere GoldFish

Ora, che avete individuato l’Angolo di Natura da realizzare, vi invitiamo a scegliere
il Sistema Acquariologico Professional (Linea Classic, Linea Design, Linea Open e
Linea Personalizzata) in base al design ed allo spazio che vorrete occupare, poi al
resto ci penseremo noi
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Biotopi Acquatici
Linea Classic

BIOTOPO CON ACQUARIO MIRAGE 80/100
La Linea Classic si compone di una gamma di acquari professionali dalle linee semplici e
standard. Dotato di tutte le attrezzature tecniche necessarie al perfetto funzionamento del
biotopo acquatico in esso inserito presentato in due diverse misure e colori.

Biotopo Mirage 80
Cod. ARR-MIRAGE80

dimensioni
L80 x P30

Biotopo Mirage 100
Cod. ARR-MIRAGE100

dimensioni
L100 x P30

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Biotopi Acquatici

Linea Design by Color

BIOTOPO CON ACQUARIO LIDO 120/200
Un cubo con uno spiccato senso della linearità, gli acquari LIDO sono caratterizzati da uno stile
deﬁnito, senza incertezze, dove inserire i nostri biotopi.
La cornice inferiore funge da telaio di sicurezza garantisce un'assoluta stabilità e consente il
posizionamento sicuro e senza problemi dell'acquario, senza l'ausilio di supporti speciali.
Fabbricato in Germania con cura meticolosa e con l'impiego di materiali pregiati e di tecniche
in perfetta sintonia fra loro, gli acquari LIDO sono caratterizzati da qualità e sicurezza ai
massimi livelli, a garanzia di una lunga durata.

Biotopo Lido 120
Cod. ARR-LIDO120

Biotopo Lido 200
Cod. ARR-LIDO200

dimensioni
L61 x P41 x H58

dimensioni
L71 x P51 x H65

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e
termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Biotopi Acquatici

Linea Design by Color

BIOTOPO CON ACQUARIO RIO 125/180
Gli acquari RIO coniugano il classico design rettangolare senza tempo e dotazioni
modernissime. I RIO si adattano perfettamente a qualsiasi arredamento.
La cornice inferiore funge da telaio di sicurezza garantisce un'assoluta stabilità e consente il
posizionamento sicuro e senza problemi dell'acquario, senza l'ausilio di supporti speciali.
Fabbricato in Germania con cura meticolosa e con l'impiego di materiali pregiati e di tecniche
in perfetta sintonia fra loro, gli acquari RIO sono caratterizzati da qualità e sicurezza ai massimi
livelli, a garanzia di una lunga durata.

Biotopo Rio 125
Cod. ARR-RIO125

dimensioni
L81 x P36 x H50

Biotopo Rio 180
Cod. ARR-RIO180

dimensioni
L101 x P41 x H50

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Biotopi Acquatici

Linea Design by Color

BIOTOPO CON ACQUARIO RIO 240/400
Gli acquari RIO coniugano il classico design rettangolare senza tempo e dotazioni
modernissime. I RIO si adattano perfettamente a qualsiasi arredamento.
La cornice inferiore funge da telaio di sicurezza garantisce un'assoluta stabilità e consente il
posizionamento sicuro e senza problemi dell'acquario, senza l'ausilio di supporti speciali.
Fabbricato in Germania con cura meticolosa e con l'impiego di materiali pregiati e di tecniche
in perfetta sintonia fra loro, gli acquari RIO sono caratterizzati da qualità e sicurezza ai massimi
livelli, a garanzia di una lunga durata.

Biotopo Rio 240
Cod. ARR-RIO240

Biotopo Rio 400
Cod. ARR-RIO400

dimensioni
L121 x P41 x H55

dimensioni
L151 x P51 x H66

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Biotopi Acquatici

Linea Design by Color

BIOTOPO CON ACQUARIO TRIGON 190/350
Profondità dalle linee seducenti con la loro particolare forma angolare: gli acquari TRIGON si
integrano perfettamente in ogni ambiente, creando un'oasi di tranquillità per tutta la famiglia.
La cornice inferiore funge da telaio di sicurezza garantisce un'assoluta stabilità e consente il
posizionamento sicuro e senza problemi dell'acquario, senza l'ausilio di supporti speciali.
Fabbricato in Germania con cura meticolosa e con l'impiego di materiali pregiati e di tecniche
in perfetta sintonia fra loro, gli acquari TRIGON sono caratterizzati da qualità e sicurezza ai
massimi livelli, a garanzia di una lunga durata.

Biotopo Trigon 190
Cod. ARR-TRIGON190

Biotopo Trigon 350
Cod. ARR-TRIGON350

dimensioni
L98,5 x P70 x H60

dimensioni
L123 x P87 x H65

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Linea Design by Color

BIOTOPO CON ACQUARIO VISION 180/260/450
Con il loro vetro frontale bombato, gli acquari VISION esprimono eleganza e riproducono con
sapiente maestria il quadro vivente che un acquario rappresenta. Negli acquari VISION la
creatività ha tutto lo spazio necessario per esprimersi.
La cornice inferiore funge da telaio di sicurezza garantisce un'assoluta stabilità e consente il
posizionamento sicuro e senza problemi dell'acquario, senza l'ausilio di supporti speciali.
Fabbricato in Germania con cura meticolosa e con l'impiego di materiali pregiati e di tecniche
in perfetta sintonia fra loro, gli acquari VISION sono caratterizzato da qualità e sicurezza ai
massimi livelli, a garanzia di una lunga durata.

Biotopo Vision 180
Cod. ARR-VISION180

dimensioni
L92 x P41 x H55

Biotopo Vision 260
Cod. ARR-VISION260

dimensioni
L121 x P46 x H64

Biotopo Vision 450
Cod. ARR-VISION450

dimensioni
L151 x P61 x H64

Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante Interno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e termo
condizionatore professionale (opzionale ﬁltro esterno);
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario,
del supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente: Manutenzione ordinaria
mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali di ricambio periodici, ad un costo mensile da
stabilire.

Colori disponibili
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Biotopi Acquatici
Linea Open

BIOTOPO CON ACQUARIO OPEN 80/100/120
La Linea Open è composta da una gamma di acquari professionali la cui caratteristica
principale è la presenza di un’apertura superiore che consente di ricreare stupendi eﬀetti
scenograﬁci tridimensionali. Questa tipologia di acquario è anche particolarmente indicata per
ospitare biotopi marini, oltre che esposizione di astici per ristorazione.
Dotato di tutte le attrezzature tecniche necessarie al perfetto funzionamento del biotopo
acquatico in esso inserito presentato in tre diverse misure e personalizzabile nel suo supporto.

Biotopo Open 80
Cod. ARR-OPEN80

dimensioni
L80 x P45 x H45

Biotopo Open 100
Cod. ARR-OPEN100

Biotopo Open 120
Cod. ARR-OPEN120

dimensioni
L100 x P50 x H49

dimensioni
L120 x P60 x H55

Acquario con vasca in cristallo ﬂoat extra chiaro (frontale e laterali) con tubi di carico e scarico.
Accessoriato con: Supporto in alluminio e sportelli scorrevoli in lamina silver o
personalizzabile.
Allestimento Tecnico completo di sistema Filtrante esterno con Pompa e materiali
biomeccanici, impianto luci, timer luci, mangiatoia automatica, termometro e
termo condizionatore professionale;
La fornitura è comprensiva della costruzione ed assemblaggio degli elementi dell’acquario, del
supporto e dell’allestimento del biotopo prescelto (arredi e piante) e step2 con kit pesci.
NB: E’ possibile prenotare il Servizio Assistenza comprendente:
Manutenzione ordinaria mensile, fornitura Mangimi, fornitura materiali
di ricambio periodici, ad un costo mensile da stabilire.
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Biotopi Acquatici
Personalizzabili

La Nad Nature Art Design realizza, Angoli di Natura con Biotopi Acquatici su misura,
personalizzabili nel design e nelle dimensioni in base alla location e all’esigenze del
committente.
Il processo di creazione si divide in 4 fasi (analisi, progettazione, realizzazione, allestimento e
possibilità di manuntenzione programmata su richiesta) per soddisfare le richieste dei
committenti più esigenti (Privati, Hotel, Sale ricevimento ecc).
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