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Realizziamo giardini a terra o pensili in sintetico, fornendoti, “chiavi in mano”, 

il tuo spazio verde o il tuo campo di gioco. 

 

Contattaci con fiducia e verremo da te a 

fare un sopralluogo senza obbligo alcuno da 

parte tua. 

 

Ti illustreremo i materiali da noi posati e 

valuteremo le tue esigenze consigliandoti al 

meglio per poi fornirti il preventivo "chiavi 

in mano" del tuo "per sempre" tappeto 

erboso. 

Nel nostro catalogo di tappeti erbosi 

sintetici troverai il manto per il tuo 

giardino di casa, per le tue aree gioco e 

impianti sportivi.  
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ABSOLUTE 55 

Monofilamento SOFTMAX. 

Prodotto di grande morbidezza. Ha un’altezza di 55 mm, un 

effetto radice di colore verde e marrone e il filato centrale è 

bicolore.  

Utilizzo: Giardino 

MASTER 35 

Prodotto di grande resistenza e morbidezza. Ha un’altezza di 35 

mm, un effetto radice di colore verde, marrone, beige e il filato 

centrale è bicolore.   

Utilizzo: Giardino 

PROVENZA 38 

Prodotto con alta resilienza e con aspetto naturale. Ha 

un’altezza di 38 mm, un effetto radice verde e marrone e il 

filato centrale è bicolore.  

Utilizzo: Giardino 

OASIS 25 

Prodotto semplice e resistente con fibre BODYSHAPE “C”. Ha 

un’altezza di 25 mm e un effetto radice di colore crema e 

cioccolato.  

Utilizzo: Giardino 

NEWLAND 35 

Monofilamento a forma “C”.  

La sua caratteristica principale è che non necessita di intaso. 

Grande morbidezza e grande effetto memoria. Ha un’altezza di 

35 mm.  

Utilizzo: Giardino 
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TERRACE 25 

Prodotto semplice e resistente. Ha un’altezza di 25 mm e un 

effetto radice di colore verde.  

Utilizzo: Giardino 

CONFORT 40 

Prodotto di ultimissima generazione realizzato con due diverse 

tipologie di filato: a forma di “C” SHAPE e a forma di Diamante. 

Ha un’altezza di 40 mm e un effetto radice di colore verde e 

nocciola e il filato centrale ha sei tonalità di verde.   

Utilizzo: Giardino 



Tel.: 3299341385 

E-mail: info@greenparkvivai.it 

Via Avenali 16, Castello di Godego (TV) 

Via Marzelline, Musano di Trevignano (TV) 
 

GREEN PARK VIVAI S.S. 

www.greenparkvivai.it 


