
G R E E N  D I V I S I O N



Gli impianti 
sono totalmente 

automatizzati per 
gestire con semplicità e 
autonomia l’irrigazione 

dell’area verde,a 
totale scomparsa e 

perfettamente integrati 
nella natura, in grado 

di distribuire l’acqua in 
modo omogeneo.

Progettiamo  
e realizziamo impianti  
d’irrigazione per giardini
privati, pubblici  
e industriali



La fase di progettazione dei giardini è fondamentale per effettuare scelte 
efficaci ed appropriate, in grado di modellare il paesaggio in modo 

elegante e secondo i desideri del cliente. 
Seguiamo tutte le fasi, dall’analisi del sito alla progettazione, dalla 

realizzazione in cantiere fino alla manutenzione nel tempo.

Five Stars… per creare uno spazio verde  
curato in ogni dettaglio

➤ Parchi e alberate

➤ Parco giochi

➤ Giardini 
residenziali

➤ Giardini pubblici

➤ Giardini industriali



Staff e mezzi operativi

➤ Potatura alberature alto e medio fusto

➤ Potature arbusti

➤ Rimonda del secco

➤ Bordatura aiuole

➤ Concimazione organica manto erboso

➤ Arieggiatura manto erboso

➤ Trattamenti chimici selettivi

➤ Piantumazione stagionali

➤ Taglio erba con raccolta

➤ Taglio erba con tecnica Mulching (si chiama 

“mulch” la tecnica che prevede di lasciare uno 

strato di materiale vegetale sparso sul suolo

 o fra le piante a scopo protettivo o fertilizzante)

Manutenzione aree verdi e impianti sportivi



Palificate in legno naturale - Recinzione - Giardino roccioso

Elementi strutturali e decorativi

Staff e mezzi operativi
La Struttura operativa è coordinata da tecnici specializzati, affiatata  

e finalizzata alla soddisfazione incondizionata del cliente.
Il Nostro parco mezzi è dimensionato per soddisfare qualsiasi esigenza  

e viene costantemente rinnovato per poter disporre delle migliori 
tecnologie in materia di sicurezza.

Certificazione di Qualità. Crediamo nella valenza della Certificazione 
della Qualità come un vero fattore strategico di successo che determina 

razionalizzazione, valore aggiunto, competitività ed affidabilità.
Siamo in possesso di certificazione  UNI EN ISO 9001: 2008. 



12038 SAVIGLIANO (CN) • tel. 0172.22899

La Green Division di Five Stars è specializzata nella progettazione, 
realizzazione e manutenzione di giardini e spazi verdi pubblici e privati, 

impianti di irrigazione con l’utilizzo delle tecnologie più avanzate per 
ridurre il consumo d’acqua ed allestimento parchi giochi.

Ci prendiamo cura dei vostri spazi verdi
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www.fivestars-solutions.com
info@fivestars-solutions.com




