




La Nostra Professione è diffondere e condividere le emozioni del mondo vegetale.

Progettiamo ed installiamo il verde a livello aziendale e privato,
il nostro fiore all’occhiello da più di trent’anni è l’IDROCOLTURA, che permette
uno sviluppo sano e florido delle piante, riducendo al minimo la manutenzione.
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I Vantaggi dell’Idrocoltura:
La crescita delle piante in materiale inerte, quale argilla espansa, permette
uno sviluppo sano e rigoglioso delle stesse in virtù di un’ambiente privo di
malattie fungine, parassiti e muffe.

Test scientifici hanno più volte comprovato che il verde migliora la qualità
dell aria, rendendo l’ambiente di lavoro o privato nettamente migliore.

Ambienti arredati con il mondo vegetale,
migliorano l’umore e rendono le persone più empatiche
e produttive.
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Cosa Offriamo:
Un servizio di Vendita, dalle piante comprese di contenitori con un
contratto di manutenzione totale comprensivo di bagnature, pulizia
foglie, concimazione, oltre alla sostituzione gratuita delle piante
deperite compreso nel canone di manutenzione.

in alternativa
Un servizio di Noleggio piante e contenitori con un contratto di
manutenzione come sopra.

Promozione Fidelity*
per permetterci di farci conoscere proponiamo la formula a noleggio
canone Tutto Incluso:

6 Fioriere + 1 Vaso per Banco Reception
a 64 Euro mensili.

*6 contenitori a scelta tra, fioriera diametro 45 cm o quadrata 45x45 cm,
1 vaso da tavolo diametro 21 cm, vari colori.

6 piante a scelta da nostro assortimento e in funzione degli ambienti,
dimensioni 150/160 cm di altezza, 1 pianta per vaso reception.

Contratto minimo di 24 mesi con pagamento alla consegna 30% importo,
24 mensilità.

I Vantaggi dell’Idrocoltura:
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Sopralluogo:
Un meticoloso controllo iniziale del luogo

è la Garanzia di un lavoro finale che darà ottimi risultati.

Un’ispezione delle variabili quali:
luce, temperatura, esposizione di ogni singolo ambiente,

è effettuato prima di qualsiasi stesura di preventivo.
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Ispirare e Arredare
con la Natura:

Non ci limitiamo a disporre il verde,
infatti in base alle esigenze del cliente,

il nostro obiettivo è creare uno spazio a misura d’uomo
completamente vivibile in grado di armonizzare

un’ambiente arredato.
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Progettazione:
Dalla fioriera con fiori, alla piantumazione di grandi alberi;

seguiamo il progetto in ogni dettaglio,
partendo da un’accurata cernita dei fornitori per poter garantire

tempistiche e qualità di primo ordine.





15

Manutenzione:
Un servizio che garantisce, con interventi periodici e prestabiliti,
il massimo del risultato assicurando, in garanzia, la sostituzione

delle piante deperite o morte.
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Idrocoltura e NON solo!!!

si occupa a 360° di tutto ciò che è inerente il Verde

• Realizzazione di grandi e piccoli spazi verdi

• Messa in opera di tappeti erbosi pronto effetto

• Potature

• Impianti di irrigazione

• Progettazione
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Piccoli mondi in vetro
con piante vive, unici l’uno dall’altro.

Personalizzabili in base alla passione di ognuno di noi.
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Pareti a verde in verticale
Sempre al passo con nuove tecniche e nuove idee,

le pareti a verde verticale o orizzontale per creare ambienti di assoluta originalità.



SILK & DECORATION



Hydro Plants di Alberto Sinigallia & c. snc
Via Antonio Fortunato Stella, 3
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www.hydroplant.com
email: hydropla@tin.it




