
100% VERDE S.r.l.

L'attività  principale  della  100%  verde  S.r.l.  è  la  manutenzione  dei
giardini e delle aree verdi pubbliche e private, anche se, negli ultimi
anni, ci siamo specializzati nella potatura degli alberi ad alto fusto che
necessitano di cure particolari e uno studio approfondito della specie
che deve essere potata.

L'esperienza  ventennale  in  questo  settore  ci  permette  di  offrire  ai
nostri Clienti un servizio a 360 gradi per verde e giardino. Il costante
aggiornamento scientifico  e  tecnologico  ci  consente  di  dare  risposte
precise alle vostre esigenze. 

I nostri servizi

1. Potatura e abbattimento alberi ad alto fusto
2. Potatura siepi
3. Consulenza paesaggistica 
4. Progettazione e manutenzione giardini ed aree verdi
5. Progettazione e installazione impianti di irrigazione 



Potatura e abbattimento alberi ad alto fusto

100%  verde  S.r.l.  si  è  specializzata,  nel  corso  degli  anni,  negli  interventi  di
potatura:  con  l’utilizzo  di  piattaforme  aeree siamo  in  grado  di  intervenire  sugli
alberi ad alto fusto.
Una buona potatura deve mantenere la forma naturale della pianta e salvaguardarne la
salute con  interventi non invasivi, specialmente quando si tratta di  potatura di alti
fusti.

Un sapiente sfoltimento delle frasche e la pulizia dei rami secchi sono estremamente
necessari per garantire robustezza e stabilità alla pianta.

Siamo anche in grado di fornire valutazioni di stabilità e operare per la  messa in
sicurezza di piante  in prossimità di edifici e strade. Qualora risultasse necessario,
effettuiamo anche abbattimenti controllati con ausilio di corde e carrucole.

Potatura siepi

100%  verde  S.r.l. esegue  in  prevalenza  potatura  di  siepi tenendo  sempre  in
considerazione la tipologia della specie che si va a tagliare. 

Viene tenuta in grande considerazione anche il periodo e cioè quello ideale affinché
la siepe non risenta dell'intervento.

Consulenza paesaggistica

Durante la fase di  progettazione di un giardino oppure di un’area verde tutte le
indicazioni e le preferenze, espresse dal cliente durante il sopralluogo, vengono prese
in considerazione per definire gli aspetti architettonici, i percorsi, le pavimentazioni,
le essenze e gli arredi utili a creare l’unicità del giardino che si sta progettando.
L’arredamento che si  sceglierà  per  il  giardino rivelerà personalità e passioni del
cliente e renderà la casa, l’azienda oppure il condominio più belli ed accoglienti. 



Comunque grandi o piccoli che siano gli spazi all’aperto della casa, se attrezzati in
maniera  opportuna  possono  essere  resi  sufficientemente  confortevoli per  poter
trasferire durante l’estate una parte della vita domestica in esterno.

Ci sono numerose collezioni di arredo giardino pensate e progettate per attrezzare al
meglio  questi  spazi.  Al  momento  di  sceglierli,  l’importante  è  non  farsi  guidare
soltanto  dall’aspetto  estetico  ma  valutare  attentamente  anche  la  loro  funzionalità.
Moto  importanti  sono  anche  i  materiali  con  cui  sono  realizzati  perché  devono
resistere alle intemperie e all’azione diretta dei raggi del sole.

Progettazione e manutenzione giardini ed aree verdi

100%  verde  S.r.l. progetta  e  realizza  il  tuo  giardino,  rispettando  le  forme  e  il
paesaggio circostante. Nella progettazione di un giardino o di un’area verde viene
prestata  particolare  attenzione  alle  composizioni  a  alla  naturalezza  degli
accostamenti.  Tutte le creazioni  sono ideazioni  esclusive e  personalizzate  dove la
natura, attraverso il  suo linguaggio fatto di profumi, colori, armonie e contrasti,  è
l’assoluta protagonista. 

Il  primo  step  per  la  progettazione  di  un  giardino  o  di  un’area  verde  passa  dal
sopralluogo:  un  momento  di  fondamentale  importanza  per  la  conoscenza  delle
caratteristiche morfologiche del sito, degli stili architettonici, dei materiali locali e
delle esigenze/aspettative del cliente. Tutte queste informazioni, insieme, orientano il
percorso creativo e progettuale. Tra i molteplici elementi da tenere in considerazione
durante  la  progettazione  di  un  giardino,  oltre  all’architettura  e  la  morfologia  del
terreno circostante, ci sono anche microclima ed esposizione solare. Questi due fattori
influenzeranno la  disposizione di  elementi  e piante nel  giardino o area verde che
stiamo progettando. Verrà presa in considerazione anche la tipologia del terreno e la
disponibilità di acqua.

Durante tutto il percorso di progettazione 100% verde S.r.l. non lascia nulla al caso
perché un giardino ben progettato determinerà anche una manutenzione efficiente e
razionale. 



Progettazione e installazione impianti di irrigazione

100% verde S.r.l. progetta  e  realizza  impianti  di  irrigazione  personalizzati,  dai
grandi parchi, spazi verdi, pubblici e privati, fino a giardini e terrazzi pubblici, privati
oppure condominiali.
Avere un impianto di irrigazione automatica a scomparsa oppure a goccia per il
verde  in  fioriera,  nel  proprio  giardino  oppure  a  goccia  per  il  verde  in  fioriera,
significa  eliminare  ingombranti  girandole,  scomodi  tubi  flessibili  e  rumorosi
erogatori metallici pericolosamente sporgenti.

Progettare  un impianto di  irrigazione  automatico  significa  ridurre  gli  sprechi  di
acqua e soprattutto evitare inutili perdite di tempo.

La possibilità di irrigare durante le ore notturne con  il giusto apporto idrico,  fa sì
che  le  piante  non  subiscano  choc  termici  ed  evita  spiacevoli  abbassamenti  di
pressione in casa.

Per  realizzare un impianto di  irrigazione efficace bisogna partire dal  sopralluogo
perché permette  di  individuare una fonte  idrica e  capire  le misure di  pressione e
portata dell’acqua.

Durante la fase di progettazione dell’impianto di irrigazione automatico, i dati e le
informazioni  raccolte  sul  campo  offrono  la  possibilità  di  calcolare  il  numero  di
irrigatori necessari e la loro tipologia, diametri delle tubazioni e il tipo di centralina
automatica.
Dopo  il  sopralluogo  e  il  colloquio  con  il  cliente,  il  progetto  dell’impianto
d’irrigazione  viene  disegnato  sulla  planimetria dell’area  e  successivamente
realizzato.
Una  volta  montato  l’impianto  si  procede  con  il  collaudo,  verificando  il  perfetto
funzionamento degli irrigatori e la programmazione della centralina.

100%  verde  S.r.l.,  oltre  ad  assicurare  al  committente  la  garanzia  sull’impianto
d’irrigazione, ne fornisce anche l’assistenza post vendita.


