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The green memory è un sistema innovativo per 

rimpiazzare le corone di fiori recisi con corone 

di piante vive. 

Il sistema creato da Limbo per mette agli 

impresari e ai fioristi di assemblare una corona 

con piante viventi che si possono rimpiazzare in 

memoria del defunto. Limbo fornisce un anello 

e i contenitori dove inserire i vasi di diversi 

diametri con le piante scelte. Le piante vengono 

consegnate ai parenti come ricordo dell’evento 

al termine del funerale.  

The green memory è un concetto innovativo 

che trasforma la tradizionale corono di fiori in 

una forma organica di ricordo a cui familiari e 

amici possono partecipare. Le piante possono 

essere consegnate ai presenti alla cerimonia. 

Una soluzione commovente ed eco sostenibile 

che può essere adattata alle vostre richieste. 

Condivisione e ricordo: Le piante possono 

essere consegnate alle persone più care come 

ricordo. Prendersi cura delle piante aiuta a 

mantenere vivo il ricordo dei vostri cari ed è un 

modo per onorare la loro memoria durante e 

dopo la cerimonia. 

Ecologia: Senza sprechi e impatto ridotto 

E’ un prodotto eco friendly perché i contenitori 

vengono riutilizzati riducendo gli sprechi 

rispetto alle corone tradizionali.  

Tutte le parti di The green memory possono 

essere riciclate e riutilizzate così l’impresa può 

riutilizzare l’anello in altre cerimonie. La corona 

può essere assemblata con tutti i tipi di piante, 

anche piante di produttori locali il che fortifica 

l’economia sostenibile e riduce 

significativamente l’impatto ambientale. 

Un report recente di The Climate Reality Project 

ha rivelato che ogni fiore reciso potrebbe 

emettere fino a 3 chili di Co2. I fiori sono 

generalmente importati dall’Africa, Olanda e 

America e il trasporto genera un’enorme 

quantità di inquinanti. In conclusione il report 

raccomanda di non usare fiori recisi e 

rimpiazzarli con piante in vaso. 

 

The Green Memory is an innovative system that 

replaces the traditional wreath of cut flowers 

with a wreath of live plants.  

The system created by Limbo allows funeral 

directors or florists to assemble a wreath with 

replaceable living plants to honour the 

deceased. Limbo provides a ring and holders 

into which funeral directors or florists may 

insert pots of various diameters with real 

plants. The plants are delivered to the relatives 

as a keepsake of the event at the conclusion of 

the funeral service.  

The Green Memory is an innovative concept 

that turns the traditional floral wreath into an 

organic form of remembrance in which relatives 

and close friends can participate. The living 

plants can be handed over to the funeral 

guests. A touching and environmentally friendly 

solution which can be adapted to your 

requirements.  

Sharing and remembrance: The plants can be 

shared as a form of remembrance. Caring for 

plants helps to keep the memory of your loved 

one alive and is a way of honouring their 

memory during and after the ceremony. 

Ecology: Waste-free and carbon footprint 

reduction: It is an environmentally friendly 

product because the holders are reused, 

reducing waste. All the parts of The Green 

Memory can be reused or recycled, so the 

funeral company can use the ring base in 

another service. Also the wreath can be 

assembled with any type of plants, even plants 

from local producers, which strengthens the 

sustainable economy and significantly reduces 

the carbon footprint.  

A recent report from “The Climate Reality 

Project” revealed that each cut flower could 

emit up to 3 kilos of CO2. Flowers are usually 

imported from Africa, Holland or America, their 

transport generates huge quantities of 

contaminants. In its conclusions the report 

recommends not using cut flowers and 

replacing them with live potted plants. 

 


