COMPANY PROFILE
Sundar Italia srl è una realtà italiana dinamica e strutturata, con sede in provincia di Vicenza, che, dal
2007, si occupa della progettazione e realizzazione di giardini verticali, per interni ed esterni, e ha
sviluppato il progetto del quadro vegetale.
L’azienda è nata dalla passione, dall’entusiasmo e dall’esperienza dei fondatori che hanno inizialmente
collaborato con il team di Patrick Blanc, botanico francese in origine ideatore della tecnica del giardino
verticale.
Le realizzazioni di Sundar Italia non sono solo un elemento decorativo ma vogliono stimolare il rapporto
tra individuo e natura nelle città, nelle abitazioni, nei luoghi pubblici e negli ambienti di lavoro. Al centro
c’è la natura, la sua eleganza e vitalità che suscita emozioni.
Il desiderio di Sundar Italia è, infatti, di trasformare qualcosa di semplice in qualcosa di esclusivo, vivo,
bello e diverso.
La progettazione parte analizzando le necessità del cliente, lo stile dell’edificio o dell’abitazione,
l’ambiente e il clima; tutto viene considerato per poter creare un prodotto unico, innovativo che esce
dai binari dell’omologazione.
Oltre ad una profonda cultura del naturale, l’azienda è alla costante ricerca di soluzioni, tecnologie
d’avanguardia e materiali che possono garantire la realizzazione di un prodotto di qualità, duraturo, di
facile gestione e che possa offrire nuove opportunità progettuali.
Grazie alla professionalità, all’artigianalità delle lavorazioni e alla flessibilità del team Sundar Italia
vengono individuate tutte le soluzioni per ogni tipo di prodotto, per adattarlo alle esigenze strutturali
ed estetiche con la possibilità di inserire, all’interno della parete verde, anche altri elementi come loghi
retroilluminati, schermi o altri oggetti in legno o pietra.
La realizzazione dei giardini verticali di Sundar Italia parte, quindi, da un’attenta progettazione e scelta
delle piante; la sede dell’azienda è, infatti, all’interno di una grande realtà di commercio piante che
grazie a serre riscaldate, attrezzature, macchinari e contatti esteri garantisce una vasta disponibilità di
tipologie di piante oltre ad una grande esperienza e cultura botanica.
I lavori procedono poi con la piantumazione, l’inserimento dell’impianto automatico di ferti-irrigazione, il
collegamento dei pannelli di controllo e di tutte le tecnologie che rendono questo prodotto affidabile, di
elevata qualità, garantito ed innovativo.
I moduli, realizzati con un telaio studiato e completamente customizzato, daranno poi vita all’intera
parete verde; questi vengono testati e tenuti in vivaio per far crescere le piante e consegnare così al
cliente un prodotto finito anche a livello estetico.
Questi pannelli verranno poi montati in loco su una struttura portante in alluminio.
Sundar Italia gestisce con grande attenzione e cura dei particolari tutte le operazioni, dalla
progettazione, alla messa in opera fino alla manutenzione studiando soluzioni idonee per ogni necessità
che si possa presentare nel corso degli anni.

SUNDAR ITALIA srl
via dell’Artigianato, 34/36 - 36040 Meledo di Sarego (VI) - ITALY
info@sundaritalia.com - www.sundaritalia.com

Il giardino verticale Sundar Italia, inserito all’interno di un edificio, trasmette una senzazione di benessere,
contribuisce al miglioramento dell’ambiente grazie alle caratteristiche di naturale fonoassorbenza,
stabilità del tasso di umidità oltre ad arredare con stile e personalità. Posto all’esterno coibenta e
protegge gli edifici dall’eccessivo irraggiamento solare, assorbimento dei gas-serra e delle sostanze
tossiche offrendo nuovi spazi al verde cittadino.
Oltre a lavorare con il verde, Sundar Italia ha un’anima green a tutto tondo: utilizza materiali riciclabili al
98% ed energia pulita da fonti rinnovabili quali fotovoltaico.
Sundar Italia affronta con passione, professionalità ed innovazione tutti i progetti e le sfide a cui clienti e
gli architetti vogliono dar vita.
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