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Sistema Confina®

Confina® è un pannello prevegetato di piante rampicanti inserite 
in una rete elettrosaldata e zincata a caldo che consente di realizzare 
in pochi e semplici passaggi la recinzione e la siepe.
Può essere utilizzata, oltre che come siepe divisoria, anche come 
tamponamento di pareti e mascheratura di zone macchine e verde 
verticale rampicante.

Il sistema Confina® ha dimensioni 180 x 120 cm (parte inverdita) e 
si compone di:

• Rete elettrosaldata e zincata Ø 5 mm a maglia 10 x 20 cm 
risvoltata nella parte terminale bassa al fine di ottenere una 
fioriera

• Vasetto di fibra di cocco spalmata di lattice contenente il 
substrato di coltivazione (dimensioni: 120 x 20 x 20 cm)

• 13 piante rampicanti prevegetate fino a raggiungere l’altezza di 
180 cm

Dimensioni del modulo

• Larghezza: 120cm 
• Lunghezza: 200cm (180+20) 
• Spessore del modulo: 5cm (zoccolo 20*20)

Confina®: siepe e recinzione in un unico prodotto
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 » Personalizzabile: possibilità 
di arricchire la composizione 
floristica del sistema estensivo, 
inserendo specie arbustive e 
legnose pur mantenendo un peso 
inferiore ai 100 kg/m².

 » Costi limitati
 » Rapidità d’installazione
 » Manutenzione ridotta
 » Utilizzo di specie a bassa 

manutenzione e dai ridotti 
consumi idrici.

 » Versatile: possibilità di utilizzarlo 
su qualsiasi stratigrafia di verde 
pensile.

Specie floristiche disponibili

Edera
Hedera helix, Hedera variegata 

“White ripple”

Gelsomino
Rinchospermum jasminoides

Euonimus
Euonimus Fortuney Dart’s Blanket

Montaggio 

1. Realizzazione dello scavo di posa e posizionamento dei pali di 
sostegno per i pannelli

2. Posa dei pannelli e ancoraggio con le staffe ai pali di sostegno
3. Riempimento della trincea fino al colletto della pianta
4. Ora potete godervi la vostra privacy


