
Fioriere a BASSA 
MANUTENZIONE specifiche 

per spazi pubblici

WEBINAR 20/01/2023



Prima una carrellata di 
immagini….

….poi i segreti su come 
ottenerle:

Prendendo spunto dallo slogan 
dell’ASPROFLO vogliamo accogliervi a 
questa presentazione con un caloroso

benvenuto.



Soluzione semplice ma di 
grande effetto



Struttura Floreale



Struttura con pendenti - Francia



Piramide Fissa - Laakirchen (A)



Lampioni Urbani - Linz (Austria)



Struttura



Piccolo ma efficace



Lampione Urbano



Piramide amovibile



Piramide amovibile



Piramide amovibile



Piramide amovibile





















…ma non soltanto immagini 
dall’estero!!!



Lampioni Stradali - Bolzano 



Pali Fioriti - Saronno



La Spezia



Padova Prato della Valle



Brescia



La Spezia
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Grado



San Zeno



Lampioni Urbani - Grado



Campania



Piramide Fissa - Grado



Lampione Grande



Vi sono piaciute?



Domanda:
Come posso ottenere e soprattutto 
MANTENERE delle fioriture simili ?

Risposta:
Occorre utilizzare contenitori (fioriere) 
idonei che permettanto di ridurre la 

frequenza delle irrigazioni e di 
garantire un volume adeguato di 

substrato.



Vi diamo appuntamento al 
prossimo WEBINAR per scoprire

quali sono e come sono fatti.

Grazie per l’attenzione e 
ricordate: FIORIRE è accogliere!



GRAZIE per l’attenzione

Restiamo a disposizione per ogni 
chiarimento

info@energygreen.net- Tel.:  01 84 53 41 71

https://www.facebook.com/EnergyGreen.srI
https://www.instagram.com/energygreensrl
https://twitter.com/ENERGYGREEN9
https://www.youtube.com/channel/UC-udK-W8SQEfF0107w6Edgg/featured
https://www.linkedin.com/company/energy-green-srl
https://www.energygreen.net/
mailto:info@energygreen.net
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