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PAYSAGE
in collaborazione con

Slate

Deco

Esemplari e monoliti di diversa
grandezza e forma provenienti
da ogni angolo del mondo

Tutto per la realizzazione di
raffinate pavimentazioni del vostro
giardino, dalle lastre ai camminamenti, dai blocchetti ai cubetti

Prodotti in vetro per la decorazione
dei vostri ambienti interni ed
esterni

STONE Garden Products

Living Stone

Art Garden

Big Figure

Complementi di arredo in granito:
animali, fontane, lanterne, vasi,
giochi d’acqua, lastre e palizzate

Elementi in pietra ricostruita per
spazi esterni che garantiscono
una omogeneità di colore al vostro
giardino

Sculture che danno un tocco d’arte
al vostro giardino

Realistici elementi in vetroresina
forniscono una accattivante
attrattiva per ristoranti, bar, parchi
e luoghi pubblici

Basta un semplice click per
scaricare sul vostro computer
quello che più desiderate.

GravelFix

StoneBox

Color - Stones

Sistema stabilizzante innovativo
per granulati e ciottoli

Gabbie decorative per muri di
contenimento e arredo urbano

Granulati di colori speciali per
decorazioni moderne
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Monoliti

Illustra la nostra principale
produzione dai granulati ai ciottoli
di marmo di vari colori e misure

Small landscapes for small tows

Catalogo Granulati e Ciottoli

€ 16,00
ITALY ONLY

• SMALL LANDSCAPES FOR SMALL
TOWNS • PARCO HARJU STREET •GREEN ARCH
• IL PARCO DEL FIUME SECCHIA • GREEN SPIRAL • IL
BOSQUE DE LA VIDA • SÃO ROMÃO PARK • SA RIERA PARK
• LAS MARGAS GARDENS • RIVA SPLIT • VERDE HI-TECH •
25VERDE • ROOFSCAPE • IL CAROSELLO • PARK-GREEN
• POTHOOFD • ARREDO & URBANO • IL LUNGOMARE
DI ITALO ROTA • MIRADORES • PAESAGGIO IN LUCE
• CONFETTI_SYSTEM • TOP GARDEN •
SWAROVSKI PARK • TOP WATER •

GRANULATI ZANDOBBIO S.p.A.
DAL 1929 AL SERVIZIO DELLA CLIENTELA

Via Selva, 29 - I - 24060 ZANDOBBIO (BG) - Tel. +39 035.941584 - Fax +39 035.944766
www.granulati.it / pdf - www.granulati.it - e-mail:info@granulati.it
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“Ortolana”

“Ventimila leghe sopra i cieli”

“Orti volanti”

“Ortosospeso”

ORTINPARCO: VERTICALI E SOSPESI

“Ortappeso”

Quando è avvenuto: 22/4 -2/5 Dove: Levico Terme, Trento Info: www.naturabiente.provincia.tn.it
“Orti verticali e sospesi” è il tema della settima edizione di Ortinparco, la manifestazione specializzata sulle tematiche dell’orto e del giardino organizzata dall’unità operativa del
Parco di Levico della Provincia autonoma di Trento nello storico Parco asburgico fra il 22 aprile e il 2 maggio. L’edizione 2010 è stata caratterizzata dalla seconda edizione del “concorso di idee per giovani progettisti per la progettazione e realizzazione di orti-giardino temporanei sul tema degli Orti verticali e sospesi”, tema scelto in relazione alla crescente domanda
di sistemi di copertura dei tetti e pareti verdi. La giuria, composta da Francesca Benati, Cesare Micheletti, Francesca Pisani, Luca Crotti, Fabrizio Fronza, in rappresentanza dei partner dell’iniziativa (Il Verde Editoriale, AICU - Associazione Italiana Curatori Parchi, Giardini e Orti
Botanici, AIAPP - Associazione Italiana Architettura del Pasaggio), fra i cinquantacinque progetti ammessi alla fase di preselezione ha individuato i quattordici orti finalisti, che sono stati
realizzati ed esposti nel parco di Levico.
Quattro i progetti premiati:
1° Classificato OrtoLana di Sara Tommasi di Ferno (VA), Rositsa Todorova (MI), Davide Sironi di Somarate (VA).
2° Classificato Ventimila leghe sopra i cieli Giulia Sperandio di Schio (VI) e Giuseppe
Passuello di Marostica (VI)
3° Classificati ex–aequo L’Orto Attraente
Emanuela Loi di Villagrande Strisaili (OG), Elena Moretti e Viola Cirigliano di Firenze
e OrtapPeso Francesco Urso di Ceglie Messapica (BR)

AL “POLLICE VERDE”DI GORIZIA:
MICROGIARDINI E TERRAZZI
Quando è avvenuto: 19-21 marzo 2010
Dove: Fiera Pollice verde a Gorizia
In occasione della manifestazione fieristica “Pollice Verde” organizzata nel quartiere fieristico di Gorizia
dal 19 al 21 marzo, Elisabetta Sari architetto paesaggista, ha organizzato all’interno dello spazio Eventi il seminario dedicato alla “Progettazione di terrazzi e piccoli giardini”. Un breve corso per promuovere il terrazzo come risorsa dell’abitare in città. Partendo dalle
parti che lo compongono, dalle caratteristiche generali come l’orientamento e il clima, dagli elementi materiali come la pavimentazione, l’arredo, le fioriere, passando per gli elementi complementari quali i sistemi ombreggianti, l’illuminazione, la presenza
dell’acqua fino agli elementi vegetali da impiegare, si è passati
ad analizzare l’organizzare dello spazio dimostrando come secondo un buon progetto si può trasformare questa parte dell’abitazione in un’ulteriore stanza all’aperto. Anche se in molti casi
lo spazio a disposizione è ridotto, alcune abilità progettuali possono trasformarlo in un luogo privilegiato e di valore dove ritrovare una ristoratrice pace ormonica nella natura anche in città.

“Pretaportoer”

