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BLOSS. ORIGINALITY WITH ADDED VALUE
The unique planter system in terms of quality, design and innovation 

BLOSS, the first modular planter system in stainless steel, was born from the 

creativity of a young designer and several decades of experience in working 

steel. 

Inspired by geometries and rigour of historical Italian gardens that have 

embellished for centuries the exteriors of noble dwellings, Bloss allows 

recreating elegant and sought-for, modern or traditional outdoor architectures 

simply and without requiring specialised labour.

In fact, Bloss is a planter system consisting of over 300 modules of different 

shapes and sizes, three standard heights and three depths and assorted 

accessories. Whether in bright colours or neutral finishes, it allows choosing 

the most suited aesthetic and functional solution, becoming an integral part of 

the outdoor or indoor, private or public space.

 

Moreover, Bloss offers quick and effective solutions in terraces and gardens for 

screening or containment purposes, without requiring any masonry works.

BLOSS quality and elegance are the result of production strictly Made in Italy. 

Choosing BLOSS means being able to rely on a unique system of planters. 

Inimitable thanks to the design features, quality of materials and innovation of 

production processes. 

The system that in addition to planters foresees a series of accessories 

constantly innovated, is studied to better respond to the vital needs of plants 

and furnish dehors with flexibility and elegance. Each order is tracked so that 

the client can request it again, even after many years. 



BLOSS. ORIGINALITÀ DI VALORE
Il sistema di fioriere unico per qualità, design e innovazione

Dalla creatività di un giovane designer e dall’esperienza pluridecennale nella 

lavorazione dell’acciaio, è nato BLOSS, il primo sistema modulare di fioriere in 

acciaio inox.

Ispirato dalle geometrie e dal rigore degli storici giardini all’italiana che da secoli 

abbelliscono gli esterni di nobili dimore, Bloss permette di ricreare architetture 

all’aperto eleganti e accurate, contemporanee o tradizionali, con semplicità e senza 

l’ausilio di manodopera specializzata.

Bloss infatti è un sistema di fioriere con oltre 300 moduli di forme e dimensioni 

diverse, tre altezze e tre profondità di serie e una vasta dotazione di accessori. 

Utilizzato con colori accesi o finiture neutre permette di scegliere la soluzione 

estetica e funzionale più adeguata, diventando parte integrante dello spazio 

outdoor o indoor, privato o pubblico. 

Bloss fornisce inoltre soluzioni rapide ed efficaci in terrazzi e giardini per il 

mascheramento e il contenimento, senza alcuna opera muraria.

Qualità e eleganza  BLOSS sono il risultato di una produzione rigorosamente 

Made in Italy. Scegliere BLOSS significa poter contare su un sistema di fioriere 

unico. Inimitabile per le caratteristiche progettuali, la qualità dei materiali, 

l’innovazione dei processi produttivi. 

Il sistema, che insieme alle fioriere prevede una serie di accessori in costante 

aggiornamento, è studiato per rispondere al meglio alle necessità vitali delle piante 

e per arredare dehors con flessibilità e eleganza. Ogni commessa è tracciata in 

modo che il cliente possa richiedere lo stesso ordine anche a distanza di anni. 
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