CATALOGO GENERALE

CHI SIAMO
L’azienda “OVUNQUE VERDE” nasce dall’esperienza quarantennale del suo
fondatore, Dr. Francesco Scarano. Opera nel settore florovivaistico su tutto il
territorio nazionale realizzando impianti “chiavi in mano” di verde
ornamentale per parchi pubblici e privati, campi sportivi, impianti di
irrigazione automatizzata e arredo urbano.
L’azienda si avvale di uno staff interno multidisciplinare composto da
architetti, paesaggisti e giardinieri professionisti. Per questo motivo può
offrire una progettazione a 360 gradi degli spazi destinati a verde e
miglior rapporto qualità/prezzo.
Il recente brevetto delle fioriere conferma la mission dell’azienda orientata
a ricercare soluzioni ottimali per risolvere in maniera pratica, ecologica ed
economica i problemi legati alla cura degli spazi verdi, senza abbandonare
un’estetica gradevole e moderna.
Presso Ovunque Verde è inoltre possibile richiedere ed ordinare accessori e
attrezzature per il giardinaggio, come terricci specifici, concimi, vasi e
complementi d’arredo per il giardino.
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ARREDO URBANO

3

Tutti i lavori realizzati dall’azienda “Ovunque Verde” devono rispettare i criteri di naturalezza, resistenza e funzionalità in
modo da renderne agevole la manutenzione nel tempo, senza dimenticare raffinatezza estetica e moderna.
Dall’impianto di irrigazione a quello elettrico, dagli arredi alle piante, tutto viene studiato meticolosamente e scelto con cura,
utilizzando materiali durevoli nel tempo e garantendo sicurezza e soluzioni sostenibili ed ecologiche.
L’azienda ha recentemente lanciato un brevetto di fioriere e panchine caratterizzate da elementi modulari; la versatilità e la
praticità di montaggio di queste panchine permette di progettare infinite soluzioni adattabili a qualsiasi spazio urbano.

VERDE VERTICALE
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I giardini verticali nascono con lo scopo di arricchire di verde città
e spazi interni. Il verde acquista valore di elemento di design, disegna e
rende unici prospetti e spazi interni.
Ogni singolo progetto prende forma partendo da sopralluoghi e rilievi
tecnici e fotografici che permetteranno, attraverso un’analisi puntuale
delle problematiche connesse all’area, di elaborare soluzioni su misura,
personalizzabili a richiesta.
Lo scopo delle nostre progettazioni è quello di offrire al cliente soluzioni
adatte a qualsiasi esigenza e funzionali dal punto di vista
della manutenzione.

Condominio “Stella bianca” e “Stella gemella” in via Stella di Man, Trento
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PROGETTAZIONE DEL VERDE
Ovunque Verde è una garanzia per quanti
vogliono affidare il loro spazio verde alle mani
sapienti di un’azienda che da più di quarant’anni
progetta e realizza giardini, sia pubblici che
privati, in tutta Italia.
L’esperienza è proprio la chiave che serve per
realizzare un giardino che non sia solo bello da
vedersi, ma anche funzionale, facile da mantenere
e che non perda la sua bellezza durante le
stagioni fredde.
Per la scelta degli impianti, degli eventuali
complementi e, ovviamente, delle piante, si tiene
conto di molteplici aspetti: l’esposizione, la
composizione del terreno, il clima, la presenza di
vento, umidità, salsedine, la disponibilità di acqua,
senza dimenticare poi lo stile e l’uso che si
intende fare del giardino.

Progetto di sistemazione a verde Via F.lli Perini, Via Giusti e sottopasso del
quartiere Le Albere Trento
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IMPIANTI DI IRRIGAZIONE AUTOMATIZZATA
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Ovunque Verde è specializzata nella
progettazione e messa in opera di
impianti idrici come condotte per
fognature, impianti di irrigazione,
acquedotti in genere.
L’azienda realizza impianti di
irrigazione per aree residenziali, per
impianti sportivi e per strutture industriali
e punta ad irrigare efficacemente
diverse aree del giardino in
maniera differenziata senza incorrere
né in sprechi d’acqua né in
un’innaffiatura insufficiente.
Gli impianti completamente
automatizzati sono caratterizzati
dalla piena efficienza e funzionalità,
per una piena soddisfazione
di qualsiasi esigenza

Particolare impianto di irrigazione del progetto
di sistemazione della rotonda di Via Giusti
angolo Via Perini, Trento
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