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Dal 1992

La ricerca continua della conoscenza e del rispetto della naturaLa ricerca continua della conoscenza e del rispetto della naturaLa ricerca continua della conoscenza e del rispetto della naturaLa ricerca continua della conoscenza e del rispetto della natura
fanno si che la fanno si che la fanno si che la fanno si che la AgeAgeAgeAge Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini 

continui il suo sviluppo nel rendere il giardino un quadro dcontinui il suo sviluppo nel rendere il giardino un quadro dcontinui il suo sviluppo nel rendere il giardino un quadro dcontinui il suo sviluppo nel rendere il giardino un quadro d’’’’autore.autore.autore.autore.

La bellezza di creare lLa bellezza di creare lLa bellezza di creare lLa bellezza di creare l’’’’arte del giardino, il continuo lavoro che  da sempre arte del giardino, il continuo lavoro che  da sempre arte del giardino, il continuo lavoro che  da sempre arte del giardino, il continuo lavoro che  da sempre 
si distingue come metodo si distingue come metodo si distingue come metodo si distingue come metodo ““““sartorialesartorialesartorialesartoriale”””” , l, l, l, l’’’’eleganza e la cura del verde creato eleganza e la cura del verde creato eleganza e la cura del verde creato eleganza e la cura del verde creato 

come un abito su misura che calza alla perfezione con il propriocome un abito su misura che calza alla perfezione con il propriocome un abito su misura che calza alla perfezione con il propriocome un abito su misura che calza alla perfezione con il proprio essereessereessereessere





Dalla Progettazione alla 
Creazione



La cura e LLa cura e LLa cura e LLa cura e L’’’’impulso creativo a portato la impulso creativo a portato la impulso creativo a portato la impulso creativo a portato la AgeAgeAgeAge Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini Manutenzione Giardini 
allallallall’’’’accrescimento del ventaglio servizi, sempre dediti ad una maggioaccrescimento del ventaglio servizi, sempre dediti ad una maggioaccrescimento del ventaglio servizi, sempre dediti ad una maggioaccrescimento del ventaglio servizi, sempre dediti ad una maggiore re re re 

cura del verde.cura del verde.cura del verde.cura del verde.
Amiamo intraprendere con il cliente un percorso rivolto alla riuAmiamo intraprendere con il cliente un percorso rivolto alla riuAmiamo intraprendere con il cliente un percorso rivolto alla riuAmiamo intraprendere con il cliente un percorso rivolto alla riuscita di un scita di un scita di un scita di un 

progetto.progetto.progetto.progetto.
………….Gli orizzonti operativi si dilatano in uno spirito di rinnovame.Gli orizzonti operativi si dilatano in uno spirito di rinnovame.Gli orizzonti operativi si dilatano in uno spirito di rinnovame.Gli orizzonti operativi si dilatano in uno spirito di rinnovamento nto nto nto 

continuo  con la creazione di una  nuova divisione per la progetcontinuo  con la creazione di una  nuova divisione per la progetcontinuo  con la creazione di una  nuova divisione per la progetcontinuo  con la creazione di una  nuova divisione per la progettazione e tazione e tazione e tazione e 
realizzazione del verde.realizzazione del verde.realizzazione del verde.realizzazione del verde.



Un azienda in grande evoluzione

LLLL’’’’azienda affonda da sempre le radici nella cura e la conoscenza nazienda affonda da sempre le radici nella cura e la conoscenza nazienda affonda da sempre le radici nella cura e la conoscenza nazienda affonda da sempre le radici nella cura e la conoscenza nel rispetto della el rispetto della el rispetto della el rispetto della 
natura e dellnatura e dellnatura e dellnatura e dell’’’’ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.

LLLL’’’’attivitattivitattivitattivitàààà èèèè prevalentemente orientata alla realizzazione e manutenzione di prevalentemente orientata alla realizzazione e manutenzione di prevalentemente orientata alla realizzazione e manutenzione di prevalentemente orientata alla realizzazione e manutenzione di giardini giardini giardini giardini 
molto minuziosi,, ma non mancano gli interventi altrettanto impomolto minuziosi,, ma non mancano gli interventi altrettanto impomolto minuziosi,, ma non mancano gli interventi altrettanto impomolto minuziosi,, ma non mancano gli interventi altrettanto importanti quali parchi e rtanti quali parchi e rtanti quali parchi e rtanti quali parchi e 

giardini,, per arrivare poi allgiardini,, per arrivare poi allgiardini,, per arrivare poi allgiardini,, per arrivare poi all’’’’arredo di balconi , terrazzi  e giardini pensili.arredo di balconi , terrazzi  e giardini pensili.arredo di balconi , terrazzi  e giardini pensili.arredo di balconi , terrazzi  e giardini pensili.
Garantendo in oltre un accurato servizio postGarantendo in oltre un accurato servizio postGarantendo in oltre un accurato servizio postGarantendo in oltre un accurato servizio post----vendita avvalendosi di collaboratori vendita avvalendosi di collaboratori vendita avvalendosi di collaboratori vendita avvalendosi di collaboratori 

validi e tecnici con provata e prolungata esperienza.validi e tecnici con provata e prolungata esperienza.validi e tecnici con provata e prolungata esperienza.validi e tecnici con provata e prolungata esperienza.



Il giardino: Orizzonte degli spazi

Cercare il segreto di un nuovo equilibrio tra giardino e paesaggCercare il segreto di un nuovo equilibrio tra giardino e paesaggCercare il segreto di un nuovo equilibrio tra giardino e paesaggCercare il segreto di un nuovo equilibrio tra giardino e paesaggio, fra architettura e natura.io, fra architettura e natura.io, fra architettura e natura.io, fra architettura e natura.
Desiderio di armonia, trasformato secondo la sensibilitDesiderio di armonia, trasformato secondo la sensibilitDesiderio di armonia, trasformato secondo la sensibilitDesiderio di armonia, trasformato secondo la sensibilitàààà e le esigenze del tempo, e le esigenze del tempo, e le esigenze del tempo, e le esigenze del tempo, 

proiettando lproiettando lproiettando lproiettando l’’’’idea di giardino in spazio.idea di giardino in spazio.idea di giardino in spazio.idea di giardino in spazio.
LLLL’’’’attenzione dellattenzione dellattenzione dellattenzione dell’’’’azienda verso lo studio del verde tradizionale esteso su piani oazienda verso lo studio del verde tradizionale esteso su piani oazienda verso lo studio del verde tradizionale esteso su piani oazienda verso lo studio del verde tradizionale esteso su piani orizzontali, rizzontali, rizzontali, rizzontali, 

si sposta in quello che diventa coordinata di spazio verticale, si sposta in quello che diventa coordinata di spazio verticale, si sposta in quello che diventa coordinata di spazio verticale, si sposta in quello che diventa coordinata di spazio verticale, onde riprodurvi onde riprodurvi onde riprodurvi onde riprodurvi 
condizioni di vita, in ambito urbano simili a quelle garantite icondizioni di vita, in ambito urbano simili a quelle garantite icondizioni di vita, in ambito urbano simili a quelle garantite icondizioni di vita, in ambito urbano simili a quelle garantite in natura.n natura.n natura.n natura.



AgeAgeAgeAge Manutenzione e NoleggioManutenzione e NoleggioManutenzione e NoleggioManutenzione e Noleggio

LLLL’’’’azienda  estesa ad oggi su di un area di circa 1500 Mt2 offre  oazienda  estesa ad oggi su di un area di circa 1500 Mt2 offre  oazienda  estesa ad oggi su di un area di circa 1500 Mt2 offre  oazienda  estesa ad oggi su di un area di circa 1500 Mt2 offre  oltre alla ltre alla ltre alla ltre alla 
consulenza, il noleggio di attrezzature allconsulenza, il noleggio di attrezzature allconsulenza, il noleggio di attrezzature allconsulenza, il noleggio di attrezzature all’’’’avanguardiaavanguardiaavanguardiaavanguardia come  es. cestello come  es. cestello come  es. cestello come  es. cestello 

elevatore, trattore per lavori di sottobosco e ciglio strada.elevatore, trattore per lavori di sottobosco e ciglio strada.elevatore, trattore per lavori di sottobosco e ciglio strada.elevatore, trattore per lavori di sottobosco e ciglio strada.





Filosofia 

La filosofia aziendale affonda le sue radici nella cura La filosofia aziendale affonda le sue radici nella cura La filosofia aziendale affonda le sue radici nella cura La filosofia aziendale affonda le sue radici nella cura 
colma di conoscenza e rispetto della natura e colma di conoscenza e rispetto della natura e colma di conoscenza e rispetto della natura e colma di conoscenza e rispetto della natura e 

delldelldelldell’’’’ambiente.ambiente.ambiente.ambiente.
LLLL’’’’attenzione attenzione attenzione attenzione èèèè sempre rivolta al ripristino di giardini sempre rivolta al ripristino di giardini sempre rivolta al ripristino di giardini sempre rivolta al ripristino di giardini 
salvaguardando la peculiaritsalvaguardando la peculiaritsalvaguardando la peculiaritsalvaguardando la peculiaritàààà di voler lavorare con di voler lavorare con di voler lavorare con di voler lavorare con 

metodo metodo metodo metodo ““““sartorialesartorialesartorialesartoriale”””” e quindi con il massimo della cura e quindi con il massimo della cura e quindi con il massimo della cura e quindi con il massimo della cura 
anche nei dettaglianche nei dettaglianche nei dettaglianche nei dettagli



Il giardino Il giardino Il giardino Il giardino èèèè il punto di collegamento fra lil punto di collegamento fra lil punto di collegamento fra lil punto di collegamento fra l’’’’uomo e il mondo in cui vive uomo e il mondo in cui vive uomo e il mondo in cui vive uomo e il mondo in cui vive 
………….. si sono cos.. si sono cos.. si sono cos.. si sono cosìììì creati giardini per soddisfare i propri ideali e le proprie creati giardini per soddisfare i propri ideali e le proprie creati giardini per soddisfare i propri ideali e le proprie creati giardini per soddisfare i propri ideali e le proprie 

aspirazioni aspirazioni aspirazioni aspirazioni …………........

Il desiderio dellIl desiderio dellIl desiderio dellIl desiderio dell’’’’uomo duomo duomo duomo d’’’’avere un giardino avere un giardino avere un giardino avere un giardino èèèè antico come la civiltantico come la civiltantico come la civiltantico come la civiltàààà ed ed ed ed èèèè coscoscoscosìììì
radicato che i primi segni si manifestano fin dai primordi dellaradicato che i primi segni si manifestano fin dai primordi dellaradicato che i primi segni si manifestano fin dai primordi dellaradicato che i primi segni si manifestano fin dai primordi della storia dei storia dei storia dei storia dei 

popoli in tutte le parti del mondo popoli in tutte le parti del mondo popoli in tutte le parti del mondo popoli in tutte le parti del mondo …………........
Il giardino dellIl giardino dellIl giardino dellIl giardino dell’’’’Eden, lEden, lEden, lEden, l’’’’EriduEriduEriduEridu degli Assiri, ldegli Assiri, ldegli Assiri, ldegli Assiri, l’’’’Ida Ida Ida Ida VashaVashaVashaVasha delldelldelldell’’’’induismo induismo induismo induismo …………....

Questi paradisi terrestri, al servizio della natura umana, ancorQuesti paradisi terrestri, al servizio della natura umana, ancorQuesti paradisi terrestri, al servizio della natura umana, ancorQuesti paradisi terrestri, al servizio della natura umana, ancora  ci a  ci a  ci a  ci 
permettono a distanza di millenni di sognare.permettono a distanza di millenni di sognare.permettono a distanza di millenni di sognare.permettono a distanza di millenni di sognare.



Che siano Residenze Private, Aziende,Che siano Residenze Private, Aziende,Che siano Residenze Private, Aziende,Che siano Residenze Private, Aziende,ContractContractContractContract o o o o ArredoUrbanoArredoUrbanoArredoUrbanoArredoUrbano

Creazione ed Elementi dCreazione ed Elementi dCreazione ed Elementi dCreazione ed Elementi d’’’’Arredo uniti diventano Benessere.Arredo uniti diventano Benessere.Arredo uniti diventano Benessere.Arredo uniti diventano Benessere.















Si ringraziano tutti coloro che in tutti questi anni hanno contrSi ringraziano tutti coloro che in tutti questi anni hanno contrSi ringraziano tutti coloro che in tutti questi anni hanno contrSi ringraziano tutti coloro che in tutti questi anni hanno contribuito alla crescita ibuito alla crescita ibuito alla crescita ibuito alla crescita 
delldelldelldell’’’’azienda..azienda..azienda..azienda..

Si ringrazia inoltre il precettore, colui che ha accresciuto unaSi ringrazia inoltre il precettore, colui che ha accresciuto unaSi ringrazia inoltre il precettore, colui che ha accresciuto unaSi ringrazia inoltre il precettore, colui che ha accresciuto una passione gipassione gipassione gipassione giàààà innata.innata.innata.innata.
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