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I sistemi GB WALL e GB ROOF, sono in grado di
fornire importanti benefici ambientali, energetici
ed economici.
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Aumento del comfort, risparmio energetico, incentivi fiscali.

Le soluzioni GB Wall e GB Roof beneficiano degli Incentivi fiscali per l’efficienza energetica.
Gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici possono ottenere detrazioni fiscali
fino al 65%. (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 e Deliberazione n° 1/2014).

gb wall

I sistemi GB WALL danno la possibilità di realizzare veri e propri
giardini verticali, pareti verdi o elementi decorativi per ambienti
esterni e per interni.

GB Wall Indoor

è studiato per realizzare giardini verticali
in ambienti interni; la vegetazione subtropicale, tropicale viene inserita in un
pacchetto costruttivo a strati, sorretto
da un telaio portante.

GB Wall Outdoor
permette di realizzare giardini verticali in
ambienti esterni; la vegetazione che può
essere composta da erbacee perenni,
aromatiche, piccoli cespugli, è inserita in
un pacchetto costruttivo a strati,
sorretto da un telaio portante.

GB Wall Railing
è un sistema modulare per pareti verdi in
ambienti esterni; la vegetazione rampicante o decombente è inserita in un
sistema di fioriere integrate alla ringhiera
e/o al parapetto permettendo così una
copertura estensiva su vaste aree.

gb roof
GB Roof Terrace

I sistemi GB ROOF sono studiati per realizzare tetti verdi, giardini pensili e
terrazzi attraverso soluzioni tecniche costruttive consolidate e con l’utilizzo di
materiali innovativi e vegetazione composta da tappezzanti, arbusti, erbacee
perenni e alberi, permettendo di naturalizzare coperture piane o inclinate.
GB Roof Terrace è la soluzione per arredare il terrazzo, attraverso l'uso di
fioriere, contenitori, arredi per esterno e materiali di diversa tipologia, al fine
di renderlo piacevole e abitabile.

Roof Extensive è la soluzione ideale per realizzare un tetto verde
GB Roof Extensive GB
estensivo, per naturalizzare una copertura piana o inclinata.

Classico

per esigenze di carattere ambientale ed ecologico, è una
soluzione a bassa stratigrafia, economica.
Spessore pacchetto 10-15 cm.

Naturale

per coperture a bassa portata e per garantire la massima
efficienza in termini di incremento della biodiversità. Spessore
pacchetto 15-20 cm.
per coperture a falde inclinate lineari

Inclinato

o curve. Spessore
pacchetto 10 cm.

Hidro 30 Hidro 60

per garantire la massima efficienza in termini di gestione delle
risorse idriche e di flusso e deflusso dell'acqua.
Spessore pacchetto da 15 a 18 cm.

GB Roof Intensive

GB Roof Intensive è la soluzione ideale per la realizzazione di un giardino
pensile intensivo, per naturalizzare lo spazio con vegetazione ed
elementi di arredo.

Semplice
è la tipologia intermedia tra tetto verde
estensivo ed intensivo, indicato per tappeti
erbosi e piccoli cespugli.
Semplice viene proposto in due opzioni
drenanti in base alla necessità progettuale.

Tetto giardino
è il vero e proprio giardino pensile, dov’è
possibile inserire tappeto erboso, tappezzanti, cespugli, alberi ed elementi di arredo.
Tetto giardino viene proposto in due opzioni drenanti in base alla necessità progettuale.

Hortus

è il sistema studiato per realizzare orti e
frutteti su coperture piane, balconi e terrazzi. Due soluzioni stratigrafiche in funzione
della disponibilità di spazio.

azienda
Green Bricks è una realtà aziendale che si occupa di progettazione e realizzazione di

verde pensile, giardini verticali, terrazze e aree verdi.
Forte di un’approfondita conoscenza del settore, di tecniche e prodotti testati sia su campo nazionale che
internazionale, della collaborazione con aziende leader, Green Bricks sviluppa innovativi metodi costruttivi, che
rappresentano l’avanguardia del verde tecnico, della progettazione del paesaggio ad alto livello di sostenibilità.

servizi

Dalla consulenza alla realizzazione e manutenzione

Progettazione e realizzazione di verde tecnico
GB Wall
Giardini
verticali

GB Roof
Tetti
verdi

GB Terrace
Terrazze
e balconi

Programmi di
manutenzione

Progettazione e realizzazione di aree verdi
Complementi
di arredo per
aree verdi

Giardini
indoor

Giardini
outdoor

Realizzazione
di impianti
d’irrigazione
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