
 

La fase più importante per la realizzazione del giardino dei vostri sogni è senz’altro quella iniziale che riguarda la PROGETTAZIONE. Abbiamo creato un progetto campione che può esservi d’aiuto come punto di partenza, ma 

sicuramente risulta essenziale capire quali sono le vostre richieste ed esigenze e vanno valutate una serie di caratteristiche legate essenzialmente alla posizione e alla composizione del terreno sul quale verrà effettuato il lavoro. 

Naturalmente il nostro staff vi affiancherà per orientarvi nelle scelte più pertinenti per ottenere il risultato desiderato. 

PRATO A ZOLLE:             

per avere subito un 

bellissimo prato verde, 

senza dover aspettare 

che l’erba cresca 

spontaneamente, magari 

dopo ripetute semine, vi 

proponiamo di stendere 

sul terreno un tappeto erboso già adulto che diventa 

calpestabile a pochi giorni dalla sua messa in dimora. Si 

tratta di rotoli di erba vera che possono essere installati in 

qualunque posto, dal piccolo giardino privato, 

all’impianto sportivo o al parco pubblico che garantiscono 

un attecchimento veloce e un effetto scenico immediato. 

 

PRATO SINTETICO: l’erba artificiale è l’alternativa al prato 

vero, ideale per chi vuole ridurre tempi e costi di 

manutenzione del giardino, tipo quelli relativi a 

innaffiature o taglio, ma vuole un effetto visivo 

soddisfacente e un giardino sempre in ottime condizioni. 

Si possono trovare tante tipologie diverse a seconda 

dell’erba che piace, tutte, comunque, imitano fedelmente 

l’effetto naturale. Un tempo utilizzato per tappezzare 

campi da gioco, è un sistema che trova sempre più 

riscontro anche nei giardini privati, terrazze o aree 

destinate 

bambini o 

animali. 

 

 

SIEPE: la cornice ideale per ogni giardino è costituita dalla 

realizzazione delle siepe che risulta utile sia per la tutela 

della privacy, che per la demarcazione di un confine 

oppure per proteggere da vento, rumori e sole. Spesso 

vengono utilizzate piante sempreverdi poiché 

mantengono le foglie per tutto l’arco dell’anno, ma 

esistono varie tipologie di alberature che ben si prestano 

a comporre una “parete” vegetale compatta e uniforme. 

 

 

 

 

 

 

 

AIUOLE fiorite con BORDURA: il primo passo per avere 

una coloratissima aiuola fiorita è valutare bene la 

posizione del luogo rispetto al sole e la composizione del 

terreno, caratteristiche determinanti per la scelta dei fiori 

da piantare. All’interno del nostro fornitissimo vivaio 

potete scegliere come comporre la vostra aiuola con 

cespugli verdi o fioriti, piante tappezzanti o piante 

perenni disponibili in varie misure. I nostri esperti 

giardinieri vi affiancheranno anche nella scelta dei 

materiali più adatti per dare alle vostre aiuole tutte le 

forme che desiderate, geometriche o irregolari, con 

bordure molto particolari, dal classico tufo, ai sassi, fino 

all’utilizzo di sistemi innovativi per ottenere risultati 

originali! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALBERATURE: in un giardino non possono mancare 

naturalmente gli alberi...!! Nella pagina “LE NOSTRE 

PIANTE” abbiamo elencato alcune delle migliaia di 

tipologie di alberi disponibili, dividendole in Arbusti e 

Piante da frutto. Per rendervi meglio conto di colori, 

grandezze e forma vi invitiamo a fare una passeggiata 

all’interno del nostro fornitissimo vivaio che viene 

rifornito anche in base alla stagionalità delle piante 

stesse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMMINAMENTO: la realizzazione di un camminamento 

all’interno del giardino è una soluzione valida dal punto di 

vista estetico, ma anche 

funzionale. I nostri 

esperti giardinieri 

sapranno guidarvi nella 

scelta di uno dei 

numerosi materiali che ben si adattano ai vari gusti ed 

esigenze; la gamma a disposizione, infatti, è molto vasta, 

tufo, marmi, ciottolati, lastre regolari, cubetti… c’è solo 

l’imbarazzo della scelta. 

 

 

GIARDINO D’ACQUA:E All’interno del Garden potete 

scegliere tutto il necessario per completare il vostro 

giardino con un bellissimo laghetto artificiale aiutati dalla 

competenza del nostro staff sempre a vostra completa 

disposizione. Abbiamo VASCHE per laghetti in PLASTICA o 

VETRORESINA di varie misure, FILTRI con pompe, 

PRODOTTI per l’acqua e MANGIMI per i pesci, NINFEE e 

PIANTE ACQUATICHE e PALUSTRI, SISTEMI DI FILTRAGGIO 

anche con FILTRI PRESSURIZZATI UV, TELO in pvc normali 

o rinforzati, LAGHETTI per tartarughe, da completare con  

ROCCE e CASCATE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’IMPIANTO DI IRRIGAZIONE è uno strumento 

indispensabile per avere un giardino sempre verde e 

rigoglioso e va attentamente valutato al momento della 

progettazione. Con l’aiuto dei nostri esperti potete 

scegliere e realizzare l’impianto più adatto alle vostre 

esigenze. Bisogna valutare innanzitutto la grandezza del 

giardino, se la zona in cui vivete ha un clima secco o 

piovoso, se il terreno è sabbioso o che comunque assorbe 

l’acqua facilmente, oppure se, al contrario, è soggetto a 

ristagni d’acqua. Infine, se siete spesso fuori casa, bisogna 

pensare ad installare una centralina che vi permette di 

programmare 

l’apertura degli 

irrigatori. 

 


