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CHE COS’É GARDEN BOARD.
WHAT IS GARDEN BOARD.

 Garden Board è un innovativo profilo in polietilene ad alta 
densità (HDPE) da utilizzare come bordura per giardini: un’ottima 
alternativa ai tradizionali profili metallici grazie alla sua maggiore 
leggerezza, flessibilità e resistenza agli agenti atmosferici.
 Facile e veloce da installare, può essere utilizzato per 
delimitare aiuole, percorsi perdonali, tappeti erbosi e orti.
 Inoltre non danneggia le lame dei rasaerba e non 
provoca l’ingiallimento dell’erba lungo i bordi poiché non si 
surriscalda.
 I pratici picchetti in dotazione ne facilitano l’ancoraggio e con-
sentono una posa in opera solida, stabile e durevole nel tempo.

 Garden Board is an innovative high-density polyethylene 
(HDPE) profile that’s the ultimate garden edging border: 
with its extra lightness, flexibility and weather proofing, 
Garden Board is an excellent alternative to traditional 
metal profiles. 
 Quick and easy to install, Garden Board can be used to 
edge flower beds and garden paths.
 Plus it doesn’t damage lawnmower blades or cause the 
edge of lawns to yellow as it doesn’t get hot in the sun.
 Garden Board comes with practical stakes to easily secure 
it in place, and ensure it remains solid and stable over time.

•	FLESSIBILE E MANEGGEVOLE
•	PIÙ LEGGERO DEI TRADIZIONALI PROFILI METALLICI
•	PIÙ SICURO GRAZIE AI BORDI ARROTONDATI
•	RESISTENTE AGLI AGENTI ATMOSFERICI

•	FLEXIBLE AND EASY TO USE
•	LIGHTER THAN TRADITIONAL METAL PROFILES
•	ROUNDED EDGES FOR ADDED SAFETY
•	WEATHER PROOF

EASY IS BETTER!
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COME SI USA GARDEN BOARD.
HOW TO USE GARDEN BOARD.

Utilizzare Garden Board è semplice e divertente. Basta un 
po’ di fantasia e seguire le istruzioni.

1-2 Stendere e tagliare il rotolo 
della misura scelta.
3-4-5 Scavare un solco 
profondo 12 cm circa e 
posare Garden Board con i 
picchetti in dotazione.
6-7 Ricoprire il solco con la terra 
per creare la propria aiuola.

1-2 Lay out the roll on the 
ground and cut to the length 
you need.
3-4-5 Dig a furrow about 
12 cm deep, and position 
Garden Board using the 
stakes provided.
6-7 Fill in the furrow with earth 
and create your flowerbed.

Garden Board is easy and fun to use. All you need are a 
little imagination and the instructions.
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ESEMPI E APPLICAZIONI.
EXAMPLES AND APPLICATIONS.

Garden Board vi consente di liberare creatività e fantasia, 
di disegnare giardini, aiuole e orti, realizzando eleganti, 
divertenti e colorate decorazioni con le vostre mani. La sua 
facilità di applicazione consente di valorizzare e delineare 
gli spazi verdi che in questo modo risulteranno sempre ben 
tenuti e ordinati.

Let your creativity and imagination run wild with Garden 
Board. Design gardens, flowerbeds and vegetable 
patches by creating smart, fun or colourful decorative 
features with your hands. It is so easy to use, leaving you 
free to shape your garden and maximise space with areas 
that are always neat and tidy.

Il bordo arrotondato protegge i piedi e le 
zampe dal calpestìo accidentale. Grazie al 
bordo arrotondato bambini e animali sono al 
sicuro da tagli e ferite.

The rounded edge protects feet and paws if they 
accidentally tread on Garden Board. With the 
rounded edge children and animals are kept 
safe from cuts and injuries.
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SPECIFICHE TECNICHE.

SCEGLI LA LINEA GARDEN STONE.

TECHNICAL SPECIFICATIONS.

CHOOSE OUR GARDEN STONE LINE.

flessibilità resistenza
NO

ingiallimento calpestabilità

flexibility strong
NO

yellowing trample-proof

Garden Board is available in brown in 
two formats:
· 6 m x 12 cm/h roll for small jobs. 
· 45 m x 12 cm/h reel for larger jobs,
 ideal for nurseries and gardeners.

Garden Board è disponibile in color 
marrone in due formati: 
· rotolo da 6 mt x 12 cm/h per piccoli lavori.
· bobina da 45 mt x 12 cm/h per i lavori più 
 impegnativi di vivaisti e giardinieri.

EDGARDEN by Edil79 s.r.l. - Tel +39 0438 738283 - info@edil79.it - www.edil79.it

1. Ciottolo Grande Bianco Carrara. Cod. E02.845
2.Ciottolo Grande Rosa Corallo. Cod. E02.8473C
3.Ciottolo Grande Verde Alpi. Cod. E02.848C
4.Ciottolo Grande Nero Ebano. Cod. E02.846C
5.Ciottolo Grande Giallo Mori. Cod. E02.8490C

1. Graniglia di Marmo Rosso Verona. COD. E02.07
2.Graniglia di Marmo Bianco Carrara. COD. E02.04
3.Graniglia di Marmo Verde Alpi. COD. E02.08
4.Graniglia di Marmo Nero Ebano. COD. E02.66
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