
GRANULATI

CIOTTOLI

I granulati sono pietre derivate dal-
la frantumazione e riduzione volu-
metrica raggruppate e vagliate a 
seconda delle esigenze specifiche. 
In particolare possono essere utiliz-
zate per la realizzazione di cammi-
namenti, bordure, giardini ed altre 
composizioni. Si possono avere 
diverse granulometrie, dalla polve-
re fino ai sassi giganti a seconda 
dell’utilizzo finale.

INER.TE.CO propone molteplici 
varietà di ciottoli per l’abbellimen-
to dei giardini, venendo incontro ai 
più svariati gusti e stili di composi-
zione. Con i ciottoli possono essere 
realizzate bordure, camminamenti, 
vialetti, da oggi non sono più un pro-
blema, visitate il nostro deposito e 
troverete ciò che fa per voi. 

 granulati lapillo vulcanico
disponibile in:

sfuso sacchi 40 lt rocce

40 - 60  mm X

60 - 100 mm X

5 - 10 mm X

10 - 18 mm X

50 - 150 mm X

granulati bianco carrara
da a disponibile in:

sfuso sacchi 10 kg sacchi 25 kg  Big Bag 1,5 t

0,5 - 0,7  mm X X X X

0,7 - 1,2 mm X X X X

0,5 - 1 mm X X X X

1,5 - 2 mm X X X X

1,8 - 2,5 mm X X X X

2 - 3 mm X X X X

ciottoli bianco carrara
da a disponibile in:

sfuso sacchi 
10 kg

sacchi 
25 kg  

Big Bag 
1,5 t

ceste 
1,5 t

5 - 12  mm X X X X X

12 - 16 mm X X X X X

16 - 25 mm X X X X X

25 - 40 mm X X X X X

40 - 60 mm X X X X X

60 - 100 mm X X X X

100 - 150 mm X X X

150 - 250 mm X X

GIARDINI 
VERTICALI

Il giardino verticale è l’ultima novità 
in fatto di arredo outdoor che pre-
vede la realizzazione di facciate o 
pareti le cui superfici sono caratte-
rizzate dalla prevalenza di vegeta-
zione. Con questo nuovo modo di 
concepire il giardino, la vegetazione 
diventa un vero e proprio elemen-
to strutturale, perché protagonista 
della configurazione e dell’estetica 
complessiva di un ambiente abitati-
vo, sotto forma di superficie vertica-
le sia esterna che interna. Il giardino 
verticale, offre numerose possibilità 
spaziali, geometriche e figurative, 
all’interno di un progetto di architet-
tura, avendo, in termini d’inserimen-
to ambientale, peculiari funzioni e 
potenzialità di comfort e benessere.

ORTO PRONTO
E’ un tessuto che si appende in ver-
ticale (esattamente come i giardini) 
su cui sono presenti delle tasche 
dentro le quali si inseriscono terra e 
piantine aromatiche e ornamentali.

CARATTERISTICHE

Moduli in feltro robusto (260 gr/mq), 
duraturo, imputrescibile, ad alta ri-
tenzione idrica per creare facilmen-
te il giardino verticale su muri, rin-
ghiere, balconi, terrazzi etc. Ideale 
sia per piante floreali o aromatiche, 
per ortaggi e frutta. Sfrutta le pareti 
verticali e i piccoli spazi. Il tipo di fel-
tro utilizzato assorbe l’acqua in ec-
cesso al momento dell’irrigazione e 
la rilascia gradualmente alla pianta. 
Tutti i modelli sono dotati di anelli in 
tessuto o occhielli in metallo per un 
fissaggio sicuro e stabile.

Tipologie e misure disponibili:

2 tasche 82 X 44 cm

4 tasche 31 X 70 cm

7 tasche 31 x 115 cm

granulato 60-100 mm

roccia lapillo

roccia murgese anticata verde alpi rosso verona nero ebano

bianco carrara

bianco

breccia porfido rosso ciottoli giganti bianco carrara
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INER.TE.CO srl opera da anni nel settore ambientale tra-
mite l’utilizzo dei gabbioni armati riempiti, vibrocompattati 
e certificati secondo le normative comunitarie. 

I gabbioni armati vengono adottati per la protezione di 
argini e rilevati, per la realizzazione di muri sostegno a 
gravità e contenimento di scarpate instabili con valenza 
strutturale.
 
Inoltre con essi è possibile creare delle barriere fonoas-
sorbenti adatte ad attenuare il disagio acustico o anche 
strutturare elementi di decoro urbano.

Il garden design è il mezzo per  organizzare lo spazio 
verde partendo da un progetto, per arrivare a delle vere e 
proprie ambientazioni su misura. 

I prodotti per il garden design di INER.TE.CO, dunque, 
sono rivolti alla definizione dell’outdoor secondo il gusto e 
i desideri della clientela. 

Originali, colorati, ma anche confortevoli e funzionali, 
sono queste le qualità delle realizzazioni di INER.TE.CO, 
studiate appositamente per rendere più piacevole la vita in 
giardino del proprio cliente.

GARDEN DESIGN


