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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.

We are leaders in Italy in the design, construction and care 
of indoor and outdoor greenery. We offer a turn-key service 
and take care of every phase of the project: from concept 

development to complete implementation, with scheduled 
and personalized maintenance.

Passion and experience guide us in the creation of
solutions that combine style and comfort, for green spaces 

able to create excitement and promote wellbeing, 
while always respecting the environmental sustainability 

that distinguishes us: green passion.





ENTRA IN CONTATTO
CON LA NATURA

VERDE INTERNO:  PIANTE, VASI E PARETI VEGETALI

VERDE ESTERNO: GIARDINI E TERRAZZE

GENERAL CONTRACTOR PER OPERE A VERDE

PROFUMAZIONE AMBIENTE

ALLESTIMENTI EVENTI E NATALE

COME INTO CONTACT
WITH NATURE

INTERIOR LANDSCAPING: PLANTS, POTS AND LIVING GREEN WALLS

EXTERIOR LANDSCAPING: GARDENS AND TERRACES

GENERAL CONTRACTOR FOR GREEN PROJECTS

AMBIENT SCENTING SOLUTIONS

STAGING FOR EVENTS AND CHRISTMAS





Il verde non solo come arredo, ma come 
energia vitale per i tuoi spazi

VERDE INTERNO: 
PIANTE, VASI E PARETI VEGETALI

Ci occupiamo della gestione completa del verde per interni, 
curando ogni aspetto del progetto: dall’ideazione alla 
realizzazione, comprensiva di eventuali opere accessorie. 
Dalla consulenza per la scelta di piante e arredi alla 
manutenzione programmata e personalizzata.
I nostri designer sviluppano soluzioni chiavi in mano su 
misura, capaci di unire originalità e comfort, anche a noleggio. 
Offriamo supporto progettuale creativo, allestimenti con 
piante in idrocultura, manutenzione periodica globale 
comprensiva di sostituzione delle piante deperite. Una 
garanzia totale di qualità.

Greenery not only as decoration, but as 
vital energy for your spaces

INTERIOR LANDSCAPING:
PLANTS, POTS AND LIVING GREEN WALLS

We ensure the complete management of interiorscaping, 
taking care of every aspect of the project: from the concept 
to implementation, including any additional works. From 
consultancy on the choice of plants and furnishings to 
programmed and personalized maintenance.
Our designers develop bespoke turnkey solutions, capable 
of combining originality and comfort, even on a rental 
basis. We offer creative design support, installations 
with hydroponic greenery, global periodic maintenance 
including the replacement of deteriorated plants.  A total 
guarantee of quality.





Curato in ogni suo minimo dettaglio,
diventa un valore aggiunto

VERDE ESTERNO:
GIARDINI E TERRAZZE

Realizziamo giardini, parchi e terrazzi, gestendo ogni fase del 
progetto. Effettuiamo interventi di manutenzione completa, 
programmati o straordinari per la cura del verde esterno di 
abitazioni, aziende ed edifici commerciali.

Con il nostro sistema organizzativo avanzato, garantiamo un 
servizio ad alto standard qualitativo, donando nuova vita agli 
spazi aperti.

With extreme care in every minimal 
detail, it becomes an added value

OUTDOOR LANDSCAPING:
GARDENS AND TERRACES

We create gardens, parks and terraces, managing every 
phase of the project. We carry out complete, scheduled or 
ad hoc maintenance call-outs for the care of the outdoor 
greenery of homes, companies and commercial buildings.

With our advanced organizational system, we guarantee 
a high-quality standard of service, giving new life to open 
spaces.





La gestione completa
di progetti chiavi in mano

GENERAL CONTRACTOR
PER OPERE A VERDE

Realizziamo grandi aree verdi operando da general 
contractor. Ci occupiamo di tutti gli aspetti tecnici 
e organizzativi necessari al compimento dell’opera: 
progettazione, organizzazione e supervisione del cantiere, 
interventi di realizzazione comprensivi di impianti, opere 
edili e accessorie, manutenzione ordinaria e straordinaria. 

Con la nostra gestione avanzata, ci prendiamo cura delle 
pratiche comunali necessarie, intercettiamo e assolviamo 
tutte le richieste del committente, garantiamo risultati 
d’eccellenza.

The complete management
of turnkey projects

GENERAL CONTRACTOR
FOR GREEN PROJECTS

We create large green areas operating as a general 
contractor. We take care of all the technical and 
organizational aspects necessary for the completion of the 
job: design, organization and supervision of the construction 
site, fulfillment work including systems, construction and 
associated works, and regular and ad hoc maintenance. 

With our advanced corporate management processes, 
we take care of the necessary municipal paperwork, we 
foresee and fulfill all the client’s requests, and we guarantee 
excellent results.





Non più solo un luogo
ma un’esperienza olfattiva

PROFUMAZIONE
AMBIENTE

Un sistema con essenze personalizzate, in acquisto o a 
noleggio, e manutenzione inclusa. Proponiamo un servizio 
esclusivo per la profumazione degli ambienti commerciali 
e di lavoro, così da donare a negozi e uffici un particolare 
profumo, grazie al sistema di diffusione AirQ e a oltre 60 
fragranze da collezione. 
Profumazioni iconiche e di carattere, ideali per innovative 
operazioni di marketing e di in-store merchandising. Per 
favorire la riconoscibilità e la memorabilità del tuo marchio, 
offriamo la possibilità di personalizzare le essenze, creando 
così un tuo logo olfattivo dedicato.

No longer just a space 
but an olfactory experience

AMBIENT SCENTING
SOLUTIONS

A system with customized scents, for purchase or rental, 
and maintenance included. We offer an exclusive service 
for aromas in commercial and work environments, so as to 
give shops and offices a particular aura, thanks to the AirQ 
diffusion system and over 60 distinctive fragrances. 
Iconic aromas full of character, ideal for innovative 
marketing and in-store merchandising operations. To 
facilitate the recognition and memorability of your brand, 
we offer the possibility to customize scents, thus creating 
your own dedicated olfactory brand.





La scenografia ideale
per eventi unici

ALLESTIMENTI EVENTI 
E NATALE

Studiamo e realizziamo allestimenti su misura per eventi 
pubblici e privati, stand e aree espositive: soluzioni con piante, 
fiori e accessori personalizzati, capaci di trasmettere stile e 
originalità. Garantiamo un servizio all inclusive di qualità, 
capace di soddisfare ogni tipo di esigenza. Realizziamo 
allestimenti per il Natale fantasiosi ed eleganti, con alberi 
da interno ed esterno in varie dimensioni, centrotavola e 
festoni coordinati, decorazioni personalizzate e luci colorate. 
Ogni idea è perfetta per impreziosire ambienti di lavoro, 
commerciali e residenziali, rendendoli indimenticabili.

The ideal scenery 
for unique events

STAGING FOR EVENTS 
AND CHRISTMAS

We study and create tailor-made scenic designs for public 
and private events, stands and exhibition areas: perfect 
results with plants, flowers and customized accessories, 
capable of transmitting style and originality. We guarantee 
a quality all inclusive service, capable of satisfying every 
type of need. We create imaginative and elegant Christmas 
arrangements, with indoor and outdoor trees in various 
sizes, coordinated centerpieces and festoons, personalized 
decorations and colored lights. Each idea is perfect to 
embellish commercial and residential environments, 
making them unforgettable.
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www.hw-style.it

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

Tel.: +39 035 487941
Email: info@hw-style.it

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