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La natura non ha fretta,
eppure tutto si realizza.
Lao Tzu 
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Leader nella realizzazione di tappeti 
erbosi ed impianti sportivi.

1994
Dalla tradizione agricola 
all’azienda innovativa

Consulenza
Innovazione di prodotto 

50 ettari
ed un team di professionisti

Prato naturale
Realizzazioni per lo sport ed il 
gardening

Paradello è leader nel settore della realizzazione di tappeti erbo-
si ed impianti sportivi. Un risultato ottenuto attraverso la continua 
sperimentazione ed investimenti nelle tecnologie all’avanguardia.

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

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

Negli anni successivi, grazie alla cura e dedizione di tutto lo staff Pa-
radello e dei nuovi soci Pierluigi Filippini e poi Tommaso Trebeschi, 
viene avviato il vivaio di produzione di tappeti erbosi pre-coltivati, 
che ha raggiunto oggi la superficie di 50 ettari. Qui nascono i prodotti 
per il settore sportivo e per il gardening.
Le attrezzature meccaniche all’avanguardia ed un team di professio-
nisti specializzati garantiscono l’eccellenza dei servizi esterni di realiz-
zazione e manutenzione dei tappeti erbosi.

Da sempre l’azienda è attenta a recepire le innovazioni presenti sul 
mercato globale, portando in Italia prodotti ed attrezzature dagli Stati 
Uniti e dal Nord Europa. Paradello con la sua organizzazione efficiente 
è l’azienda ideale a cui affidare interventi sia di grandi opere sportive 
(come stadi ed impianti per tutti gli sport) e di paesaggismo. 

Abbiamo un unico obiettivo: investire sulla 
professionalità per rispondere in maniera 
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Paradello Sport
un team per le più alte 

Competenza
Know How 360°

Velocità
Efficienza

Affidabilità
Standard Fifa

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 incon-
tra.
L’esperienza negli impianti sportivi è completa, un know how a 360°: 
consulenza, 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 squa-
dra Paradello consente di affrontare con professionalità ogni nuova 
sfida.  

Chi sceglie di affidarsi a Paradello ha la garanzia di poter raggiungere 
importanti risultati. 
I principi che guidano la relazione con i clienti sono: la trasparenza, la 
fiducia, la correttezza e la professionalità.
Lavorando a stretto contatto con alcuni dei più prestigiosi club di Serie A, 
Paradello 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 com-
plessità grazie ad una eccellente organizzazione. Il pronto intervento 
per risolvere in tempi rapidi situazioni compromesse è possibile gra-
zie ad una logistica efficiente e ad un coordinamento efficace delle 
forze in campo: il dispiegamento di una flotta di attrezzature specifi-
che e specializzate completa e senza eguali, lo schieramento in cam-
po di operatori esperti in piena sicurezza. 
Paradello può realizzare la rizollatura di un campo da calcio “lay and 
play” in sole 48 ore (lavorando anche nel periodo notturno se neces-
sario) movimentando oltre 20 bilici di tappeto erboso in big roll.

La nostra mission è raggiungere i massimi livelli di 
qualità estetiche-performative dei tappeti erbosi in 
linea con gli standard FIGC e FIFA. 
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La nostra Vision è “Creare tappeti erbosi 
di qualità, rendere migliori i luoghi in cui 
andiamo”
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“Se sapessi che domani il mondo 
finirà, io oggi pianterei un 
albero”
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Paradello Gardening, 

La Cura 
Attenzione alle nuove 

Sostenibilità
Sostenibilità ambientale e 

Ricerca e innovazione
Macchinari all’avanguardia

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

Oggi offre servizi, prodotti e consulenza tecnica per ogni fase le-
gata al mondo del tappeto erboso. Negli anni si sono formati tec-
nici e professionisti in diversi settori 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 giardini pensili. 

La formazione continua all’interno del team Paradello permette 
di essere sempre all’avanguardia ed al passo con le tecnologie 
moderne.

La sostenibilità ambientale è un principio irrinunciabile che gui-
da Paradello in ogni realizzazione, nel rispetto dell’equilibrio tra 
l’uomo e la natura.
Le scelte progettuali vengono quindi ponderate per contene-
re l’impatto iniziale e ridurre i consumi nel lungo periodo. Ogni 
realizzazione 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, prefe-
rendo piuttosto le tecniche di coltivazione biologica, l’agricoltura 
conservativa e l’agro-ecologia, in cui il sapere tradizionale si co-
niuga con la scienza moderna.

Nel 2019 nasce INSTAGREEN – soluzioni per giardinieri, la divisio-
ne interna dedicata ai professionisti del verde.
La Mission di Instagreen è dare al giardiniere soluzioni innovati-
ve ed affidabili, per la realizzazione di tappeti erbosi e giardini di 
qualità.
Lavoriamo ogni giorno con fiducia e passione ed investiamo nel 
servizio, per affrontare insieme ai nostri clienti le sfide del verde 
presente e futuro.

La natura ci offre una serie infinita di possibilità da scoprire e spe-
rimentare, 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 sperimenta-
zione di tecniche colturali sostenibili, Paradello è impegnato co-
stantemente nell’ideare nuovi prodotti. Così facendo sono nate, 
negli anni, molte soluzioni innovative come tappeti erbosi a ridot-
te esigenze 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 

www.insta-green.it
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Prodotti ecologici e 

Vivai di Produzione
e tappeti erbosi.

INNOVATION ZOYSIAGRASS 
Il prato che rivoluziona il giardinaggio. Una nuova Zoysia brevettata, 
importata dagli Stati Uniti d’America in esclusiva. Adatta al clima 
temperato per la grandissima resistenza al freddo e la veloce ripar-
tenza primaverile. Perfetta anche in zone d’ombra!

Esteticamente ha un aspetto molto elegante ed attraente, con tessi-
tura fogliare medio-fine ed un colore intenso verde brillante. Prodot-
to ecologico che consente di risparmiare acqua, di ridurre gli input 
manutentivi.
Buona tolleranza all’ombra, bellissima in estate, sopporta un calpe-

Caratteristiche 

NORTHBRIDGE BERMUDAGRASS
Una Bermudagrass potenziata, perfetta per lo sport. Prodotto bre-
vettato e sviluppato dalla Oklahoma State University. Offre massi-
ma qualità di gioco, eccezionale resistenza alla trazione e rapidis-
simo recupero dei danni. Stupisce per la sua qualità visiva: ottima 
densità, finezza e resilienza della foglia, colore verde brillante.

Selezionata per la sua resistenza al freddo e sopravvivenza ad inverni 
rigidi. Ha una migliore conservazione del colore in inverno con uno 
Spring Greenup anticipato. Nei percorsi golfistici è possibile rispar-
miare le trasemine autunnali. Risparmio sui consumi di acqua ed ri-

Caratteristiche 

TERRE VERTICALI
La soluzione per il verde verticale: per rivestire le pareti degli edifici 
o per realizzare quinte e separè esterni. Nasce per dare alle piante 
l’habitat ideale per svilupparsi e durare nel tempo. La struttura è 
formata da un modulo portante contenente un substrato idoneo 
alla coltivazione di piante e fiori ornamentali. Disponibile in versio-
ne mono-facciale oppure bi-facciale.

Struttura modulare per progetti personalizzati. Elevata ritenzione 
idrica del suolo per ridurre i consumi di acqua. Elevata persistenza 
della vegetazione grazie alla stabilità ed inerzia naturale. Rara e mini-
ma concimazione.

Caratteristiche 
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Innovazione del verde.
Verdélite è un prodotto coltivato su sabbie silicee certificate in grado di 
massimizzare la potenzialità agronomica, lo sviluppo della massa radi-
cale, 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 pro-
dut- 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 infe-
stanti.

Caratteristiche 

LippiaRoll è un’erbacea perenne tappezzante srotolabile, adatta a for-
mare un tappeto a bassa manutenzione. Raggiunge i 4-10 cm di altez-
za ed ha foglie ovali con margine frastagliato, dal verde al blu-verde. 
Fiorisce in abbondanza da aprile ad ottobre, con infiorescenze bian-
co-rosacee. Dona un effetto perfettamente naturale favorendo la bio-
diversità.

Versatile e adattabile
La sua caratteristica ambientale è l’adattabilità: resiste al clima tem-
perato 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 
calpestio 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 

Caratteristiche 



10  Paradello

L’unico modo per essere 
soddisfatti di qualcosa è essere 
convinti di aver fatto un buon 
lavoro.
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La soddisfazione del cliente e la qualità del servizio sono gli obiettivi 
primari dell’agire dell’azienda.
Paradello offre un approccio consulenziale per gestire ogni tipo di 
commessa: 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 ma-
nifestazioni in cui il prato naturale e la lunga esperienza accumulata, 
aggiunga valore all’evento 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 
interlocutore cercando di capire e cogliere tutti i dettagli possibili del-
le sue necessità per suggerire la migliore soluzione possibile.  
Nel farlo si ispira ad alcuni principi imprescindibili: la sostenibilità 
ambientale delle realizzazioni, l’economicità delle proposte di inter-
vento, 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 
aderente alle esigenze e risponde al progetto sviluppato nei minimi 
dettagli. Nei cantieri il team di esperti Paradello è istruito e formato 
professionalmente, ed opera nel rispetto della sicurezza. I tecnici se-
guono ogni fase della realizzazione progettuale, preoccupandosi che 
tutto avvenga nel rispetto delle aspettative del cliente, per introdurre 
anche in corso d’opera, variazioni e/o modifiche se richieste o neces-
sarie.
Una volta completata la realizzazione, Paradello garantisce l’assisten-
za nelle fasi successive di manutenzione e gestione: il compito dei 
tecnici è quello di consigliare il cliente per ottenere il massimo risul-
tato con il minimo sforzo.  

Paradello consegna i tappeti erbosi scelti dai propri clienti in tempi 
rapidissimi. Il servizio di logistica è estremamente efficace e collau-
dato.
Si organizzano trasporti dedicati alle esigenze dei Clienti rispetto alle 
superfici 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 
tappeto erboso nel punto più comodo del cantiere.
L’obiettivo è sempre quello di garantire la consegna nel minor tempo 
possibile, per evitare gli stress che il tappeto erboso rischierebbe di 
patire con tragitti prolungati.
Una buona organizzazione logistica è infatti il primo modo per rispar-
miare e contenere i costi di trasporto.

Trasporto nelle
migliori condizioni

LOGISTICA 

CONSULENZA

Strategie 
per il miglior 
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SERVIZI
Paradello è specializzata 
nei seguenti servizi:

I TA L IAN
GROUNDSMAN

1. Costruzione campi sportivi
Realizziamo campi sportivi in erba naturale, artificiale ed ibrida, 
seguendo ogni fase della costruzione da zero, oppure progettando 
la riqualificazione ed il restyling di campi già esistenti. I settori di 
riferimento sono il calcio, il rugby, il golf a livello locale, nazionale 
ed internazionale.  Ci occupiamo anche delle opere di impiantistica 
sportiva complementari come recinzioni, campi multisport, aree 
perimetrali. 

2. Manutenzione tappeti erbosi
A.Stadium Groundsmanagement:
Curiamo i tappeti erbosi di stadi e centri sportivi con l’obiettivo di 
raggiungere i migliori standard estetici, prestazionali e funzionali. 
Investiamo nella formazione del nostro personale, per migliorare 
continuamente il know-how. I nostri groundsman sono Italian 
Groundsman certificati! 

B.Manutenzione straordinaria 
Organizziamo programmi di manutenzione straordinaria, seguendo 
per i nostri clienti i piani di nutrizione, la prevenzione e gestione delle 
infestanti, oltre che interventi di rigenerazione completa.

Siamo in grado di eseguire lavori di pitch renovation, trasemina, 
arieggiatura, sabbiatura, chiodatura, carotatura, sciabolatura, 
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3. Impianti di irrigazione
Studiamo la soluzione migliore ad ogni problema. Garantiamo la 
migliore efficienza dei nostri impianti, consigliando le scelte più 
sostenibili. Realizziamo impianti di irrigazione per tappeti erbosi 
sportivi, residenziali, vivai, frutteti ed aziende agricole. Ci occupiamo 
anche di stazioni di pompaggio, sistemi di filtraggio, cisterne e vasche 
di accumulo e pozzi.

4. Opere di drenaggio
Costruiamo i sottofondi dei nostri tappeti erbosi ed impianti sportivi 
garantendo gli standard ottimali di drenaggio, richiesti dalla UEFA. 
Ci occupiamo direttamente della scelta dei materiali e della stesura 
e lavorazione con mezzi idonei ed all’avanguardia come le livelle a 
controllo laser.

Con l’utilizzo di macchinari innovativi come le AFT Trenchers ed il 
DAKOTA Turf Tender 440, eseguiamo opere di drenaggio ex novo o di 
potenziamento su campi esistenti. Non solo drenaggi superficiali ma 
anche profondi, collettori perimetrali, pozzi perdenti. 

5. Inerbimenti 
A. Rizollatura 
La nostra squadra è specializzata da 20 anni nel settore delle 
rizollature con oltre 170 campi realizzati Dalla fornitura del tappeto 
erboso, al trasporto dei big roll, sino alla posa in opera.

B. Stolonizzazione 
Dagli U.S.A. abbiamo importato la stolonizzatrice Sprigmaster 52” con 
la quale realizziamo i trapianti di macroterme come le Bermudagrass 
e le Zoysiagrass prodotte nel nostro vivaio.

C. Semina ed idrosemina
Per le soluzioni tradizionali di semina di essenze microterme e 
miscugli,nei settori del giardinaggio e del paesaggismo oltre che 
per lo sport, offriamo servizi di preparazione dei sottofondi come 
fresature ed affinamento del terreno. Laddove le tecniche tradizionali 
non sono possibili, interveniamo con le soluzioni di idrosemina, 
particolarmente adatte per superfici inclinate, contesti naturalistici, 
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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.

Stadio San Siro, Milano

Gewiss Stadium, Bergamo

Allianz Stadium, Juventus

Stadio Bentegodi, Verona

          Stadio Menti, Vicenza

              Stadio Druso, Bolzano

      Stadio Cornaredo, Lugano

Fornitura di tappeto erboso in paesi esteri: 
Francia, Svizzera, Slovenia, Turchia, Azerbaijan, Uzbeki-
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PARADELLO
Via Paradello n.9 

25050 Rodengo Saiano  
Brescia  

Tel. +30 030.610260 

info@paradello.it
www.paradello.it

Paradello Green S.r.l.
Paradello Vivai Soc. Agr. S.s.

Via Paradello N.9
25010 Rodengo Saiano - Brescia

Tel. 030 610260

Info@paradello.it
www.paradello.it


