
Tutor International Srl
Prodotti e Sistemi professionali per il giardinaggio a basso 
costo manutentivo



Inserire qui il logo o il nome

Informazioni sull'azienda
Chi siamo, cosa facciamo, i valori dei nostri 

prodotti

Tutor International SRL
È una azienda fondata nel 2005 dal Dott. Gilberto Chiari, che,
guidato dalla passione per la natura e la cura del paesaggio,
inizia a studiare e sviluppare una gamma di prodotti pensati
per il settore della progettazione e del giardinaggio
professionale.

Produciamo una gamma di prodotti e sistemi, che servono
nella costruzione e gestione del verde, sia pubblico che privato.

La gamma comprende anche 2 BREVETTI, di cui uno rilasciato
nel 2019, sviluppato attraverso l’ufficio Ricerca e Sviluppo,
delocalizzato a Vicenza.
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Prodotti e Sistemi
La nostra gamma di prodotti e sistemi è trasversale a tutti gli ambiti del giardinaggio 

professionale e della cura o manutenzione del territorio

‘’Voi dovete solo progettare il 
giardino dei vostri sogni, noi vi 
forniamo gli elementi per gestire 
le linee, le forme e le superfici’’

Dr Gilberto Chiari
(Amministratore Unico Tutor International Srl )
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13 tipologie di 
prodotti  

commercializzate 

2015 – 2021

Media aritmetica età dei
dipendenti 30 anni

3 BREVETTI 13 linee di prodotto 16 anni attività

1 di design 2 di 
Prodotto
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Da cosa nascono le nostre proposte?

Fenomeni 
climatici

I sempre più frequenti 
Shock Atmosferici e 

l’inquinamento, mettono 
sempre più in pericolo 

l’ambiente.  Diventa 
quindi necessario curare il 

verde, con prodotti e 
sistemi moderni

Libertà 
Progettuale

In un giardino (sia 
orizzontale che verticale) 
ci sono vari elementi da 
mettere in armonia. Gli 
strumenti professionali 

sviluppati da Tutor 
permettono la massima 

libertà progettuale

Sicurezza

Il verde pubblico, così 
come quello privato oltre 

che bello, deve essere 
anche Sicuro per 

l’incolumità delle persone 
che lo frequentano 

Estetica

Oltre ad essere 
funzionale, non 

dimentichiamoci mai che 
il paesaggio deve essere 

anche «bello».
Per questo cerchiamo di 

non trascurare mai, il 
design dei prodotti

Costo di 
Manutenzione

Per ottenere una 
sostenibilità ecologica, 
economica, ed a basso 
costo di manutenzione, 
prediligiamo la scelta di 

materie prime riciclabili e 
facciamo costantemente 

Ricerca e Sviluppo



Cosa produciamo e commercializziamo? 
La nostra gamma di prodotti 
comprende:

- 4 Tipologie di ancoraggi sotterranei
- 2 Tipologie di collari di protezione per 

giovani piante
- Bordi per aiuole di diverse altezze in 3 

materiali; Polietilene, Alluminio ed 
Acciaio Corten

- Grigliati per la stabilizzazione della ghiaia 
con 3 tipi di carrabilità diversa

- Supporti modulari per Verde Verticale, 
con 4 modalità di applicazione a parete 
alternative

- Sistemi di contenimento in acciaio corten
per mini terrazzamenti 

- Feltri da pacciamatura sintetici e biologici 
- Antierosivi e supporti per la coltivazione  

compatibili con l’idrosemina
- 1 brevetto depositato nel 2019 per un 

sistema di contenimento per piste ciclabili 
che non prevede uso di cemento

- Accessori e componentistica per 
l’applicazione dei prodotti

http://www.tutorinternational.com/prodotti
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La sede operativa e degli uffici commerciali è a Reggio 
Emilia, mentre il comparto produttivo si trova a Polesine 
di Pegognaga, nei pressi di Mantova. 

Grazie da una rete di agenti che copre tutto il territorio 
nazionale e diversi addetti per l’ufficio estero, siamo in 
grado di posizionarci sia sul mercato nazionale, dove 
siamo leader su alcuni asset, che internazionale.

Amiamo le nuove tecnologie e l’innovazione, quindi 
presidiamo anche il web con costanza ed impegno. 

Dove siamo?



www.tutorinternational.com

UN SITO 
WEB MULTI

PIATTAFORMA
Sul nostro sito potete reperire 
informazioni sui prodotti, sulle 
realizzazioni ed alcuni materiali 

informativi in .pdf che descrivono la 
gamma prodotti.

Inoltre è anche un canale diretto  di 
comunicazione con gli uffici  commerciali, 

l’azienda e la rete agenti presente sul 
territorio

Tablet/iPad

http://www.tutorinternational.com/
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Quali sono i valori distintivi alla base 
dello sviluppo dei nostri prodotti ?

Ricerca e Sviluppo

Abbiamo un team 
dedicato che analizza 

costantemente le 
esigenze dei progettisti e 

sviluppa prodotti e  
soluzioni integrate, 

modulari o standard, che 
rendono più facile, veloce 

ed efficace la messa in 
opera dei progetti

Ecologia

Non è un modo di dire; ci 
crediamo veramente, 

tant’è che gran parte dei 
nostri prodotti sono fatti 

con metalli riciclabili o 
ECO- COMPATIBILI, come 

l’acciaio Cor-Ten e 
l’alluminio

Basso costo 
Manutentivo

Questo concetto è 
intrinseco in ogni 

prodotto; per noi una 
realizzazione deve durare 

nel tempo, ma anche 
essere facile da 

mantenere, sia per 
l’impresa che se ne dovrà 

occupare che per il 
consumatore finale



Grazie
Tutor International Srl

0522 303632
info@tutorinternational.com
www.tutorinternational.com

http://www.tutorinternational.com/
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