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APPLICAZIONI:
• Creazione di prati evergreen di giardini sia pubblici che
privati, di ristoranti, alberghi, aziende, lidi marini, locali
pubblici in genere e comunità (case di riposo, ecc).
• Creazione di aree verdi esterne per ﬁere/esposizioni
e di zone a bordo piscina.
• Creazione di “play zone in plain air”, antiallergiche
e dotate di speciali superﬁci “antitrauma” (vedere
scheda prodotto) posizionate sotto i vari giochi.
I bambini, tutti i bambini del mondo, vantano il
sacrosanto diritto di poter giocare in aree esterne
verdi dove possano, crescendo sereni, correre,
arrampicarsi e divertirsi spensieratamente in un
ambiente pulito, igienico e privo di qualsiasi tipo di
pericolo. Per queste ragioni la priorità numero 1 di
ogni Amministratore pubblico è di vigilare afﬁnché
le “aree gioco” siano costruite con materiali idonei di
facile manutenzione, che siano confortevoli, ma che,
soprattutto, rispondano ai parametri della sicurezza
totale, compresa quella della salute.
Secondo i dati forniti dalla Società italiana di
allergologia e immunologia pediatrica, più del 30% dei
bambini italiani è allergico. La metà soffre di asma,
mentre il resto soffre di dermatite atopica o di
altro, anche a causa dell’erba naturale e delle erbacce
presenti nei prati di casa o dei luoghi che frequentano
abitualmente (scuole materne, primarie, ecc.).
Per far sì che anche un solo bambino non sia costretto
a stare rinchiuso per evitare i fastidiosi e gravi
problemi delle allergie dovute ad alcune erbe ed
erbacce, impedendogli di relazionare con i compagni
intenti a divertirsi giocando liberamente all’aria e
al sole, l’impiego di Wonderful Lawn® è la soluzione
consigliabile, perché Wonderful Lawn® consente anche
di godere di tutti gli enormi vantaggi derivati dal non
richiedere l’uso di fertilizzanti, erbici e pesticidi vari,
notoriamente sostanze tossiche responsabili tutte di
gravi problemi di salute.
I genitori non potranno che essere grati
all’Amministrazione e dirsi soddisfatti che i loro ﬁgli
possano frequentare ﬁnalmente una play zone sicura,

Con fori
per un corretto
drenaggio

sempre verde, pulita, sofﬁce al punto giusto, da dove
sono banditi quei veleni di ogni genere impiegati,
purtroppo, per il mantenimento dei prati di erba
naturale, ma anche ragni, zanzare, insetti vari e altri
parassiti spesso causa di infezioni di ogni genere.
• Creazione di Spazi pubblici evergreen.
Per rendere l’aspetto più piacevole, ma anche
per vestire di verde la propria città, migliorando
sensibilmente la qualità del paesaggio, molte
Amministrazioni pubbliche si sono ormai rese conto
degli enormi vantaggi che si ottengono con l’utilizzo
di Wonderful Lawn®, impiegato soprattutto per la
creazione di spartitrafﬁco e di aiuole delle rotonde
stradali –eventualmente realizzate anche con piante
naturali per contribuire all’abbattimento del CO2,
personalizzabili con scritte, immagini varie a più
colori realizzate con Wonderful Lawn® Rainbow® o
con soggetti statici o dinamici costruiti con materiali
idonei a restare all’esterno per decenni, rispondenti
ad un progetto, scenograﬁco tematizzato e speciﬁco
con l’intento di caratterizzare il territorio, fornito
dall’Amministrazione o ideato, e a richiesta anche
preventivamente prototipato gratuitamente dal nostro
staff di lavoro composto da ricercatori, architetti,
design e artisti con esperienza pluri decennale.
Wonderful Lawn®, oltre a conferire a questi contesti
urbani un fascino permanente ad alto impatto
emotivo, contribuisce soprattutto a ridurre anche
i costi di manutenzione; durando a lungo costituisce
anche un investimento sicuro a lungo termine.
• Creazione di giardini pensili.
Grazie al suo peso molto contenuto (solo 3 kg/mq), può
essere agevolmente posato sui terrazzi senza creare
alcuna difﬁcoltà alle strutture e dover chiedere
autorizzazioni agli organi comunali.
Non necessitando di annafﬁatura consente di assentarsi
senza doversi preoccupare del mantenimento del verde.
Rotolo 2 mt x 10 mt (20 Mq)
Rotolo 1 mt x 10 mt (10 Mq)

