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 Mappa
Pollice Verde si sviluppa nelle seguenti attività: Punto Vendita: garden ce
nter con esposizione permanente di piante fiorite e verdi/composizioni di piante/va
si in plastica-resina-terracotta, accessori per il giardino, prodotti fitosanitari da ban
co, ecc.. Consegne a domicilio. Vivaio: produzione e commercio di piante da estern
o con ampia scelta varietale e di misure Palme in varietà, olivi secolari, piante d'alto
fusto, rampicanti-piante da frutto, piante da siepe... Progettazione realizzazione: Pr
ogettiamo e realizziamo qualsiasi situazione da esterno e o interno, anche in collab
orazione con architetti paesaggisti in grado di soddisfare al meglio le esigenze e le
aspettative del Cliente Piscine: Possiamo realizzare la vs piscina sia interrata o fuori
terra, in cemento armato, pannelli in acciaio, resina armata e altro. Utilizzando i mi
gliori prodotti presenti sul mercato Irrigazione: Realizziamo impianti di irrigazione
e micro-irrigazione personalizzati ad ogni realtà con il rispetto massimo delle esige
nze botaniche presenti nell'area da irrigare Arredi da esterno: In collaborazione co
n le migliori ditte produttrici di arredi da giardino, siamo in grado di sodisfare quals
iasi richiesta di arredo da esterno, inoltre possiamo provvedere alla realizzazione di
gazebi in legno e o metallo con coperture di ogni tipo.

 Descrizione
Presso POLLICE VERDE SRLS in via V. Poggio
alle Viti...Pollice Verde è in grado di provvede
re alla cura e manutenzione del vostro spazi
o a verde.La manutenzione rende possibile il
mantenimento del disegno progettuale per a
ssicurare il decoro, la pulizia e la sicurezza d
egli spazi verdi nel tempo.La prima consta di
tutti gli interventi a breve cadenza periodica
(es. taglio d'erba, sarchiatura delle aiuole pot
ature, ecc). Gli interventi di manutenzione str
aordinaria vengono realizzati con periodicità
minore, qualora se ne ravvisi la necessità (es.
grandi potature di alberi, trattamenti antipar
assitari, ecc). Bisogna avere una buona cono
scenza del territorio e delle piante interessat
e, quantificazione dell'entità delle operazioni
, valutazione dei mezzi e del personale neces
sario.Non si deve dimenticare che la manute
nzione richiede impegno ed un continuo agg
iornamento tecnico per soddisfare, anche co
n mezzi e soluzioni innovative, le esigenze de
l cliente oltre che a stabilire i tempi di potatu
ra, concimazioni, trattamenti fitosanitari e p
eriodi d'intervento.
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offerta potature piante alto fusto viare
ggio-giardinaggio alto fusto viareggio

 Contatti
POLLICE VERDE SRLS
Tel. 0584960736
http://www.polliceverdeviareggio.c
om/
V. Poggio alle Viti, Lucca, 55054
dal Lunedì al Sabato dalle 09:00 all
e 13:00 e dalle 15:00 alle 19:00
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