
Prato Verde

Giardinaggio

irrigazioni

potature

manutenzione

concimazione

e disinfestazione



Da queste splendide

vedute si possono

osservare giardini

di colori e forme

diverse:

composizioni di

piante e fiori,

parchi, arredo con

anfore, gazebi con

copertura in 

paglia Rok.

Garden di

palmacee, esemplari

di piante, rocce.

In alto abbiamo

creato una

copertura tipo

macchia

mediterranea in

vasi di resina 

finto cotto.

A sinistra si può

osservare un

giardino realizzato

a mezza ombra con

fioriture stagionali,

rampicanti e

macchia

mediterranea.

Giardini pensili:

nelle foto potete vedere

varie tipologie di

giardini eseguiti 

su attici.

Questo lavoro è stato

realizzato nel 1984 e

curato dalla nostra ditta

fino ad oggi.

Nella foto in basso si

osserva una struttura 

in legno di castagno

(gazebo) con copertura 

in policarbonato.
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Prato Verde s.n.c.

Via Don Umberto Terenzi, 191 - 00134 Roma
Tel. 0671355629 (anche fax)

Cell. 3299514469/70 - 347/4507377

Prato VerdeP
ra

to Verde

Sistemazione prati, ville, parchi, terrazzi, 
manutenzione, giardinaggio, potatura piante,
siepi, alberi ad alto fusto, creazioni di roccia,
terra e piante. 

Disinfestazione, derattizzazione, impianti elettrici, irrigazione
automatici, costruzione gazebi in legno con copertura in paglia,
opere murarie. Appalti, enti pubblici e privati, pulizia e 
manutenzione, appartamenti, uffici, condomini.
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