
Verde Verticale nasce nel 2003 dall’esperienza pluriennale nel mondo 
dei lavori in altezza. La grande passione per la natura e per l’elemento 
albero, ci hanno guidato per la creazione di un’azienda dedicata 
alla connessione uomo – albero in tutte le sue forme utilizzando il 
divertimento come mezzo di scoperta. Il divertimento in chiave verticale 
è la creazione di percorsi acrobatici in altezza, i Parchi Avventura, in 
cui il movimento e l’equilibrio fanno da padroni. È proprio grazie ai 
percorsi sospesi per grandi e piccoli  che si ha la possibilità di  scoprire 
la dimensione albero, grazie a giochi e percorsi di ogni tipo, riscoprendo 
gesti primordiali come l’arrampicata.  
Siamo presenti su tutto il territorio italiano ed europeo con all’attivo la 
costruzione di oltre 40 parchi avventura. 

IL DIVERTIMENTO È VERTICALE
VERDE VERTICALE, COSTRUZIONE PARCHI AVVENTURA DAL 2003
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Progettazione, Fornitura e costruzione di:
Parchi Avventura su Alberi  PA
Parchi Avventura Artificiali PAA
Parchi Avventura ed Aree gioco Indoor PAAI
Campeggi sospesi sugli alberi – Treecamping  TC

COSA REALIZZIAMO
PRIVATI
L’idea imprenditoriale di redditività legata al bosco è il motore del nostra 
attività. Infatti ci rivolgiamo a privati che desiderano avviare attività 
start-up di Parco Avventura nel proprio bosco privato oppure in boschi 
di concessione demaniale che diversamente non verrebbero sfruttati, 
affiancadoli nel percorso di creazione dell’attività sul piano finanziario, 
autorizzativo e gestionale. 

A CHI CI RIVOLGIAMO



La nostra passione per la natura ci spinge costantemente a ricercare 
sistemi d’installazione  sempre più all’avanguardia per salvaguardare 
nel tempo il sistema albero nel suo complesso. 
Tutto questo è possibile anche per la costante manutenzione annuale 
richiesta dalla nostra azienda ai nostri clienti per il mantenimento degli 
alberi, il vero patrimonio di tutti i nostri clienti. 
Il sistema Verde Verticale è attualmente il migliore sistema d’installazione 
per la salvaguardia degli alberi.

L’equazione divertimento e natura è possibile solo quando il risultato 
è prima di tutto la sicurezza d’utilizzo. Tutte le nostre realizzazioni sono  
dotate di linee di sicurezza continue anti-sgancio Vertical Trek di 
cui siamo distributori in esclusiva per l’italia ed altri paesi europei. 
Vertical Trek è il risultato di un sistema sicuro, bello ed accattivante che 
ha il pregio di avere una manutenzione quasi nulla grazie alla semplicità 
di costruzione legata all’altissima qualità dei materiali utilizzati. Il sistema 
viene installato sui percorsi per tutte le età a partire da un minimo di 
utilizzo di 4 anni età.

Grazie alla partership con fornitori internazionali di legname e cordame 
di altissima qualità, riusciamo a garantire i nostri parchi avventura in 
tutte le loro parti  fino a 10 anni. Utilizzando legname di abete e larice 
di prima scelta riusciamo a garantire l’efficienza strutturale dei nostri 
parchi avventura  con manutenzioni minime. Per giochi sospesi e reti 
d’arrampicata proponiamo cordame acciaio ricoperto in poliestere 
resistente ai raggi UV e molto gradevole al tatto. Inoltre installiamo 
reti in nylon e polipropilene in funzione all’utilizzo per mani o piedi, 
garantendo massima qualità e durata nel tempo. 

MATERIALI DI QUALITÀ

RISPETTO PER LA NATURA

SICUREZZA AL PRIMO POSTO

ATTIVITÀ DI RICEZIONE TURISTICA
(Bar, Ristoranti, Agriturismi etc..):
La creazione di Percorsi Avventura affiancati ad attività esistenti nel 
settore turistico o gastronomico è senza dubbio un completamento 
dell’offerta esistente legata ai giovani, famiglie e bambini che si sposa 
perfettamente nell’ambito del tempo libero alla creazione di una 
diversificazione dei servizi rivolta a tutti.

AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
La realizzazione di Parchi Avventura per amministrazioni pubbliche 
è senza dubbio un grande obiettivo per piccoli e grandi comuni che 
desiderano offrire ai propri cittadini l’opportunità di avere nel comune 
di appartenenza una struttura per grandi e piccoli nel territorio di 
competenza, creando posti di lavori ed opportunità sul territorio.
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