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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 esigenz
e botaniche presenti nell'area da irrigare Arredi da esterno: In collaborazione con l
e migliori ditte produttrici di arredi da giardino, siamo in grado di sodisfare qualsia
si richiesta di arredo da esterno, inoltre possiamo provvedere alla realizzazione di g
azebi in legno e o metallo con coperture di ogni tipo.

 Descrizione
se siete alla ricerca di un servizio potatura e
abbattimento alberi rivolgetevi a Pollice Verd
e- La nostra azienda opera sul territorio con
sempre maggiore attenzione alle fasi di
crescita e sviluppo del settore Verde Privato
e Pubblico. Tra le nostre attività: Punto Vendi
ta: garden center con esposizione permanen
te di piante fiorite e verdi/composizioni di pia
nte/vasi in plastica-resina-terracotta, accesso
ri per il giardino, prodotti fitosanitari da ban
co, ecc.. Consegne a domicilio. Vivaio: produz
ione e commercio di piante da esterno con a
mpia scelta varietale e di misure Palme in
varietà, olivi secolari, piante d'alto fusto, ram
picanti-piante da frutto, piante da siepe... Pr
ogettazione realizzazione: Progettiamo e real
izziamo qualsiasi situazione da esterno e o in
terno, anche in collaborazione con architetti
paesaggisti in grado di soddisfare al meglio l
e esigenze e le aspettative del Cliente Piscine
: Possiamo realizzare la vs piscina sia interrat
a o fuori terra, in cemento armato, pannelli i
n acciaio, resina armata e altro. Utilizzando i
migliori prodotti presenti sul mercato Irrigaz
ione: Realizziamo impianti di irrigazione e mi
cro-irrigazione personalizzati ad ogni realtà c
on il rispetto massimo delle esigenze botanic
he presenti nell'area da irrigare Arredi da es
terno: In collaborazione con le migliori ditte
produttrici di arredi da giardino, siamo in gra
do di sodisfare qualsiasi richiesta di arredo d
a esterno, inoltre possiamo provvedere alla r
ealizzazione di gazebi in legno e o metallo co
n coperture di ogni tipo. Per maggiori inform
azioni contattateci al n. 0584 960736
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offerta servizio di potatura e abbattime
nto alberi TREE CLIMBING Versilia - POL
LICE VERDE

 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 19:00www.sihappy.it

