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COMUNICATO STAMPA  

L azienda Fior d Acqua, da anni leader nell innovazione relativa alla esposizione e conservazione  
dei fiori recisi, presenta  oggi  la linea Riviera, con al suo interno un sistema di refrigerazione e 
purificazione dell acqua che consente di mantenere molto più a lungo e nel miglior modo possibile i 
vostri fiori recisi, senza bisogno di cambiare l acqua e senza bisogno di manutenzione. Ideale per 
strutture dedicate alla ricezione ed all accoglienza quali hall di alberghi, ristoranti, foyer di teatri e 
centri congressi, beauty center, Spa e private abitazioni.   

Fior d Acqua, for years a leading innovator on the display and storage of cut flowers branch,  
introduces today the new line Riviera  equipped with an internal cooling system and water 
purification that keeps much longer your cut flowers, without changing the water and maintenance-
free ideal for every environment dedicated to the reception such  as hotels lounges, restaurants, 
foyers of theatres, convention centers, beauty center, spa and private homes.   

 

PROFILO AZIENDALE 
Fior d acqua azienda giovane e dinamica, specializzata nel settore della conservazione ed 
esposizione dei fiori recisi. Nel 1993 Fior d Acqua ha inventato e brevettato un nuovo sistema di 
esposizione refrigerata,con il ricircolo continuo dell acqua, che prolunga la vita dei Fiori 
e riduce la manutenzione. Nel corso degli anni, tantissimi sono stati i riconoscimenti ricevuti per 
l efficienza del sistema Fior d acqua e oggi vanta la leadership nel proprio settore.  

Fior d acqua is a young and dynamic company, specialized in the field  
of preservation and display of cut flowers.  
In 1993 Fior d Acqua, has invented and patented a new system for refrigerated displays,  
with a continuous recirculation and filtering of the water, which prolongs the life of flowers  
and cuts maintenance time .  
Fior d Acqua has received, over the years, many statements for the effectiveness of its innovative 
system  and is now a leader in its field    



 
COMUNICATO STAMPA (esteso)    

L azienda Fior d Acqua, da anni leader nell innovazione relativa alla esposizione e conservazione  
dei fiori recisi, presenta  oggi  la linea Riviera. Un  vaso di design con al suo interno un sistema di 
refrigerazione e purificazione dell acqua che consente di mantenere molto più a lungo e nel miglior 
modo possibile i vostri fiori recisi, senza bisogno di cambiare l acqua e senza bisogno di 
manutenzione 
Destinato ad arredare con fiori freschi qualunque ambiente dedicato alla ricezione ed 
all accoglienza quali hall di alberghi, ristoranti, foyer di teatri e centri congressi, beauty center, Spa 
e private abitazioni. 
Il sistema Fior d Acqua. 
La versatilità di questi vasi ne permette anche l uso come chiller per bottiglie di vino o altre 
bevande fredde o la combinazione delle due funzioni : chiller per le bevande e contemporaneamente 
espositore per composizioni floreali di grande effetto 
I vari modelli e colori lo rendono idoneo per ogni genere di ambientazione possibile. 
 Semplicissimo da utilizzare arreda e veste di natura i vostri ambienti.   

Fior d Acqua, for years a leading innovator on the display and storage of cut flowers branch,  
introduces today the new line Riviera

  

A vase of design with an internal cooling system and water purification that keeps much longer in 
the best possible way your cut flowers, without changing the water and maintenance-free  
Destined to decorate with fresh flowers every environment dedicated to the reception such  as hotels 
lounges, restaurants, foyers of theatres, convention centers, beauty center, spa and private homes.  
The versatility of these vessels also allows its use as a chiller for wine bottles or other cold drinks or 
the combination of the two functions: as a chiller for drinks and simultaneously as a display for 
impressive floral arrangements   
The various models and colors make it suitable for every kind of environment.   
Easy to use, it decorates and gives a natural touch to any room. 

 

PROFILO AZIENDALE (esteso) 
Fior d acqua azienda giovane e dinamica, specializzata nel settore 
della conservazione ed esposizione dei fiori recisi. 
Nel 1993 Mara Verbena Proprietaria del marchio fior d acqua  ha 
inventato e brevettato un nuovo sistema di esposizione refrigerata, 
con il ricircolo continuo dell acqua, che prolunga la vita dei Fiori 
evitando lo stress termico tipico delle celle frigorifere. 
Nel corso degli anni tantissimi sono stati i riconoscimenti ricevuti 
per l efficienza del sistema Fior d acqua, e oggi vanta la leadership 
nel proprio settore. 
Fior d acqua ha continuato negli anni a investire in ricerca e 
sviluppo e  L ultima sfida vinta riguarda la  linea Riviera sono dei 
vasi che offrono uno strumento di lavoro ma anche un elemento 
d arredo. 
Ideale per installazioni floreali pensate per mantenersi a lungo e senza richiedere manutenzione. 
Perfetto nel foyer di un teatro, nella hall di un albergo o 
all ingresso di un ristorante. 
Specialmente indicato per aree wellness, spa e terme.  



Fior d acqua is a young and dynamic company, specialized in the field  
of preservation and display of cut flowers.  
In 1993 Mara Verbena, owner of Fior d Acqua, has  
invented and patented a new system for refrigerated displays,  
with a continuous recirculation and filtering of the water, which prolongs the life of flowers  
avoiding heat stress typical of cold storage.  
Fior d Acqua has received, over the years, many statements for the effectiveness of its innovative 
system  and is now a leader in its field; has continued in the years to invest in research and  
development and won its last challenge: the new Riviera line, a vase which is both a working tool 
and also an appealing furnishing element  
The Riviera line is ideal for installations where the flowers arrangement has to last long and 
maintenance free.  
Perfect in the foyer of a theatre in the lobby of a hotel or  
in the entrance of a restaurant, it is especially recommended for wellness areas and spa.   
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