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Verdélite è un tappeto erboso che nasce da sementi selezionate e certificate, provenienti 
dai migliori produttori americani ed europei.

Un prodotto coltivato su sabbie silicee certificate in grado di massimizzare la potenzialità 
agronomica, lo sviluppo della massa radicale, la capacità drenante e, di conseguenza, la 
maggiore resistenza agli stress climatici e alle sollecitazioni meccaniche.

Verdélite è la soluzione ideale per ottenere un giardino perfetto e sano: grazie alle sue 
caratteristiche, infatti, consente eccellenti risultati negli impieghi in cui estetica e funzionalità 
sono gli obiettivi da raggiungere.

Come nasce Verdélite

La qualità delle sementi Verdélite nasce da sementi di alto valore genetico, selezionate dalle più importanti 
università americane: materia prima che ha superato le rigorose procedure di 
controllo imposte dallo United States Department of Agricolture in termini di 
purezza varietale, germinabilità e assenza di contaminazioni (sod quality). 

Un servizio altamente specializzato Infine, scegliere Verdélite ti permette di contare sull’esperienza di un produt-
tore d’eccellenza e del tuo rivenditore di fiducia che oltre a creare il tuo nuovo 
giardino, ti supporterà in tutte le attività di manutenzione per ottenere un prato 
sempre più bello. Verdélite è un prodotto certificato, dalla nascita, passando 
per la crescita fino alla consegna.

Chi produce Verdélite Paradello Vivai da oltre 20 anni produce e fornisce tappeti erbosi per il giar-
dinaggio professionale e per i migliori stadi d’Italia.

Unico e bellissimo

Verdélite è il prato per eccellenza. 
Grazie alla tecnologia di coltivazio-
ne sul substrato “costruito” potrai 
godere delle migliori performance 
possibili.

Il perfetto drenaggio

Presenza minima di ristagni idrici.

Riduce al minimo il rischio di patolo-
gie e il proliferare di infestanti. Meno 
prodotti, più salute, più risparmio.

Un prato da vivere

Più sicuro per i tuoi bambini e ani-
mali grazie all’utilizzo minimo di 
prodotti chimici per la cura.

La possibilità di usufruire del prato 
dopo poco tempo dall’innaffiatura o 
da piogge.

L’ottima resistenza agli stress climatici

Improvvisi cambi di temperatura o 
precipitazioni con abbondanti piog-
ge non saranno più un problema, 
poiché grazie al sistema drenante 
l’acqua defluirà molto più veloce-
mente.



be
co

m
ita

lia
.c

om

Installatore ufficiale Verdélite

be
co

m
ita

lia
.c

om


