
“Un giardino è il più puro fra i pia-
ceri umani. È il più grande risto-
ro per l’anima dell’uomo senza il 
quale le case e i palazzi non sono 
altro che volgari manufatti..”.

Fabbri Vivai, dopo anni di collaudata 
esperienza, è leader nel settore della 
progettazione e manutenzione delle 
Aree Verdi e ha ampliato la propria of-
ferta proponendo nuovi servizi specia-
lizzati quali la realizzazione di Verde 
Pensile e Verde Verticale, Noleggio e 
Allestimenti Floreali, Potature in Tree 
Climbing e Opere Forestali.
Situato ad Arezzo, il Vivaio offre un va-
stissimo assortimento di piante e fiori 
coltivati in serra e in piena terra, piante 
fiorifere tra cui un’incredibile varietà di 
rose, piante a cespuglio, siepi, alberi ad 
alto fusto e da frutto, piante aromati-
che e ornamentali. Uno Staff altamente 
qualificato vi accoglierà per offrirvi con-
sulenza sulla cura del vostro giardino e 
offrirvi un’ampia gamma di servizi per 
rendere unici i vostri spazi all’aria aperta. 

Un bel giardino 
non è più un sogno.
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Il giardino non è più un momento se-
condario alla progettazione architetto-
nica, appendice dell’abitazione o ritaglio 
strappato alla frenesia edificatoria, ma 
deve essere considerato come un essere 
vivente che cresce, si trasforma, cambia 
connotati in tempi lunghissimi o brevis-
simi, segue le stagioni assumendone co-
lori e profumi ma sempre rappresenterà 
l’anima di chi lo vive. 

La progettazione di Fabbri Vivai vuole 
essere sostanzialmente un momento di 
trasformazione e approfondimento del-
la pratica del landscape architect legata 
alla pianificazione ambientale, al proget-
to, al recupero delle aree in disuso, alla 
realizzazione di giardini pubblici e pri-
vati, cercando di fornire in ogni occasio-
ne una chiave interpretativa e soluzioni 
pratiche in risposta alle diverse esigenze 
della committenza.

Fabbri Vivai opera sia in esecuzione di 
propri progetti, sia sviluppando quelli di 
altri designer. Realizziamo dunque il Tuo 
spazio all’aperto “chiavi in mano”, dal 
verde ai complementi d’arredo, dagli 
impianti d’irrigazione alle piscine, ai la-
ghetti, avvalendoci della collaborazione 
di partner qualificati e di assoluto valo-
re garantendo al cliente elevati standard 
qualitativi e controllo dei costi.


