


Progettazione Aree Verdi

Avvalendoci del supporto di paesaggisti esperti progettiamo 
assieme al cliente il giardino "perfetto", tenendo conto 
dell'esposizione del giardino e scegliendo la corretta 

tipologia di piante, in armonia con l’ambiente circostante.



Progettazione Impianti di Irrigazione

Progettiamo e sviluppiamo impianti d'irrigazione residenziali e pubblici 
avvalendoci di software all'avanguardia e utilizzando 

materiali di alta qualità. Siamo in grado di progettare ed installare impianti 
che spaziano dal piccolo giardino a grandi consorzi agricoli.

ALA GOCCIOLANTE

ALA GOCCIOLANTE



Realizzazione Aree Verdi

Lavorando con competenza, mano d’opera altamente
qualicata e con macchinari sempre

all’avanguardia riusciamo a realizzare qualsiasi
tipologia di giardino adatto alle esigenze di ogni cliente.



Semplicità, eleganza e cura dei dettagli

Il nostro Team è formato per garantire lo svolgimento del 
lavoro a regola d'arte, sia per quanto riguarda la fase di sviluppo e 

progettazione che quella di esecuzione dei lavori.
 Tutti i nostri collaboratori sono altamente qualicati.



Manutenzione Aree Verdi private,

Fase fondamentale per avere un giardino costantemente curato 
è la manutenzione, anche le piante e i manti erbosi hanno 

bisogno di cure, in caso di malattie, il nostro agronomo troverà 
sicuramente il trattamento tosanitario adatto alla specica esigenza.



Pubbliche, parchi e giardini

Eseguiamo potature stagionali di qualsiasi tipo di piante e siepi, studiando un 
programma di potatura ottimale per il cliente, siamo inoltre equipaggiati per

effettuare potature ed abbattimenti di piante ad alto fusto, ed offriamo il servizio 
di fresatura dei ceppi o di rimozione totale dove è possibile.



Creazione giardini
Manutenzione del verde
Impianti di irrigazione

Taglio erba e manutenzione prati
Arieggiatura tappeti erbosi

Potature e cure arboree
Prati sintetici di alta qualità

Sistemi anti zanzare per giardini 
residenziali e per grandi aree
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