


Garden4Ever lo rende realtà e lo porta direttamente a casa tua.
Garden4Ever produce e seleziona un’ampia gamma di manti in erba sintetica
per soddisfare ogni piacere, dal piccolo giardino privato alla grande struttura

alberghiera passando dalle terrazze alla aiuole pubbliche.

Grazie alla costante ricerca ed alla voglia di rinnovarsi amplia i suoi orizzonti
proponendo una nuova gamma di manti colorati per l’arredo degli interni

(in-decor), la realizzazione degli spazi esterni con il tuo logo aziendale
(branding spaces) e la personalizzazione delmanto (custom4u). Garden4Ever
grazie all’esperienza dei suoi tecnici si occupa della progettazione del tuo
giardino suggerendoti i manti più adatti ai tuoi requisiti e su richiesta della

preparazione del terreno come della posa del manto.

Chi siamo

GARDEN4EVER, I PROFESSIONISTI DEL VERDE AL TUO SERVIZIO.

RICHIEDI UN PREVENTIVO GRATUITO.

IL GIARDINO PERFETTO È IL SOGNO DI TUTTI.



Il piacere del verde
nel rispetto dell’ambiente.

Risparmio energetico

Da vivere tutto l’anno

Risparmio di acqua

Risparmio di costi

Entro il 2025 più della metà degli abitanti del mondo non avrà
acqua a sufficienza per vivere (fonte ONU).
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Il giardino perfetto esiste, ed è Garden4ever a renderlo realtà e a
portarlo a casa tua o nella tua azienda. Tecnologia e professionalità
vengono messe al tuo servizio per realizzare spazi verdi su misura.
In base alle tue esigenze, potrai scegliere tra un’ampia gamma di
manti in erba sintetica, l’altezza, la morbidezza e il colore del filato.
Goditi il piacere di vivere uno spazio verde 365 giorni l’anno, anche in
compagnia dei nostri cari amici animali.

Linea
manti verdi



RESIDENZA PRIVATA - CORREGGIO



HOTEL - CESENATICO

DEHORS - GENOVA



RESIDENZA - REGGIO EMILIA

B&B - PADOVA

TERRAZZO - PISTOIA



COPERTURA - PARMA



HOTEL - SORRENTO



PARETE VERTICALE - ROVIGO

RESIDENZA PRIVATA - PARMA

TERRAZZO - MILANO



RESIDENZA PRIVATA - MODENA

HOTEL - VENEZIA



VILLAGGIO - ROVIGO

RESIDENZA PRIVATA - BOLOGNA



BRESCIA

TORINO

CARPIGENOVA



RESIDENZA PRIVATA - REGGIO EMILIA



RESIDENZA PRIVATA - REGGIO EMILIA

RESIDENZA PRIVATA - CARPI



GARDEN - BRESCIA



AOSTA

VENEZIA

MILANO

MILANO MARITTIMA



Perché fermarsi al verde?
Garden4ever ha ideato e sviluppato una gamma di manti colorati per rendere glamour ed
unico lo spazio intorno a te e/o alla tua attività. Grazie alle materie prime utilizzate,
i nostri manti sono inodore, atossici, non assorbenti (riducono lo sviluppo di acari e/o
funghi) e anti-allergici. Ideali anche per l’arredo degli interni: facilmente lavabili (con acqua
e sapone di marsiglia) e pulibili con normale aspirapolvere domestico.
Scegli tra l’ampia gamma COLORLIFE:
bianco, tortora, grigio, nero, blu, verde, giallo, rosa, rosso.

Linea
manti colorati



RISTORANTE - PERUGIA



In-decor 4 U
I manti sono inodore, atossici (test EN71-3), anallergici,

non assorbenti (riducono la formazione di acari e/o funghi),
facilmente lavabili con acqua e sapone di marsiglia e pulibili

con un normale aspirapolvere domestico.
Adatti anche per i tuoi piccoli animali domestici,

i nostri manti rappresentano un nuovo modo per arredare
al meglio interni di abitazioni, uffici, hall.

Il piacere di decorare e dare personalità agli interni.





L’identità dell’azienda si riflette negli spazi esterni grazie all’apposizione
del logo su manti verdi o colorati. Massimizzando l’efficacia, il rigore e la

funzionalità di una cosi fondamentale comunicazione rappresenta il nuovo
modo di fare marketing, per pubblicizzare la tua azienda e/o la tua attività

riducendo drasticamente i costi di manutenzione.





Garden4Ever

Reggio Emilia
0522-792247 | 335-7140576

www.garden4ever.it
www.garden4ever.it
info@garden4ever.it


