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Ogni giardino è un quadro a se stante, inserito in un 

contesto ambientale unico.

 

Per questo la nostra azienda progetta e realizza giardini 

e aree verdi legati al paesaggio, ottenendo un effetto 

scenografico naturale, ricco di colore e fascino.

La nostra cura per i dettagli inizia dal progetto fino alla 

manutenzione del vostro giardino, tutte le fasi sono 

curate da personale professionista per creare piccoli o 

grandi spazi che diventeranno suggestivi e godibili in 

tutte le stagioni.

L’eleganza in giardino
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Excellent Green

La pavimentazione elegante

Senza mai apparire troppo azzardata
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Excellent Green

Un tocco di prestigio

All’erba sintetica si chiede grande resistenza, è l’aiuto 

fondamentale al complemento del giardino, ne 

addolcisce le superfici, separa e definisce zone diverse 

donando carattere all’area stessa creando un luogo 

ricco di fascino pronto a coinvolgere ed affascinare.





9

Il prato sintetico può raffigurare come ornamento 

dell’intero giardino ma anche rappresentare un elemento 

decorativo e funzionale così da apportare un notevole 

contributo al valore estetico della casa. 

La nostra tecnologia permette di offrire manti artificiali 

con sfumature di colore, morbidezza al tatto, che nulla 

hanno da invidiare ai migliori giardini naturali. 

La molteplicità di utilizzi, la rapidità di installazioni e la 

durata pluriennale aprono nuovi scenari alle possibilità di 

applicazioni di queste speciali pavimentazioni.
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Excellent Green

Vestiamo il tuo terrazzo

Il manto a sei colori 

nato per essere esclusivo.
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Alberghi, Ristoranti, Dehor

Soluzioni per ogni contesto

Nel giardino i dettagli sono fondamentali per 

l’atmosfera, servono a stabilire un certo tema 

decorativo dando un aspetto di compiutezza, 

creando un luogo di relax e piacere.

Valorizziamo gli spazi esterni negli esercizi 

pubblici , creiamo vere e proprie stanze all’aperto, 

aree progettate per sorprendere e allietare gli 

ospiti della vostra struttura.
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L’arte di fare giardini

La passione, la conoscenza, 

le capacità artigianali della grande tradizione 

italiana del creare giardini con materiali di 

ultima generazione, fondono nella nostra 

attività progettuale dando vita ad opere uniche 

ed esclusive, di grande fascino, godibilità ed 

eleganza.
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Basic Green 

Un’oasi verde unica

Utilizzata con successo come notevole elemento 

decorativo in grado di conferire ordine e igienicità.
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Forniamo servizi di progettazione e costruzione di verde 

aziendale, oltre che di aiuole di rappresentanza, di aree 

verdi su rotatorie stradali, uffici e terrazze.

Forniti di categorie SOA offriamo servizi anche per grandi 

superfici logistiche e pubbliche.

BASIC GREEN, un rivestimento che riesce a riprodurre 

tonalità di verde autentico e affascinante capace di 

adattarsi a qualsiasi soluzione.

Le aree verdi aziendali, 
un aspetto fondamentale
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Il verde pubblico diventa elemento importante, data la 

maggiore sensibilità per i temi ecologici sviluppatasi negli 

ultimi anni. La realizzazione alla valorizzazione di un 

giardino, diventa un elemento di forte comunicazione. 

Per questo, studiamo e approfondiamo con professionalità 

progetti per creare spazi altamente fruibili; giardini,  aiuole, 

rotonde, parchi gioco, aree aziendali. 
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Utilizzare pavimentazioni e materiali adeguati consente di 

eseguire le opere in conformità alle attuali normative vigenti 

e nel rispetto degli standard di sicurezza. La pavimentazione 

in erba sintetica vanta caratteristiche eccezionali. Oltre ad 

una naturale funzione estetica, il prato diventa luogo sicuro 

dove i bambini possono giocare in completa sicurezza. 

Per questo, studiamo e approfondiamo con professionalità 

progetti per creare spazi altamente fruibili; giardini, aiuole, 

rotonde, parchi gioco, aree aziendali. 
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Il sistema ad intaso

Un filo d’erba, anche in natura, ha bisogno di sostegno. 

L’esigenza di un sistema di riempimento ha trovato nella 

sabbia la soluzione ideale.

La sabbia è un materiale pesante, pulito e naturale. 

L’ideale per bloccare il tappeto erboso a terra, proteggere 

lo stesso e dare al giardino un aspetto ancora più naturale.

I sistemi a intaso, garantiscono maggiore naturalezza 

e maggiore durata nel tempo con un ritorno 

dell’investimento a lungo termine.
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Excellent Green

il nostro sistema

Il prato vellutato è il manto perfetto, creato per piccoli spazi, 

giardini ornamentali ed in prossimità di ville e tenute di 

pregio. 

L’erba sintetica ad alta intensità di filamenti è costituita da 

morbide e resistenti fibre sagomate mediante l’utilizzo di una 

speciale filiera per ottenere una sezione del filo che, grazie 

alle nervature create, consenta l’immediato ritorno dell’erba 

in posizione eretta. Il manto è composto da fibre di altezza 

che varia da 35 a 42 mm. le stesse sono tessute su supporto 

drenante in polipropilene rivestito in lattice di gomma 

imputrescibile.

Completamente antiabrasivi, resistenti ai raggi u.v. e al gelo, 

i rotoli vengono posati mediante l’incollaggio dei giunti con 

specifica banda in T.N.T., impiegando colla poliuretanica ad 

alta resistenza.

L’intaso di stabilizzazione, con sabbia silicea lavata, a spigolo 

arrotondato di granulometria 03/06/ mm. zavorra il manto su 

tutta la superficie conferendo al tappeto resistenza all’usura 

e durata nel tempo.
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Green Performance

Ora il putting green
anche a casa tua

Porta la tua passione nel luogo che più ami ... 

il tuo giardino!

L’arte per un ambiente unico
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Il nostro impegno è di fornire sempre un servizio 

affidabile e professionale in ogni fase dei lavori; 

dalla realizzazione alla manutenzione del giardino, 

questo ci permette di soddisfare il cliente in ogni 

sua esigenza e richiesta.

Le foto raccolte in questa sezione rappresentano, 

per ragioni di privacy e tutela di luoghi e persone, 

una piccola selezione del lavoro svolto sino ad oggi.

Rivolgiamo ai  nostri  cl ienti  un particolare 

ringraziamento per essere le migliori referenze che 

testimoniano la qualità e l’efficienza del nostro 

impegno aziendale.



Via Vittorio Veneto, 87 - 28041 ARONA (NO) - Tel. 0322 48285 / 0322 45890 - www.luconsport.it - e-mail: info@lucon.it

da qui siamo partiti ...

PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE IMPIANTI SPORTIVI




