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Leader nella realizzazione 
di prati naturali.

Paradello è leader nel settore della realizzazione di tappeti erbosi na-
turali. Un risultato ottenuto attraverso la continua sperimentazione ed un 
incessante lavoro.

Giuseppe Bertazzoli ed Ezio Piva sono i fondatori dell’azienda Paradello 
nata più di 20 anni fa, nel 1994. 
La loro volontà, passione e curiosità hanno trasformato l’attività tradizio-
nale agricola a conduzione familiare in un progetto aziendale innovativo 
ed ambizioso.

Nel segmento delle forniture per il gardening, sin dai primi anni Pa-
radello si è differenziato dalla concorrenza intuendo la necessità del 
mercato degli impianti sportivi e la richiesta di un prodotto in erba 
naturale di prima qualità. Questo ha permesso a Paradello di rag-
giungere la leadership di mercato nella produzione e posa del prato 
naturale.

Negli anni successivi, grazie alla cura, sperimentazione e dedizione di tutto 
lo staff Paradello, viene avviato il vivaio di produzione di tappeti erbosi 
pre-coltivati, che ha raggiunto oggi la superficie di 40 ettari. Qui nascono 
i prodotti per il settore sportivo e per il gardening.
Le attrezzature meccaniche all’avanguardia ed un team di professionisti 
specializzati garantiscono l’eccellenza dei servizi esterni di realizzazione e 
manutenzione dei tappeti erbosi.

Paradello con la sua organizzazione efficiente è l’azienda ideale a cui affida-
re interventi sia di grandi opere sportive (come stadi ed impianti per tutti 
gli sport) che di progettazione, realizzazione e manutenzione del verde per 
la Pubblica Amministrazione e i Privati.
 

Abbiamo un unico obiettivo: investire sulla 
professionalità per rispondere in maniera eccellente 
alle richieste del mercato.

1994
Dalla tradizione agricola 
all’azienda innovativa

Consulenza
Innovazione di prodotto
Customer care

40 ettari
ed un team di
professionisti

Prato naturale
Realizzazioni per lo sport ed il 
gardeningLa natura non ha fretta, 

eppure tutto si realizza.
Lao Tzu
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Paradello Sport
un team per le più alte 
performance e risultati.

Paradello è il partner ideale per la gestione dei tappeti erbosi sportivi di 
qualità. 
Da due generazioni, l’azienda coltiva questa passione e la porta in ogni 
singolo campo sportivo trasmettendola alle persone che incontra.
L’esperienza negli impianti sportivi è completa, un know how a 360°: con-
sulenza, progettazione, realizzazione e manutenzione dei campi da gioco. 
Paradello cura l’intero processo della filiera per realizzare l’eccellenza dei 
tappeti erbosi sportivi: dalla produzione nel vivaio di proprietà al cantiere 
di rizollatura negli stadi. 
L’altissimo livello di preparazione tecnica ed agronomica della squadra Pa-
radello consente di affrontare con professionalità ogni nuova sfida.  

Chi sceglie di affidarsi a Paradello ha la garanzia di poter raggiungere im-
portanti risultati. 
I principi che guidano la relazione con i clienti sono: la trasparenza, la fidu-
cia, la correttezza e la professionalità.
Lavorando a stretto contatto con alcuni dei più prestigiosi club di Serie A, Para-
dello ha maturato una profonda conoscenza di tutte le necessità, criticità e 
opportunità che il mondo sportivo esige per garantire un terreno di gioco 
perfetto.
Paradello collabora con un laboratorio di analisi per controllare lo stato di 
salute dei tappeti erbosi e per migliorare costantemente la R&D interna. 
Così Paradello ha prodotto, per primo in Europa, un tappeto erboso in big 
roll al 100% su sabbia silicea certificata, selezionata dal bacino del fiume 
Po.

Paradello è in grado di gestire progetti impegnativi e di grande complessità 
grazie ad una eccellente organizzazione. Il pronto intervento per risolvere 
in tempi rapidi situazioni compromesse è possibile grazie ad una logistica 
efficiente e ad un coordinamento efficace delle forze in campo: il dispie-
gamento di una flotta di attrezzature specifiche e specializzate completa 
e senza eguali, lo schieramento in campo di operatori esperti in piena si-
curezza. 
Paradello può realizzare la rizollatura di un campo da calcio “lay and play” 
in sole 48 ore (lavorando anche nel periodo notturno se necessario) mo-
vimentando oltre 20 bilici di tappeto erboso in big roll ed utilizzando due 
posa-zolle robotizzate Trilo BRL 120 in simultanea, assistite da oltre 10 trat-
trici attrezzate ad hoc. 

La nostra mission è raggiungere i massimi livelli di 
qualità estetiche-performative dei tappeti erbosi in 
linea con gli standard FIGC e FIFA. 

Competenza
Know How 360°

Velocità
Efficienza

Affidabilità
Standard Fifa

 5

Non c’è gloria più grande per un uomo che 
mostrare la leggerezza dei suoi piedi e la 
forza delle sue braccia.
Omero

 5
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Dammi due cose, Signore, nella vita,
una casa piena di libri e un giardino colmo di fiori e 
non avrò più nulla da chiederti.
Confucio

Paradello Gardening, 
passione per il verde naturale.

Paradello ha trasformato la passione per la coltivazione del verde 
nella missione per la crescita dell’azienda in ogni suo passo.

Negli anni si sono formati tecnici e professionisti in diversi setto-
ri legati al landscaping: coltura dei tappeti erbosi, progettazione 
e realizzazione di impianti di irrigazione, realizzazione di parchi e 
giardini, movimentazione terra ed opere di drenaggio, e giardi-
ni pensili. Inoltre Paradello si occupa di ingegneria naturalistica,  
consolidamento paesaggistico, potature in tree climbing e attività 
forestale. La formazione continua all’interno del team Paradello 
permette di essere sempre all’avanguardia ed al passo con le tec-
nologie moderne.

La sostenibilità ambientale è un principio irrinunciabile che guida 
Paradello in ogni realizzazione, nel rispetto dell’equilibrio tra l’uo-
mo e la natura.
Le scelte progettuali vengono quindi ponderate per contenere 
l’impatto iniziale e ridurre i consumi nel lungo periodo. Ogni realiz-
zazione deve infatti inserirsi in modo naturale nel proprio contesto, 
con grande attenzione al microclima di ogni ambiente.
Con la stessa filosofia, Paradello riduce al minimo l’utilizzo di pro-
dotti chimici e fitosanitari nella manutenzione del verde, preferen-
do piuttosto le tecniche di coltivazione biologica, l’agricoltura con-
servativa e l’agro-ecologia, in cui il sapere tradizionale si coniuga 
con la scienza moderna.

La natura ci offre una serie infinita di possibilità da scoprire e speri-
mentare, la maggior parte di esse sono ancora inesplorate. 
Paradello è un’azienda convinta che siano moltissime le sfide che 
attendono il settore delle coltivazioni naturali per il paesaggismo 
e, per questo, svolge una continua attività di ricerca e di sviluppo. 
Oltre all’utilizzo di macchinari all’avanguardia e alla sperimentazio-
ne di tecniche colturali sostenibili, Paradello è impegnato costan-
temente nell’ideare nuovi prodotti. Così facendo sono nate, negli 
anni, molte soluzioni innovative come tappeti erbosi a ridotte esi-
genze idriche e a bassa manutenzione, sistemi per giardini pensili 
e facciate verticali.

Partiamo dall’osservazione della natura e 
sviluppiamo nuove idee all’interno dell’area test 
aziendale. 

La Cura
Attenzione alle nuove 
prospettive del green

Sostenibilità
Sostenibilità ambientale e
manutenzione del verde

Ricerca e innovazione
Macchinari all’avanguardia
e sperimentazione
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Tradizione da vivere

Vivaio di Produzione
di tappeti erbosi.

Innovazione del verde.

Caratteristiche 
tecniche

COUNTRY  
Miscuglio di specie micro-terme, forma un tappeto verde scuro con
foglia medio-larga. 
Ha una buona adattabilità in zone mediamente ombreggiate.

Tappeto erboso ideale per aree ricreative anche con bassa manutenzione 
grazie alla sua rusticità, poco esigente dal punto di vista nutritivo e ma-
nutentivo.

Caratteristiche 
tecniche

GARDEN
Miscuglio di specie micro-terme, forma un tappeto verde scuro a foglia 
fine molto elegante. 
Predilige ambienti con una buona esposizione solare. 

Tappeto erboso ideale per prati residenziali e sportivi dove non esistono 
problemi di disponibilità idrica e di caldo eccessivo, esigente dal punto di 
vista nutritivo e manutentivo anche in termini di cure colturali.

Caratteristiche 
tecniche

ECOTRIFOLIUM 
Ecotrifolium è il prato ecologico: ridotto fabbisogno nutrizionale ed idri-
co, risparmio del 30% negli sfalci estivi, perfetto inserimento in contesti 
naturali. Colore intenso in tutte le stagioni. 

Tappeto erboso ideale per aree ricreative, parchi e giardini pubblici. 
Bassissima manutenzione dal punto di vista nutritivo e manutentivo an-
che in termini di cure colturali.

Verdélite è 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.
Nasce da sementi selezionate e certificate provenienti dai migliori produt-
tori americani ed Europei.
Verdélite è la soluzione ideale sia nello sport che nel gardening, per otte-
nere eccellenti risultati negli impieghi in cui estetica e funzionalità sono 
obiettivi da raggiungere.

Drenaggio perfetto
Presenza minima dei ristagni idrici. 
Riduzione al minimo del rischio di patologie e la proliferazione di infestanti.

Ottima resistenza agli stress climatici

LippiaRoll è un’erbacea perenne tappezzante srotolabile, adatta a formare 
un tappeto a bassa manutenzione. Raggiunge i 4-10 cm di altezza ed ha 
foglie ovali con margine frastagliato, dal verde al blu-verde. 
Fiorisce in abbondanza da aprile ad ottobre, con infiorescenze bianco-ro-
sacee. Dona un effetto perfettamente naturale favorendo la biodiversità.

Versatile e adattabile
La sua caratteristica ambientale è l’adattabilità: resiste al clima temperato 
e assume colorazioni variegate a seconda della stagione e del microclima. 
Resiste in ambienti ad alta salinità come in prossimità del mare. Ama una 
esposizione in pieno sole, ma è molto adattabile anche all’ombra.

Resistente ed elegante
LippiaRoll non teme il vostro passaggio: ha una ottima resistenza al cal-
pestio per la sua capacità rigenerante ed è molto aggressiva con le erbe 
infestanti.

Soluzione ecosostenibile
LippiaRoll è la risposta ideale in situazioni difficili anche con limitata dispo-
nibilità d’acqua.

Caratteristiche 
tecniche

Caratteristiche 
tecniche
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CONSULENZA

La soddisfazione del cliente e la qualità del servizio sono gli obiettivi pri-
mari dell’agire dell’azienda.
Paradello offre un approccio consulenziale per gestire ogni tipo di com-
messa: l’allestimento florovivaistico di parchi e giardini privati e pubblici, 
la posa di tappeti e manti erbosi per campi sportivi e grandi stadi e grandi 
opere oltre alla partecipazione ad eventi pubblici e manifestazioni in cui 
il prato naturale e la lunga esperienza accumulata, aggiunga valore all’e-
vento stesso.

Il primo passo è un sopralluogo senza alcun impegno, fondamentale per 
conoscere esattamente quale è il contesto in cui si deve operare e quali 
sono i desideri del cliente. 
Proprio qui inizia il lavoro di consulenza, fase delicata e centrale che viene 
curata con molto impegno: Paradello collabora con il proprio interlocuto-
re cercando di capire e cogliere tutti i dettagli possibili delle sue necessità 
per suggerire la migliore soluzione possibile.  
Nel farlo si ispira ad alcuni principi imprescindibili: la sostenibilità am-
bientale delle realizzazioni, l’economicità delle proposte di intervento, la 
professionalità nelle scelte tecniche, le garanzie di durata, la funzionalità 
e la bellezza dei risultati.
Il cliente committente attinge sempre ad un know how specialistico dei 
tecnici Paradello che diventano veri e propri partner.
La formulazione del preventivo che si propone al Cliente è quindi aderen-
te alle esigenze e risponde al progetto sviluppato nei minimi dettagli. Nei 
cantieri il team di esperti Paradello è istruito e formato professionalmen-
te, ed opera nel rispetto della sicurezza. I tecnici seguono ogni fase della 
realizzazione progettuale, preoccupandosi che tutto avvenga nel rispetto 
delle aspettative del cliente, per introdurre anche in corso d’opera, varia-
zioni e/o modifiche se richieste o necessarie.
Una volta completata la realizzazione, Paradello garantisce l’assistenza 
nelle fasi successive di manutenzione e gestione: il compito dei tecnici 
è quello di consigliare il cliente per ottenere il massimo risultato con il 
minimo sforzo.  

Sostenibilità, economicità, professionalità, garanzia, 
funzionalità e bellezza.

Strategie 
per il miglior 

risultato possibile

LOGISTICA 

Paradello consegna i tappeti erbosi scelti dai propri clienti in tempi rapi-
dissimi. Il servizio di logistica è estremamente efficace e collaudato.
Si organizzano trasporti dedicati alle esigenze dei Clienti rispetto alle su-
perfici ordinate consegnando in cantiere o in azienda da 10 mq, fino a 500 
mq di prodotto, coprendo distanze fino a 500 km.
Si offre anche il servizio di scarico con gru, posizionando i pallet di tappe-
to erboso nel punto più comodo del cantiere.
L’obiettivo è sempre quello di garantire la consegna nel minor tempo pos-
sibile, per evitare gli stress che il tappeto erboso rischierebbe di patire 
con tragitti prolungati.
Una buona organizzazione logistica è infatti il primo modo per risparmia-
re e contenere i costi di trasporto.

Per questo offriamo ai nostri clienti un servizio 
puntuale ed efficiente!

Trasporto nelle
migliori condizioni

L’unico modo per essere soddisfatti 
di qualcosa è essere convinti di aver 
fatto un buon lavoro.
Steve Jobs 
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Paradello vanta un parco macchine di estremo prestigio: gli investimenti in-
genti nel corso degli anni permettono oggi, di avere a disposizione macchi-
ne d’avanguardia per realizzare grandi interventi negli impianti sportivi in 
tempi strettissimi, garantendo la qualità dei risultati!

• Nr. 20 trattrici agricole di diversa potenza attrezzate con ruote 
     salva-prato.

• Lama livellatrice a controllo laser continuo ed automatico: per la pre-
parazione dei piani e dei sottofondi con precisione al mm.

• Scoticatrice Field Top Maker: per lo scotico dei vecchi tappeti erbosi 
con regolazione dello spessore da 0 a 40 mm e con carico simultaneo 
del materiale di risulta su carro laterale.

• Nr. 2 Posazzolle Trilo BRL 120: per la stesura di tappeto erboso in big 
roll con capacità di posare un campo a regola d’arte in sole 48 h.

• Sabbiatrice Speed Dresser 6 mc: per la movimentazione di grandi 
quantitativi di materiali in tempi rapidi regolando direttamente lo spes-
sore di distribuzione da 5 a 50 mm.

• Carri e dumper: per carico e scarico di volumi di materiali in tempi ra-
pidi.

• Pale meccaniche con gommatura salvaprato: per movimentazione dei 
materiali in cantiere.

• Retromuletti: per la movimentazione di precisione di materiali e zolle 
nella posa in stadio.

• Escavatori cingolati e gommati: per realizzazione impianti di irrigazio-
ne e opere di impiantistica e di edilizia.

• Escavatrici catenarie: per creazione dreni superficiali e profondi.

• Interrasassi Rotadairon, erpici, frese: per lavorazioni dei terreni e pre-
parazione dei sottofondi.

• Rulli e piastre vibranti: per stabilizzazione, finiture e compattamenti 
dei sottofondi.

• Autotreni e camion: per il trasporto dei materiali e delle attrezzature.

Paradello dispone inoltre di attrezzature per la cura e la manutenzione dei 
tappeti erbosi a 360°, dal vivaio di produzione al grande stadio, scegliendo 
come fornitori le migliori aziende a livello mondiale:

MACCHINE 
ALL’AVANGUARDIA 

• Traseminatrici Vredo
• Traseminatrice Speedseed
• Sabbiatrici Top Dresser 
      Campey
• Chiodatrice Vertidrain 
• Chiodatrice Selvatici
• Sciabolatrice Vertiquake
• Arieggiatore Amazone
• Aspiratore Peruzzo
• Aspiratore Trilo
• Spazzolatrice Rotovac
• Spazzolatrice Intermac
• Reti Keystone
• Erpice a molle Terra-Rake
• Tosaerba a lama rotativa con 

cesto di raccolta Kubota, Gianni 
Ferrari

• Tosaerba elicoidali triple, quin-
tuple, settuple Toro, John Dee-
re, Kesmak

• Decespugliatori, soffiatori
• Trincia Zanon
• Lame sgombraneve
• Tagliazzolle Classen e Ryan
• Botte diserbi
• Spandiconcimi
• Zollatrice Magnum: per zolla-

trice 
• Seminatrice Dairon
• Levazzolle Brower

12  Paradello  13
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100+ CAMPI
SPORTIVI 

LOCALI

30+ GRANDI REALTÀ 
SPORTIVE NAZIONALI VERDE PUBBLICO

GRANDI GIARDINI 
PRIVATI

GRANDI EVENTI

Realizzazione

Realizzazione Realizzazione

Realizzazione

Fornitura ed 
installazione 
tappeti erbosi

Per le attività sportive di Stadio San Siro, Milano
Stadio Olimpico, Torino
Stadio Olimpico, Roma
Stadio San Paolo, Napoli

Stadio Bentegodi, Verona
Stadio Tardini, Parma
Stadio Moccagatta, Alessandria

Stadio Braglia, Modena
Stadio Ferraris, Genova

Stadio Rigamonti, Brescia

40+ comuni in Lombardia

BS-CR-BG-MI-SO-VA-MB-CO-MN

Dimore antiche, ville, castelli,

giardini e parchi storici
Realizzazione e progettazione

eventi su misura

100+ 30+ mq 50+ 15+

Opere di drenaggio 
e manutenzione

Rizollature, 
manutenzione 

e gestione

Manutenzione 
verde pubblico

Opere di 
drenaggio e 

manutenzione 

Calcio

Golf

Tennis

Ippica 

Rugby

Paradello sport e  gardening, i nostri numeri.



PARADELLO
Via Paradello n.9 

25050 Rodengo Saiano  
Brescia  

Tel. +30 030.610260 

info@paradello.it
www.paradello.it


