
I gabbioni Natural Stone Box sono il sistema innovativo 
per realizzare muri decorativi. Facili e veloci da posare, 
sono da proporre ai clienti in cerca di originalità 
di Irene Nuvola 

APPLICAZIONI

• Muri di conte-
nimento o di 
recinzione 

• Terrapieni
• Pareti deco-

rative
• Bacini ac-

quatici
• Arredo ur-

bano
• Pareti vege-

tali
R

esistenti, indeformabili, facilmente 
trasportabili e pronti per la posa. I 
gabbioni Natural Stone Box di Gra-
nulati Zandobbio rappresentano una 
soluzione innovativa per realizzare in 

modo semplice e duraturo muri decorativi con le 
pietre naturali. Un'idea da proporre ai clienti che 
vogliono un giardino creativo. 

PROGETTAZIONE MODULARE 
Grazie alla facilità di movimentazione di ogni 
singolo elemento e alla possibilità di riempirli con 
pietre naturali scelte tra una vasta gamma di colori 
prodotti da Granulati Zandobbio, Natural Stone 
Box è un sistema versatile e solido, ideale come 

L'idea 
semplice 
per 
giardini 
creativi

  | materiali 



CARATTERISTICHE TECNICHE
Reti elettrosaldate
Diametro filo 5,8 mm
Tiranti interni
Dimensioni maglie 5-20 cm
Zincatura a caldo 
Granulometria sassi da 50 a 180 mm 
Resistente a 1.000 ore al test di corrosione al sale 

WELCOME TO STONE CITY 
In cerca di un’idea per giardini creativi? Potrete 
trovarla a Stone City, il parco espositivo permanente 
di 5.000 mq dove sono raccolte le migliori 
ambientazioni realizzate con i prodotti in pietra 
naturale di Granulati Zandobbio, allestito presso 
l’area industriale di Bolgare (BG) lungo l’autostrada 
A4. La storia dell’azienda inizia nel 1929 con attività 
di cava nel comune di Zandobbio, nel bergamasco, 
fino a diventare oggi una delle principali realtà nella 
produzione e vendita di un’ampia gamma di ciottoli 
e pietre naturali, con esportazioni in 80 Paesi, dal 
Giappone a Hong Kong, dagli Stati Uniti ai Caraibi.

Guarda come 
vengono 
preparati 
i gabbioni

strumento di arredo nella progettazione di giardi-
ni e nelle opere di consolidamento del paesaggio 
urbano. 
Disponibile in 15 tipologie di diverse dimensioni 
(la larghezza varia tra 25, 50 o 100 cm) è pensato 
per le applicazioni più varie, tra cui pareti decora-
tive, muri di recinzione o di contenimento e per 
l'ancoraggio di rampicanti per giardini verticali. 
Tra i principali vantaggi, la modularità degli ele-
menti che consente l'adattamento a ogni contesto 
progettuale.

SCELTA TECNICA DURATURA 
Le gabbie sono antierosive e indeformabili nel tem-
po e la posa è semplice e veloce. Vengono appog-
giate al piano di posa che dovrà essere realizzato, su 
progetto di un tecnico abilitato, in base al corretto 
dimensionamento del muro stesso e alla natura del 
terreno: i muri possono raggiungere fino a sette 

metri di altezza. Inoltre, in caso 
di necessità, è sempre possibile 
riutilizzare e riposizionare ogni 
elemento in altri luoghi. Si pre-
cisa, infine, che i Natural Stone 
Box possono essere acquistati 
anche vuoti.

I PLUS

• Facile e 
veloce da 
posizionare

• Removibile e 
riutilizzabile

• Modularità di 
ogni singolo 
elemento

• Gabbie inde-
formabili

• Pronto per la 
posa

• Gabbioni 
drenanti

• Soluzione 
ecologica ed 
economica

• Muri autopor-
tanti fino a 7 
metri

• Barriera antiru-
more, fonoas-
sorbente

• Riciclabile
• Resistente alla 

corrosione


