
Maggiore libertà e più tempo libero 
senza il prato da tagliare.

I vantaggi di averlo:

Negli ultimi anni, l’avvento dei robot 
taglia erba ha rivoluzionato la manu-
tenzione del giardino. Il taglio dell’erba 
dalla primavera all’autunno, non è più 
un problema.

Questi robot lavorano ininterrottamente 
24 ore su 24 mantenendo un tappeto per-
fettamente tagliato e senza necessità di rac-
colta dell’erba; inoltre, il continuo taglio  
impedisce la formazione delle malerbe e 
quindi, oltre ad un prato perfettamente 
rasato, si avrà un prato senza erbacce.

Sono forniti di una stazione di ricarica  e 
di un cavo perimetrale per delimitare la 
zona di taglio evitando così che il robot 
possa invadere altre zone del giardino e 
danneggiare piante e cespugli. Monver-
de Giardini fornisce ed installa il robot 
programmandolo in base alle esigenze 
del cliente. La sua specializzazione è l’in-
stallazione
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Non fatichi

Non diserbi

Non senti più rumore

Non raccogli

Non inquini

Non consumi più miscela

Il tappeto è sempre più verde

Richiedi una dimostrazione e una con-
sulenza gratuite

Siamo specializzati 
anche in impianti di irrigazione
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Immaginiamo, studiamo, disegnia-
mo… E realizziamo giardini da 40 
anni. Trasformiamo idee e desideri in 
progetti concreti. Verdi e colorati. La-
voriamo anche in collaborazione con 
studi di architettura e ingegneria e sia-
mo in grado di progettare e realizzare 
grandi e piccole opere a verde, sia in 
ambito privato, sia in ambito pubblico 
ed industriale.

La prima fase della progettazione del 
verde consiste nello studio dello spazio. 
Importante è la fase di sopralluogo per 
accertare le condizioni reali del terre-
no, analizzando la situazione esistente 
e predisponendo elementi di sviluppo e 
modifica. In questo modo sarà possibile 
valutare l’opportunità di mantenere o 
modificare la disposizione degli alberi, 
dei vialetti e di tutti gli altri elementi ar-
chitettonici. Dove possibile, sarà quin-
di mantenuta la struttura originaria, 
utilizzando le piante esistenti, sempli-
cemente cambiando la loro posizione, 
ove necessario e fattibile. Combinando 
tutto questo con nuovi elementi, lo spa-
zio verde prenderà una forma diversa, 
rispettando territorio e contesto.

Il ‘progetto verde’ di Monverde Giar-
dini garantisce una vasta scelta di so-
luzioni architettoniche, di disegno e 
realizzazione, oltre a un importante 
catalogo di piante, tra nuove e antiche 
specie e varietà. Un insieme di  compe-

tenze professionali e moderne che unite 
a maestranze preparate, determinano 
un risultato perfetto, in armonia con la 
natura.

Il passo successivo alla fase di studio è 
lo sviluppo del progetto. Sarà possibi-
le visionare tale sviluppo su carta, in 
modo molto dettagliato, valutando il 
possibile risultato finale con tutti i pre-
gi e le eventuali modifiche da effettuare.
Il disegno offrirà la visione di un giar-
dino “strutturato”, cioè calibrato negli 
spazi, nelle espressioni floreali e in ogni 
dettaglio estetico. Minuziosa attenzio-
ne, inoltre, è dedicata ai particolari, che 

determinano il segno distintivo di ogni 
giardino.
Il risultato finale è il frutto delle aspet-
tative e dell’esperienza: uno spazio ver-
de che farà la differenza. Sarà possibi-
le “arredare” il giardino con piante di 
“pronto effetto”, oltre che con esempla-
ri di una certa importanza sia  a livello 
estetico, sia a livello botanico. Anche 
per la realizzazione di vialetti, pavimen-
tazioni, fontane e piscine, impianti di 
irrigazione, l’orientamento di Monver-
de Giardini è quello di utilizzare ma-
teriale di alta qualità e di prim’ordine.

Per giardini di vero stile.

Rigenerazione tappeti erbosi con tecniche di 
gestione a basso impatto ambientale

Manutenzione giardini: potature, tagli prato, 
trattamenti antigerminanti e diserbanti 
selettivi, lavorazione delle macchie di 
arbusti, eliminazione di ceppi con ausilio di 
fresaceppi, pulizie accurate.

Realizzazione impianti di irrigazione 
automatici sia per giardini che terrazzi.
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