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Lavori in quota 
per il verde e l’edilizia 

I nostri prodotti 

Potature e abbattimenti 

di alberi ad alto fusto 

Valutazioni di stabilità delle piante 

Pulizia di grandi superfici esterne 

Pulizia di vetri, marmi e graniti 

Installazione e manutenzione di grondaie 

Manutenzione di tetti e coperture 

Lavori su tralicci e antenne 

Saldature e lavorazioni del ferro e del legno 

Ripristino di intonaci 

Verniciatura 

Messa in sicurezza opere edili 

Montaggio ed installazioni aeree teatrali, 

televisive e cinematografiche 

 
I nostri clienti 

Condomini 

Aziende 

Privati 

Istituzioni 

 

Forniamo lavorazioni per: 

Camera dei Deputati 

Senato della Repubblica 

Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio 



 

 

 

 

V 
ertical Solutions S.r.l. nasce dall’ini-

ziativa imprenditoriale di esperti 

nell’utilizzo delle tecniche di posizio-

namento e movimentazione su fune, grazie 

all’applicazione di metodologie alpinistiche e 

speleologiche riportate nel mondo del lavoro. 

L’utilizzo di questi sistemi permette, oltre ad 

un risparmio in termini economici, anche una 

più agile esecuzione del lavoro senza dover 

ricorrere agli ingombranti ponteggi o alle rumo-

rose macchine elevatrici. 

L’azienda effettua lavorazioni in conformità 

alle vigenti normative in materia di lavori in 

quota e sicurezza sul luogo di lavoro ed utilizza 

unicamente tecnologie e materiali certificati. 

VERTICAL SOLUTIONS S.r.l. Arboricoltura 
e verde ornamentale 
Vertical Solutions S.r.l. si occupa della cura e 

della manutenzione degli alberi ad alto fusto, 

effettuando lavori di potatura e abbattimento, 

utilizzando le tecniche del tree-climbing. Que-

ste tecniche, apprese in scuole certificate dal 

Collegio Nazionale delle Guide Alpine, permet-

tono di eseguire lavori altamente specializzati, 

sia per quanto riguarda la sicurezza sul luogo 

di lavoro che la tutela delle alberature. 

 
 

 
 
Edilizia 
Vertical Solutions S.r.l. opera efficacemente 

nel campo dell’edilizia offrendo un’ampia gam-

ma di prodotti che vanno dalla pulizia di grandi 

superfici alla manutenzione delle coperture e 

dei discendenti pluviali, rifacimento di intona-

ci, verniciatura ecc. 

 
 
Altri servizi 
Vertical Solutions S.r.l. esegue lavori aerei 

nel mondo dello spettacolo, allestimenti di 

luci, motori ed effetti speciali mediante l’uti-

lizzo di funi. 

L’azienda è inoltre attiva nell’assistenza a 

terzi durante lo svolgimento di giochi, spetta-

coli e performances aeree. 

 


