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INNOVATIVE RAILINGSINNOVATIVE RAILINGS
Easy installation and transport. Quality, security and aesthetic ambient harmony  Easy installation and transport. Quality, security and aesthetic ambient harmony  
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La pelle verde 
delle costruzioni è ora
facilmente realizzabile

col sistema Kindly Railing e:

Aumenta l’armonia 
ambientale ottimizzando
la qualificazione estetica

dell’edificio.
Anche da sola migliora 
l’isolamento degli edifici
evitando l’irraggiamento

diretto sulle pareti.
La parete verde può 

essere sostitutiva della
intonacatura od altre 
costose protezioni del 
cappotto d’isolamento.
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La pelle verde in 
edera compreso la 

comune hedera helix
abbatte (riferimento

studio e sperimentazione
NASA) il 90% del
benzene ed oltre

il 10% della trielina,
in pratica può abbattere,

localmente, la quasi 
totalità dell’inquinamento

causato da industrie, traffico
e riscaldamento. 

Se realizzata utilizzando
più specie di edera ne consegue 
anche una meravigliosa estetica

favorita dall’accostamento 
delle diverse tonalità

delle foglie.
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THE KINDLY RAILING
permette un sistema 

creativo di riqualifica-
zione ambientale di 
un habitat alterato 

da un cinquantennio 
di deturpazione del 
tessuto naturale. 

Va a colmare una 
richiesta di mercato ed è 
ora a disposizione degli 

operatori non solo del set-
tore edile ed impiantistico 

ma anche del settore 
giardinaggio e vivaismo.
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E’ stato studiato e 
brevettato per 

contribuire a soddisfare 
l’attuale esigenza di 

armonia,ecosostenibilità, 
miglioramento della 

qualità di vita e 
contestuale valorizzazione 

del territorio e di ogni 
singola realtà 
immobiliare.

Si caratterizza per la 
semplice realizzazione.
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