MANUTENZIONI

MANUTENZIONE DEL VERDE
Fontana ha studiato un programma di manutenzione
ordinario e straordinario del verde e delle piante rispetto le
specifiche esigenze e stagionalità, in grado di salvaguardare
la bellezza dell’investimento originario.
Costruiamo un piano di intervento per garantire lo standard
di qualità e bellezza di ogni spazio verde in tutti i giorni
dell’anno.

I NOSTRI SERVIZI
Potature
Tree climbing
Concimazioni
Trattamenti
Rinnovo fioriture
Azioni di rinnovamento
Azioni di mantenimento
Consulenza fitopatologica
Check up periodico aree verdi

INTERVENTI SPECIALI
Bonifiche
Stabilità ambientale
Interventi di ingegneria naturalistica

GREEN RENT SERVICE

Verde Interno

Realizziamo insolite soluzioni per l’arredamento di interni
aziendali e privati di tutte le dimensioni.
Uno studio accurato delle condizioni di luce e calore,
funzione e stile del vostro ambiente ci consente di
personalizzare ogni proposta.
Progettiamo per i momenti importanti delle aziende
allestimenti e composizioni verdi e floreali, con abbinamenti
di colori e fragranze che contribuiscono ad incorniciare
eventi significativi.
Green Rent Service è un programma dedicato alle aziende,
una formula completa di allestimento e manutenzione che
toglie ogni impegno al cliente.
E’ un programma specifico di manutenzione periodica del
verde in idrocoltura.
Ci prendiamo cura delle piante, dal nutrimento alla
lucidatura delle foglie, garantendo lo standard di qualità
del primo giorno.

MANUTENZIONI STAGIONALI

Verde Esterno

In ogni stagione il verde di giardini, spazi verdi e terrazzi
necessita di azioni per il matenimento del vigore e salute
delle piante.
I nostri tecnici esperti di prodotti fitofarmaci e di tecniche
per la manutenzione necessarie nelle diverse stagioni,
definiscono piani personalizzati che tutelano il delicato
equilibrio di volumi e sviluppi e il naturale evolversi del
verde.

SERVIZI
MANUTENZIONE PRATO
arieggiatura, sfalcio, concimazione e diserbo
MANUTENZIONE PIANTE E ARBUSTI
potatura, concimazione e trattamenti
AIUOLE
pulizia, rinnovo stagionali, concimazioni e trattamenti
MANUTENZIONE IMPIANTI IRRIGAZIONE
regolazioni stagionalità, sostituzioni e controlli
TREE CLIMBING
potature in arrampicata con corda in sicurezza, su piante non
raggiungibili da piattaforme aeree
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