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Spett. cliente,

E’ In arrivo una nuova estate ancora piena di incertezze. Alla 
crisi pandemica si aggiungono guerra e crisi energetica e le 
dinamiche interne ed esterne al nostro lavoro diventano sem-
pre piu’ complesse. In questo catalogo troverà l’assortimento 
classico dell’autunno assieme a diversi spunti per coltivazioni 
a basso costo energetico. Opportunità da sfruttare e valoriz-
zare con attenzione e impegno.

Interessante la nuova offerta di mini viole con la serie Fre-
efall che merita una grande attenzione. Nuova per Planta la 
proposta di viole Trix mix in contenitori da 104 fori. Aumenta il 
gruppo delle Primule Obconiche e del ranuncolo. Tante nuove 
proposte per un autunno produttivo e sereno.

Buona stagione
Aldo Staboli

Planta team 
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Bellis Bam Bam 
mix NEW

Bellis a pianta molto compat-
ta e fioritura anche in autun-
no. Nuovo Mix con  il colore 
bianco aggiunto a rosa e ros-
so. Non necessita di brachiz-
zanti.

vedi pag. 13

500017 Bellis Bam Bam mix

Primula Vanity mix 
crescita media
4 colori delicati che ben si 
combinano tra loro. Piante 
meno vigorose rispetto al Va-
nity mix di alcuni anni fa.

vedi pag. 27

502536 Primula Vanity mix crescita media

Primula Girl’s 
delight rose 
shades
Primula a fiore doppio tipo 
Bouquet. Il colore è sfuma-
to in diverse tonalità di rosa. 
Sfumato sia sulla pianta che 
tra le piante. Vigore medio 
alto che ben si adatta al vaso 
12+, ottimo per esaltare la 
qualità del fiore. Epoca di fio-
ritura media.

vedi pag. 27
502597 Girl’s delight rose shades
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Primula Obconica Original
Primula Obconica tradizionale che, nelle foglie, contiene Primina causa di possibili allergie da 
contatto. Rispetto a Touch me le piante sono più robuste, con minori sensibilità a funghi ed 
insetti. I colori sono simili, la coltivazione ha le stesse esigenze.
vedi pag. 29

502720 Primula Obc. Original dark orange

502726 Primula Obc. Original blu white

502725 Primula Obc. Original white

502727 Primula Obc. Original red white

502721 Primula Obc. Original pink

Ranuncolo 240
Nuova offerta di Planta il ra-
nuncolo in contenitore da 240 
fori in aggiunta al consolidato 
104. L’offerta del ranuncolo 
nel 240 fori iniziera’ dalla set-
timana 40 mentre per il 104 si 
parte dalla settimana w 42.

vedi pag. 30

Fragola F1 
Summer Breeze 
fiore rosa

Nuovo ibrido F1 che accompa-
gna la Summer breeze a fiore 
bianco e a fiore rosa intenso 
(rosso). Il nuovo colore e’ un 
rosa chiaro, delicato a corol-
la semidoppia. Pianta, frutto 
e comportamento sono simili 
alle altre Summer Breeze

vedi pag. 40

309514 Fragola F1 Summer Breeze fiore rosa
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Cool Wave blu
Nuova Cool Wave a fiore blu 
omogeneo. Colore che si in-
tegra molto bene nell’assorti-
mento delle tante cool Wave. 
La pianta e’ piuttosto compat-
ta, molto fiorifera ,  la dimen-
sione dei fiori e’ media.

vedi pag. 45

513007 Cool Wave blu

Freefall XL mix
l’ottima serie di viole ricaden-
ti offerta anche a mix. Freefall 
xl è oggi la viola ricadente con 
la miglior presentazione del 
vaso al momento della vendi-
ta.

vedi pag. 46

Freefall XL Blu 
picotee shades
Colore deciso, pianta di otti-
mo vigore che ben si integra 
con le altre viole Freefall xl

vedi pag. 47

513050 Freefall XL mix

513051 Freefall XL Blu picotee shades
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Ladydea SUPER MIX 240
(Viola cornuta)
Rinnovata offerta dei nostri Super mix 240 a cui si affiancano i nuovi Trix mix 104. 

vedi pag. 48

514601 LadyDea Iuno Super mix 240
Giallo occhio, bianco occhio, blu occhio.

514603 LadyDea Atena Super mix 240 
Violetto/bianco, violetto/giallo, violetto/arancio.

514605 LadyDea Diana Super mix 240 
Bianco, arancio, giallo.

514606 LadyDea Aurora Super mix 240
Giallo limone, rosa, marina sunrise.

514609 LadyDea Nettuno Super mix 240
Blu, limone, azzurro sfumato.

514608 LadyDea Dione Super mix 240
Limone con occhio, mickey, rosso con occhio.
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Ladydea TRIX MIX 104
Nuova offerta di Planta questi mix di colori in contenitore da 104 fori. Semina a 4 semi con almeno 
3 colori garantiti.

vedi pag. 49

514620 LadyDea Iuno Trix Mix 104
Giallo occhio, bianco occhio, blu occhio, rosa 
occhio.

514622 LadyDea Atena Trix Mix 104
Violetto/bianco, violetto/giallo, violetto/
arancio, lilla/violetto.

514627 LadyDea Dione Trix Mix 104
Limone con occhio, mickey, rosso con oc-
chio, bianco con occhio.

514628 LadyDea Nettuno Trix Mix 104
Blu, limone, azzurro sfumato, azzurro con 
faccia.

514624 LadyDea Diana Trix Mix 104
Bianco, arancio, giallo, purple.

514625 LadyDea Aurora Trix Mix 104
Giallo limone, rosa, marina sunrise, aran-
cio.
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Lady pink beacon
Ottimo rosa che tiene bene il 
colore anche nel periodo cal-
do. Fiori dritti, grandi, ben vi-
sibili sopra le foglie.

vedi pag. 51

513569 Lady pink beacon

Lady plum antique
Viola dal colore particolare, 
scuro ed elegante. Fiore me-
dio, pianta compatta con fiori-
tura precoce.
vedi pag. 53

Lady limone/
violetto
Difficile aggiungere colori alla 
lunghissima serie delle viole 
cornute. Lady Limone/violetto 
e’ una ottima novita’. Colore 
ben distinto, fiori grandi su 
steli dritti e robusti, pianta di 
buon vigore molto adatta in 
giardino. Una ottima novita
vedi pag. 53

513570 Lady limone/violetto

513571 Lady plum antique
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Viole mini Freefall
Viole a fiore un po’ piu’ grande delle mini con piante ben accestite che formano un semisfera 
densa e piena di fiori. Freefall si adatta bene alla coltivazione in vaso 12+ e all’uso in giardino. I 
colori sono vari ed interessanti.
vedi pag. 56

513016 Freefall golden yellow
513017 Freefall purple wings
513014 Freefall blu
513018 Freefall purple & white
513019 Freefall marina
513021 Freefall white
513013 Freefall white rose wing
513012 Freefall sundown

513015 Freefall mix

Mini Cutie rose
Rosa sfumato molto bello.

vedi pag.55

514034 Mini Cutie rose
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Panola mix
Mix completo di questa magnifica viola a fiore medio dall’importante qualita’ in giardino. 

vedi pag. 57

Jumbo blue jeans
Colore scuro che ricorda i 
mitici calzoni. Fiore grande 
e pianta in linea con le altre 
Jumbo.

vedi pag. 63

514522 Panola mix

515521 Jumbo blue jeans
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505501 Anemone Harmony mix

511502 Aquilegia Kirigami mix 

505510 Anemone Harmony double mix
4 colori a fiore doppio. Dimensione un poco piu’ piccola di Harmony con doppio cer-
chio di petali. Blu, rosso, bianco, rosa.

Anemone 
(anemone 
nemorosa)

Aquilegia (aquilegia 
flabellata)

consegna sett. 42 – 48
contenitori 104

consegna sett. 35-50 
contenitori 104

Splendido fiore d’inizio pri-
mavera. Si coltiva a freddo 
come il ranuncolo, anche in 
vasi grandi. Richiede freddo 
per l’induzione a fiore. L’ane-
mone e’ una pianta “old stile” 
interessante da rivalorizzare 
nel mercato di inizio prima-
vera. Il miscuglio è composto 
da rosso, blu, bianco e rosa. 
Invasare in terreno leggero 
per evitare rischi di ristagno 
idrico. Concimare anche nel 
periodo invernale.

Bellissima fioritura primaveri-
le. Pianta rustica da coltivare 
al freddo. Pianta compatta che 
si adatta all’uso come vaso sin-
golo o per composizioni specie 
del periodo pasquale. La nuo-
va varietà Kirigami ha fiori che 
meglio sopportano la pioggia e 
hanno colori piu’ vistosi.

Autunnali
per bordura e vaso
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500005 Roggli bianco 500006 Roggli mix

500017 Bellis Bam Bam mix
Bellis con fiore grande che sboccia anche in autunno senza fabbisogno di freddo.
Fiore grande con petalo bianco all’interno e colorato all’esterno, con bottone cen-
trale giallo. Pianta compatta dal fogliame lucido. Molto attraente anche per vaso 
singolo. Nuovo mix con aggiunta del bianco.

500020 Bellis d’autunno Bella Daisy mix
Medaglia d’oro Fleuroselct con piante di ottima qualità molto uniformi tra i colori. 
Mix composto da rosso, rosa, bianco.

500002 Robella rosa chiaro 500004 Roggli rosso

Bellis
(bellis perennis)
consegna sett..30-50 
contenitori 360 e 240

Bellis o pratolina. Classica 
margherita a fioritura an-
che in autunno. Resistente al 
freddo, rustica e perenne. La 
possibilità della fioritura sen-
za fabbisogno di freddo offre 
un’interessante prospettiva 
per le combinazioni con vio-
le, bocche di leone e altre 
specie autunnali. Attenzione 
alla “ruggine arancione” pa-
togeno davvero temibile per il 
Bellis. 

Bellis d’autunno:
Fiori da ottobre senza bisogno 
di freddo. Dimensione media 
del fiore, stelo corto. Anche 
con il freddo il fiore non si 
riempie completamente, fa-
cilmente mantiene il bottone 
centrale a margherita.

Bellis Roggli: 
Fiori e pianta grandi. Fiorisce 
solo dopo il freddo. I fiori sono 
completamente pieni quando 
la temperatura è bassa; mo-
strano il centro giallo quando 
la primavera avanza.
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500007 Tasso mix

500009 Tasso rosa scuro

 500011 Tasso panna & fragola

500008 Tasso rosso 500010 Tasso rosa

500012 Tasso bianco

Bellis Tasso: 
la migliore serie di Bellis 
per il giardino. Fiori piccoli 
e completamente a pompon 
almeno finché le tempera-
ture si mantengono fresche. 
Si autoriproduce facilmente 
e rimane come una perenne 
nel prato misto.

2022 seme non disponibile
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500515 Brassica Crystal red

500517 Brassica Crystal white

500501 Nagoya rosso foglia crespa
Colora meglio, ha foglia più crespa e più
lucida. Vigore simile a bianco e al rosa

500502 Nagoya bianco foglia crespa 500503 Nagoya rosa foglia crespa

Brassica 
Ornamentale 
(brassica oleracea)
consegna sett. 30 – 50
contenitori104

Cavolo ornamentale per col-
tivazione autunnale e utilizzo
invernale. Le foglie si colo-
rano con il freddo e con con-
cimazioni poco azotate. Sop-
porta bene gli inverni molto
rigidi. All’arrivo della prima-
vera le piante tendono a sali-
re a seme.

Crystal: nuova originale 
brassica con foglia lucida 
quasi vitrea. Crescita e com-
portamento sono simili a 
Osaka, cambia l’estetica del-
la pianta. Ottimo il contrasto 
tra i 3 colori.

Nagoya: serie a foglia crespa 
adatta soprattutto ai vasi pic-
coli. Non è molto resistente 
al freddo e soffre l’umidità 
che resta nelle pieghe del-
le foglie. Il più delicato è il 
bianco. Nagoya bianco viene 
spesso trattato con spray di 
vari colori.

Osaka: gruppo a foglia semi 
liscia di buon vigore e di 
buona tolleranza al freddo. 
Si presta a coltivazione sia 
in vaso piccolo che in vaso 
grande. Con il nuovo IQ rosso 
e IQ pink bicolor  la serie di-
venta ancora più omogenea.

500513 Osaka IQ red foglia semiliscia 500506 Osaka white foglia semiliscia
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500514 Brassica Osaka IQ pink bicolor foglia semiliscia

500509 Brassica mix
Combinazione di Nagoya e Osaka. 

500510 Brassica riccia Oriente mix
Miscuglio di brassica a foglia lacinia-
ta con crescita compatta paragona-
bile a Osaka e Nagoya. Bell’effetto 
sia per la foglia che per il colore.

503501 Calceolaria ibrida Dianty mix

Calceolaria
(calceolaria Ibrida)
consegna sett. 35- 50
contenitori 240 e 104

Dianty è una Calceolaria che 
fiorisce senza fabbisogno in 
freddo, a pianta compatta 
con ottimi colori. Si presta a 
coltivazioni in vaso relativa-
mente piccolo. Per una buo-
na crescita nel periodo in-
vernale Dianty va mantenuta 
a temperature di 8-10°c e a 
giorno corto. I colori del mi-
scuglio sono rosso, arancio, 
giallo, giallo tigrato.
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501506 Calendula Bon Bon yellow 501507 Calendula Bon Bon orange

501503 Calendula Bon Bon mix
Miscuglio con 4 colori giallo, arancio, al-
bicocca e limone. Molto rifiorente.

Calendula 
(calendula 
officinalis)
consegna sett. 30 -50 
contenitori 240

Calendula da vaso a fioritu-
ra primaverile molto attra-
ente nei suoi colori tra gial-
lo e arancio. Fiorisce anche 
in inverno se il clima è mite, 
fiorisce in estate nei climi al-
pini. A temperature elevate 
la fioritura finisce e la pianta 
diventa molto sensibile all’oi-
dio. Il fiore di calendula può 
essere usato in cucina. Si 
coltiva dal vaso 12 al 14 con 
poca esigenza di riscalda-
mento.

500102 Calendula Calypso orange centro nero
Ottima calendula a pianta compatta, densa e con fiore grande a centro nero. 
Più compatta di Bon Bon e con fiore più grande. Disponibile solo come orange.
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504003 Cineraria Resort mix 
Cineraria del tipo grandiflora a fioritura precoce. Eccellenti colori compresi giallo e 
rosso. Per vasi da 14 a 18 per vendite di inizio stagione. La pianta è un pò aperta e va 
coltivata a ridotta quantità di azoto.

504002 Cineraria Star wars mix
Cineraria del tipo multiflora a fiori piccoli ma molto numerosi. Relativamente 
precoce si presta sia per coltivazioni in vaso 12 con elevata densità che per vasi 
grandi. La foglia è piccola con margine frastagliato ed il portamento è sempre 
ben ordinato. Anche questa varietà necessita di basse temperatura per la buona 
formazione dei fiori ma l’esigenza di freddo è piuttosto bassa.

Cineraria 
(pericallis x hy)

consegna sett. 35-50 
contenitori 240 e 104

Diverse varieta’ di cineraria 
per vasi piccoli e grandi, pre-
coci e tardive. Tutte hanno 
necessita’ di freddo per l’in-
duzione a fiore. Angel mix la 
meno esigente

504006 Cineraria Angel mix
Cineraria del tipo multiflora ha pianta 
piccola con colori pastello molto ele-
ganti. Quasi programmabile ha ciclo di 
sviluppo piuttosto veloce.

502001 Myosotis blu

502003 Myosotis bianco

502002 Myosotis rosa

502004 Myosotis Mirò
Myosotis molto interessante per la fiori-
tura precoce, il fiore grande e la pianta 
compatta. Colore del fiore blu chiaro.

Myosotis (myosotis 
alpestris)
consegna sett. 30 – 50
contenitori 360 e 240

“Non ti scordar di me” con i 
classici fiorellini portati su 
pianta compatta. Tutte le va-
rietà in catalogo necessitano 
di freddo per una buona fiori-
tura. Si prestano per bordure 
da soli e in associazioni con le 
altre fioriture di fine inverno.

Cineraria 
(pericallis x hy)
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511001 Papaver nudicaule Champagne Bubbles mix

511003 Papaver nudicaule Champagne
Bubbles orange

511002 Papaver nudicaule Champagne
Bubbles yellow

Papavero (papaver 
nudicaule)
consegna sett. 35 – 50
contenitori 104

Papavero a fioritura molto 
prolungata. Se coltivato in 
autunno fiorisce a primave-
ra in modo abbondante fino 
al primo caldo. Richiede una 
coltivazione rustica, a tempe-
ratura di solo fuori gelo, an-
che se il freddo non compro-
mette la pianta. Semina con 
diversi semi per foro in mix e 
in colori singoli.

511005 Papaver nudicaule Champagne
Bubbles pink

511004 Papaver nudicaule Champagne
Bubbles scarlet

511006 Papaver nudicaule Champagne
Bubbles white



20 | PRIMULE

Primula 
(primula acaulis)
Per agevolare la coltivazione 
dividiamo le serie per dimen-
sioni di pianta. Coltivare pri-
mule a sviluppo troppo diverso 
nello stesso ambiente rende 
difficile equilibrare le singole 
esigenze colturali. Consigliamo 
vivamente di fare attenzione a 
queste caratteristiche e asso-
ciare varietà e ambienti di col-
tivazione in modo appropriato.

502502 Primula Pepita mix precoce a fiore grande
Fiore molto grande su pianta compatta. Colori brillanti e vegetazione robusta ben 
tollerante il freddo. Una primula compatta e precoce di ottima qualità anche per il 
garden.

Primule a crescita 
compatta
consegna sett. 35 – 50
contenitori 240 

502590 Primula Paradiso precoce mix molto precoce e uniforme
Piante compatte, fioritura precoce e molto uniforme sia nel singolo colore che tra i 
colori. Una primula per produttori che vogliono alta densità e grande uniformità di 
fioritura. Gamma dei colori standard. 

502659 Primula Bonelli standard mix molto precoce
Primula a fioritura più precoce di Irene con modello di pianta di medio vigore. Buona 
uniformità di fioritura e buona dimensione dei fiori. Gamma di colori sempre piu’ 
vasta. Adatta anche per fioriture prima di fine anno.

Primule a crescita 
media
consegna sett. 35 – 50
contenitori 240 
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502504 Primula Irene standard mix a 
fioritura precoce
Serie con solo i colori base (8 colori), fio-
ritura precoce e crescita di medio vigo-
re. Massima uniformità e massima resa 
commerciale. Si adatta bene a coltiva-
zioni fredde. Adesso anche nei singoli 
colori separati.

502567 Primula Irene giallo

502569 Primula Irene blu

502571 Primula Irene arancio

502572 Primula Irene rosa

502568 Primula Irene rosso

502570 Primula Irene bianco

502662 Primula Irene bicolor mix precoce
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502515 Primula Sofia mix precoce
Mix completo con colori puri e bicolori. 
Fioritura precoce, pianta di medio vigore 
ben tollerante al freddo. Varietà ordina-
ta, precisa, e molto plastica. Si adatta 
ai climi caldi e freddi; per coltivazioni a 
temperature calde o fredde. 

502506 Primula Danova mix a fioritura 
precoce, molto uniforme
Varietà leader del mercato per uniformi-
tà di fioritura, ricchezza di colori, quali-
tà delle piante. Molto plastica, si adatta 
al clima del nord come del sud Italia; 
si adatta a taglie di vaso dal medio al 
grande. Poco tollerante il freddo non va 
coltivata al di sotto della soglia del gelo. 
Il miscuglio Planta comprende oltre 15 
colori, sia puri che bicolori, scelti per 
una fioritura equilibrata e in linea con le 
esigenze del mercato Italiano.

502513 Primula Carmen mix fioritura 
media
Miscuglio a fioritura medio precoce. 
Carmen è una primula che non tradi-
sce e può essere usata sia in vaso 10 
che 11 o 12. Il miscuglio comprende un 
elevato numero di colori compresi bi-
colori e bordati. La pianta ha foglie bol-
lose verdi e si presta per coltivazioni al 
freddo. La miglior epoca per la fioritura 
è gennaio-febbraio. Adatta anche per 
coltivazione al Sud Italia. 

502516 Primula Bellissima mix fioritura media 
Varietà a precocità media molto conosciuta ed apprezzata per la vasta gamma di 
colori. L’attuale selezione di Bellissima ha piante di medio vigore con fioritura ordi-
nata. Bellissima ama gli alti livelli di luce per cui risulta la miglior varietà per coltiva-
zioni al Sud Italia. Sì presta all’uso in vaso 10 come 12, e, quando ben coltivata, porta 
un eccellente numero di fiori. Non molto tollerante alla coltivazione completamente 
al freddo, tende ad allungare la foglia se forzata con alte temperature e poca luce.

502514 Primula Carmen bicolor mix 
fioritura media
Gruppo di bicolori molto brillanti e in-
tensi. Precocità e sviluppo in linea con i 
colori puri. Questi stessi colori sono pre-
senti in Carmen mix in misura del 15% 
circa.

502589 primula Paradiso mix medio 
precoce, molto uniforme
Serie di primula di nuova ibridazione 
vuole essere una varietà in linea con 
il mercato moderno. Molto uniforme 
all’interno dei singoli colori e tra i colo-
ri. Altissima resa in piante commerciali 
pronte in un intervallo molto breve; co-
lori brillanti; piante di medio vigore. Dav-
vero interessante sia per il Nord che per 
il Sud Italia. 
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502546 Primula Diana blu

502548 Primula Diana bianco

502544 Primula Diana giallo 502545 Primula Diana rosso

502547 Primula Diana rosa 502549 Primula Diana arancio

502517 Primula Diana mix fioritura tar-
diva
Varietà a fioritura tardiva, piante di medio 
vigore e fiori grandi. Diana è la miglior 
serie tardiva nel bilancio tra uniformità 
e ricchezza di colori. Molto resistente 
al freddo non si adatta alle colture al 
Sud dove rischia di non avere sufficiente 
freddo per l’ induzione a fiore. 

502530 Primula Heidy precoce standard mix
Giallo, rosa chiaro, rosa scuro, blu, rosso, bianco. I principali colori delle primule 
a fiore grande più apprezzate dal mercato. Selezione più precoce della classica 
Heidy per una produzione uniforme di alta gamma. 

Primule a crescita 
vigorosa
consegna sett. 35- 50
contenitori 240
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502518 Primula Big One mix fioritura precoce
Fioritura precoce e pianta di buon svi-
luppo. Molti colori anche di tipo partico-
lare. Ideale per le coltivazioni del centro 
sud Italia per la elevata necessità di luce 
in coltivazione e la non eccessiva resi-
stenza al freddo.

502526 Primula Heidy mix fioritura medio tardiva, fiore molto grande
Varietà con fioritura di medio periodo e fiori molto grandi. Pianta piuttosto vigorosa 
e molto resistente al freddo. Adatta anche al centro sud, può portare la fioritura da 
fine gennaio a tutto febbraio. I fiori sono molto grandi, i gialli addirittura enormi. 
Per evidenziare al massimo questa caratteristica, i segreti sono la concimazione 
(a basso titolo di azoto da continuare anche nel periodo invernale) e la forzatura a 
fiore che va fatta in modo graduale. Il miscuglio ha molti colori, l’uniformità non è 
eccezionale ma uniformità e ricchezza di colori sono difficili da ottenere assieme. 
Heidy è la nostra serie di riferimento per una produzione di primule in qualità Extra 
da vendere nel garden center.

502521 Primula Heidy rosso

502520 Primula Heidy giallo occhio arancio

502524 Primula Heidy bianco occhio 
arancio

502523 Primula Heidy rosa

502527 Primula Heidy mix super tardi-
va, fiore molto grande
Sorella di Heidy con fioritura molto tardiva, adat-
ta per le richieste di inizio marzo. I fiori e la pian-
ta sono grandi come quelli di Heidy, il numero 
dei colori è più contenuto. Non adatta nei climi 
caldi visto che richiede basse temperature sia 
durante l’induzione che nel periodo della forza-
tura a fiore.

502522 Primula Heidy blu

502525 Primula Heidy arancio
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502580 Primula Perola mix, a gambo corto
È una nuova serie di primula tipo Elatior, facile da coltivare e di grande qualità. 
Durante la coltivazione Perola si comporta come una normale primula acaulis, non 
necessita di attenzioni differenziate rispetto alle altre primule standard. I fiori arri-
vano portati da steli robusti e corti. Facile vedere che è qualcosa di diverso, facile da 
gestire per lo stelo che rimane basso. Dopo il primo stelo fiorale Perola produce altri 
fiori, la pianta si allarga, cresce e fiorisce mantenendo e aumentando le sue qualità 
per diverse settimane. Anche la pioggia è ben tollerata. I colori sono particolari, la 
fioritura medio tardiva, febbraio è il suo periodo ideale.

502587 Primula Perola yellow

502585 Primula Perola white502586 Primula Perola wine red

502588 Primula Perola yellow red

502584 Primula Perola red

Primule rifiorenti 
(primula spp.)
consegna sett. 35- 50
contenitori 240

Primule del tipo elatior/ve-
ris con la capacità di portare 
contemporaneamente diver-
si steli fiorali. Mantengono 
la fioritura per diverse setti-
mane, resistono alla pioggia 
molto meglio delle primule 
acaulis. Si possono usare sia 
in vaso che in giardino. Inte-
ressante coltivarle in vaso 
12 o prepararle in vaschette 
da pronto effetto, da sole o 
in combinazione con primule 
acaulis, bellis o altra piante a 
fioritura di fine inverno. Una 
proposta davvero nuova nel 
panorama delle solite primu-
le. Aumenta l’assortimento di 
colori e cresce l’interesse dei 
coltivatori. 

Primule 
speciali
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502560 Primula Minnie Fiore doppio 
mix pianta compatta
Raffinata serie di primula a fiore doppio 
con foglie più bollose e piante compatte 
del tutto simile alle normali acaulis. Co-
lori speciali, fioritura a precocità media.

502559 Primula Coco Choc extra mix, molto compatto
Elegante primula con bordo bianco su fiore blu, bordeaux, rosa e 2 nuove tonalità mol-
to particolari. Piante a foglia scura, bollosa, molto compatta. Fiore di media dimen-
sione molto elegante e molto durevole. Si presta per ciotole e composizioni raffinate.

502534 Primula a fiore doppio mix 
pianta vigorosa
Di notevole effetto per la qualità dei fiori, 
richiede coltivazione attenta e precisa. 
Si consiglia di coltivare in vaso da 12 per 
equilibrare l’elevato vigore delle piante 
e per rendere attraente l’insieme foglia- 
fiore. Il fiore doppio è sensibile a botritis. 
È bene coltivarla con subirrigazione per 
preservare i fiori dagli eccessi di umidità.

Primula speciali
Colori e mix 
particolari

502582 Primula Perola cream yellow

502581 Primula Perola blue

502551 Primula Stilus mix, pianta vigorosa
Assortimento ricco di colori, grande ombrella con grandi fiori. Stilus si coltiva me-
glio in vaso un po’ grande (almeno vaso 12). Inizia la fioritura con uno stelo e poi ne 
produce diversi altri fino ad averne 3-4 contemporaneamente aperti sulla pianta. La 
fioritura dura oltre 2 mesi e la pianta sopporta bene il gelo e la pioggia. Interessante 
coltivarla in vaso 14 a 2 piante.
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502561 Primula Provenza mix pianta di 
medio vigore
Miscuglio speciale con i toni del lavanda 
a ricordo dei colori della Provenza.

502535 Primula Sole di primavera mix 
pianta vigorosa
Mix particolare formato da alcuni colori 
della serie Heidy. Piante vigorose, fiori-
tura media.

502684 Primula Redbulb mix pianta 
mediamente compatta
6 varietà con fiori dai colori particolari 
tutti con corona centrale rossa. Buona 
qualità e grande effetto sia da soli che 
combinati tra loro.

502536 Primula Vanity mix crescita media

502683 Primula Tre tagetes mix pianta 
vigorosa
Colori simili ai tageti nel rosso, arancio, 
giallo. Fiori grandi piante ben ordinate. 

502533 Primula Fiorella bordato mix, 
pianta di medio vigore.
Miscuglio di 5 colori di primula a bordo 
bianco. Pianta piuttosto compatta (più 
vigorosa della Coco) fioritura media. Un 
tocco di raffinatezza che si accompagna 
al classico assortimento delle primule.

502554 Primula Elodie pastel mix fiore 
semidoppio
Primula Elodie: Serie di primula a fiore 
ondulato, quasi doppio, con colori sfu-
mati molto belli. Si presta all’uso come 
pianta singola ma meglio se usato in 
composizioni. Molto bella la presenta-
zione sui tavoli del punto vendita. Fiore 
robusto, pianta di medio vigore.

502542 Primula Blu zebrato pianta di me-
dio vigore
Colore molto speciale che si apprezza nella 
vista da vicino. La nuova selezione ha pian-
ta con una crescita in linea con il vigore 
della primula Carmen. Fioritura media, co-
lore del fiore abbastanza stabile. 

502597 Primula Girl’s Delight rose sha-
des fiore semidoppio.
Primula a fiore doppio tipo Bouquet. Il 
colore è sfumato in diverse tonalità di 
rosa. Sfumato sia sulla pianta che tra 
le piante. Vigore medio alto che ben si 
adatta al vaso 12+ , ottimo per esaltare 
la qualità del fiore. Epoca di fioritura me-
dia.
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503001 Primula malacoides mix a fiore semplice 
Precoce e uniforme.

502702 Primula Obc. Touch me dark 
orange

Primula obconica a bassissi-
mo contenuto di primina che 
di solito non provoca allergie 
da contatto. Pianta di buon 
sviluppo con tanti colori sia 
puri che bicolori. Pianta de-
licata, piuttosto sensibile alle 
infezioni da insetti vari (aleu-
rodidi, tripidi, sciaridi) e fun-
ghi (phytophtora, pytium ecc). 
anche fungicidi e insetticidi 
possono provocare fitotos-
sicità. È una pianta delicata 
per coltivatori abili e volonte-
rosi. Piantine offerte sul 104 
fori con almeno 2-3 piante 
per alveolo. Si consegnano 
un minimo di 2000 piante per 
consegna.

consegna sett. 36- 47
contenitori 104

consegna sett. 34- 50 
contenitori 240 

Primula 
malacoides
(primula 
malacoides)

Primula Obconica 
Touch me
(primula obconica)

502706 Primula Obc. Touch me blu

502709 Primula Obc. Touch me red white

502707 Pri. Obc. Touch me white

502708 Primula Obc. Touch me blu white 502710 Primula Obc. Touch me rose

502704 Primula Obc. Touch me magenta

502703 Primula Obc. Touch me pink

502705 Primula Obc. Touch me violet
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502720 Primula Obc. Original dark orange

Primula Obconica tradiziona-
le che, nelle foglie contiene 
Primina causa di possibile 
allergie da contatto.
rispetto a Touch me le piante 
sono più robuste, con minori 
sensibilità a funghi ed insetti. 
i colori sono simili, la coltiva-
zione ha le stesse esigenze. 
Offerta nel 104 fori con la ga-
ranzia di 2-3 piantine. Con-
segne con un minimo di 2000 
piante/consegna. La coltiva-
zione è lunga e richiede una 
pianificazione dell’ordine con 
anticipo di almeno 12 setti-
mane. 

consegna sett. 36- 47
contenitori 104

Primula Obconica 
Original F1 
(primula obconica)

502724 Primula Obc. Original blu

502726 Primula Obc. Original blu white

502725 Primula Obc. Original white

502727 Primula Obc. Original red white

502722 Primula Obc. Original magenta

502721 Primula Obc. Original pink

502723 Primula Obc. Original violet
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505101 Sprinkles mix

505103 Sprinkles yellow

505104 Sprinkles rose

505106 Sprinkles pink bicolor

505102 Sprinkles red

505107 Sprinkles orange

505105 Sprinkles white 505112 Sprinkles yellow red bicolor

Ranuncolo 
(ranunculus 
asiaticus)

Ranuncolo 
Sprinkles

consegna sett. 42 – 48
contenitori 104

consegna sett. 40-48
contenitori 240

consegna sett. 42 – 48
contenitori 104

consegna sett. 40-48
contenitori 240

Nuova offerta anche in con-
tenitore 240 fori con conse-
gna (solo per il 240) a partire 
da w 40 fino a w 48.

Serie ibridata da Schoneveld, 
famoso per i ciclalmini Super 
Serie, Sprinkles ha una pianta 
a sviluppo assurgente di me-
dio vigore. Le foglie sono fini 
e coprono bene il vaso. Non 
necessita di interventi mas-
sicci di brachizzanti anche se 
un controllo è necessario. Si 
può usare con soddisfazione 
per vasi grandi con 2/3 piante. 
La fioritura è medio precoce 
con tanti fiori di dimensione 
medio grande. La gamma dei 
colori è buona così come l’u-
niformità di crescita.
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505111 Sprinkles violet bicolor

505001 Ran. Magic orange

505003 Ran. Magic rose

505018 Ran. Magic golden yellow
Giallo oro ben uniforme.

505005 Ran. Magic yellow ipm.
Nuova selezione piu’ uniforme per pian-
ta e fiore. Colore chiaro.

505110 Sprinkles bicolor mix
Mix con Pink, yellow red, violet bicolor.

505002 Ran. Magic red 505004 Ran. Magic white imp

505019 Ran. Magic rose delight
Sfumature tra rosa e salmone.

Ranuncolo 
compatto
Magic / Rebecca
consegna sett. 42-48 
contenitori 104

consegna sett. 40-48 
contenitori 240

Magic: selezione a pianta com-
patta e foglia piatta molto prez-
zemolata. Non necessita di 
brachizzanti. Fioritura come al 
solito che dipende dalla quantità 
di luce ricevuta e dalla lunghez-
za del giorno. Con qualsiasi epo-
ca di piantagione la fioritura è la 
medesima, solo la dimensione 
della pianta sarà diversa.

505006 Ran. Magic mix
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505007 Rebecca mix

512001 Stella alpina

505008 Rebecca Tiger mix
Primo gruppo di ranuncolo compatto bi-
colore. Stesse caratteristiche della serie.

505009 Magic Pink & Peach

Rebecca: Ranuncolo a pianta 
compatta simile a Magic che 
non necessita di interventi 
brachizzanti. Vegetazione più 
voluminosa di Magic, ottimo 
assortimento di colori.

Stella Alpina 
(leontopodium 
alpinum)
consegna sett. 35-50 
contenitori 104

Piante robuste e uniformi. 
Coltivazione autunnale per 
fioritura nella successiva tar-
da primavera-estate. Va col-
tivata in modo rustico aven-
do buona cura nella gestione 
dell’acqua. Né troppo secco 
né troppo bagnato. Ovviamen-
te gradisce un clima fresco.

505030 Ran. Magic fireball 
Colore rosso bronzo nuovo e attraente. 
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103501 Bocca di leone Floral shower mix
Perché non sfruttare la resistenza al freddo dell’Anthyrrinum per i trapianti autun-
nali? La fioritura primaverile sarà più precoce e ricca. Floral shower a coltura au-
tunnale si presta per colture in vaso 12 o più grandi con 2-3 piante. Coltivare al 
freddo per tenere la pianta ben compatta. SU PROGRAMMA DISPONIBILE ANCHE A 
COLORI SEPARATI.

103545 Bocca di leone Statement mix 
Nuova bocca di leone a pianta compat-
ta, robusta e con fiori più grandi delle 
classiche bocche di leone. I colori sono 
5, scarlet, yellow, rose, pink, white molto 
uniformi per pianta e fioritura. Lo stelo 
più robusto consente una coltivazione 
più semplice anche senza supporto di 
tutori. Il fiore grande si nota bene.

103570 Bocca di leone Candy tops mix 
Bocca di leone compatta a portamento 
eretto. Fioritura molto uniforme, pianta 
robusta che non necessita di gabbietta. 
Ideale in mix a 3 colori. Su richiesta di-
sponibile anche a colori separati.

103503 Bocca di leone Speedy sonnet
A media taglia (40-50cm). Si adatta a vasi dal 12 al 14. Da coltivare al freddo per 
favorire un buon accestimento in inverno e sfruttare la splendida fioritura all’inizio 
della primavera. Tollera il gelo anche intenso e si può piantare già in giardino nel 
tardo autunno. Più precoce di Sonnet di almeno 2 settimane è disponibile in 7 colori. 
SU PROGRAMMA DISPONIBILE ANCHE A COLORI SEPARATI.

Bocca di leone 
(antirrhinum 
majus)
consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

Autunno e 
Primavera

Gruppo di piante a coltivazione sia 
autunnale che primaverile. Prove-
nienza sia da seme che talea. For-
mati diversi.

Classica cineraria maritima 
interessante anche da tarda 
estate all’ autunno sia per giar-
dinoche per vaso. Ottimo com-
plemento alle fioriture autun-
nali, resiste bene al freddo.

105002 Cineraria maritima in cont 104 ( 3 piante per foro). 
Ora disponibile in contenitore 360-240 ( 1 pianta per foro).

Cineraria maritima 
(jacobaea maritima)
consegna sett. 35-50 
contenitori 104 ( 3 piante per foro)
contenitori 360 e 240  (1 pianta per foro)
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107002 Dianthus Barbarini mix (Dian-
thus x barbatus)
Garofano dei poeti a fiore molto profu-
mato, resistente al freddo, si coltiva sen-
za riscaldamento. Fioritura primaverile 
che si prolunga verso l’estate. È perenne. 

109501 Gazania Stella mix
Fiori grandi su steli corti e robusti. Colori solari. La pianta ha un ottimo accestimen-
to e quindi una fioritura abbondante. Resiste bene in condizioni di terreni salini.

108501 Dianthus Lillipot Mix (Dianthus 
caryophyllus)
Dianthus del tipo caryophyllus a fiore 
pieno. Pianta compatta con fioritura re-
lativamente tardiva. Profumato.

109522 Gazania Big Kiss mix
Gazania evoluzione di Stella, a fiore 
grande, con stelo corto che cresce su 
pianta ben accestita. La fioritura è pre-
coce e si presta molto bene per vasi 
grandi con 1-2 piante. Molto resistente 
al freddo si può tenere anche in coltiva-
zione esterna. 109526 Gazania Big Kiss orange

Dianthus vari

Gazania
(gazania rigens)

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

109520 Gazania Big Kiss yellow 109524 Gazania Big Kiss white109521 Gazania Big Kiss red

109525 Gazania Shine mix
Gazania a fiore grande dai colori chiari,
molto bella ad inizio primavera.

109502 Gazania Stella argentata mix
Piante come stella con foglie argentate.
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109505 Gazania Big Kiss white flame Imp. 

109527 Gazania Big Kiss orange flame 109504 Gazania Big Kiss yellow flame

507501 Nemesia Nebula mix (Nemesia strumosa)

512301 Leucanthemum White Lion

109506 Gazania Gazoo mix 

Nemesia (nemesia 
strumosa)

Leucanthemum 
(leucanthemum x 
superbum)

consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

consegna sett 24-10
contenitori 104 

Nemesia a fiore grande dai 
colori davvero brillanti. Ne-
bula è una bella pianta con 
poche esigenze di temperatu-
ra e fioritura precoce. Si può 
coltivare con il ranuncolo per 
fioriture di marzo in vaso 10-
12. Sopporta le leggere gela-
te. Sopporta poco l’eccesso 
di acqua in coltivazione. La 
fioritura si prolunga fino alla 
tarda primavera. Sensibile al 
mal bianco.

Nuovo leucanthemum da
seme a fioritura precoce sen-
za necessità di vernalizzazio-
ne. Piantato in autunno fiori-
sce naturalmente a Marzo;
piantato in gennaio fiorisce a
Maggio. Piantato a Giugno 
fiorisce a Ottobre. usabile 
quindi un pò tutto l’anno.
Pianta compatta.  



36 | AUTUNNO E PRIMAVERA

119502 Violaciocca Baby mix (Mattiola incana 50 % doppia)

Violaciocca 
(mattiola incana)
consegna sett. 35-50 
contenitori 360 e 240

Violaciocca Baby
Violaciocca a foglia grigia 
di origine giapponese. Le 
piante a fiore doppio han-
no lo stesso colore di foglia 
dei fiori semplici. Nel mix ci 
sono colori molto intensi e 
colori pastello. Il fiore doppio 
è circa 50% del totale. Fiori-
tura medio tardiva ma pianta 
di elevata qualità. Ideale per 
produzioni in vaso 12 o 14 con 
1 spuntatura che è bene fare 
più in fretta possibile per un 
migliore accestimento.

506050 Gerbera Flory line Giant
Pochi colori con fiore a centro nero. 
Pianta vigorosa e fiori molto grandi. Per 
una coltivazione diversificata adatta alla 
vendita in Garden Center.

506005 Gerbera Royal bianco (white)

506004 Gerbera Royal mix precoce 
Riferimento del mercato per la pianta 
compatta e la fioritura precoce. Molti 
fiori hanno il centro nero che crea un 
contrasto molto bello.

506003 Gerbera Flori line bicolor mix
Bicolori nelle tinte rosso e giallo. Si dif-
ferenzia bene dai colori tradizionali. 

506006 Gerbera Royal giallo (yellow)

Gerbera da 
vaso (gerbera 
jamesonii)
consegna sett. 42-16 
contenitori 104

Gerbera da vaso in diverse 
forme e colori. Serie adatte 
sia per fioritura invernale che 
primaverile, per vasi grandi e 
piccoli.
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506010 Gerbera Royal pesca (peach)

506009 Gerbera Royal rosa (dark pink)

506011 Gerbera Royal arancio (deep 
orange)

506019 Gerbera Flori line mini mix 
Tanti fiori su piante compatte per vasi 
10-12. Ciclo precoce, coltivazione fitta. 
Ottima la resa colturale per metro qua-
dro di produzione.

506007 Gerbera Royal rosso (red)
506008 Gerbera Royal rosa intenso 
(rose)

512501 Lewisia Elise mix (Lewisia coty-
ledon)

512505 Lewisia Elise Ultra Violet

512502 Lewisia Elise ruby red
Il primo brillante colore separato di 
Lewisia Elise. Tonalità di rosa-rosso 
molto bella e regolare.

512504 Lewisia Elise golden yellow

Lewisia
(lewisia cotilydon)
consegna sett. 35-12 
contenitori 104

Nuova splendida Lewisia 
cotyledon a comportamento 
neutrodiurno che permette la 
programmazione della fiori-
tura in tutti i mesi dell’anno. 
La pianta si può coltivare a 
temperatura fresca e quindi 
si presta alla combinazione 
con le piante autunnali tipi-
che. Così la fioritura comin-
cia ad inizio primavera e con-
tinua poi per tutta la stagione 
estiva. Elise è una medaglia 
d’oro Fleuroselect.
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506501 Osteospermum Akila Grand 
Canyon mix

506502 Osteospermum Akila Sunset 
shades mix
Colori caldi tra giallo, arancio, bronzo. 
Uniformi e molto fioriferi.

Osteospermum 
da seme 
(osteospermum 
ecklonis)
consegna sett. 35-12 
contenitori 104

Nuovo mix della serie Akila 
che comprende colori giallo 
rosa, finora non presenti ne-
gli osteospermum moltipli-
cati per seme. Fioritura ricca 
e prolungata anche nel pe-
riodo caldo. Gamma dei colo-
ri che si avvicina alle varietà 
moltiplicate per talea.

308001 Fragola da stolone rifiorente 
Anabelle
Ottima qualità, buona rifiorenza anche 
con il caldo, produzione che dura tutta 
la stagione. 

309521 Fragola da seme rifiorente Yuppie

Fragola da seme
rifiorente Yuppie
(fragaria x
ananassa)

Fragole

Allarghiamo l’offerta di fra-
gole anche al periodo estivo, 
tipico delle piantagioni pro-
fessionali. Piantando in Ago-
sto-Settembre si avrà un’ot-
tima raccolta alla successiva
primavera.

cons sett 35-20
cont 60 fori

Interessante nuova fragola a
frutto grande, sodo e dal sa-
pore eccellente. Pianta com-
patta e poco stolonifera, mol-
to produttiva.

Fragola da stolone 
rifiorente Anabelle
(fragaria x ananassa)
consegna sett 35-20
cont 60 fori
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Fragole di bosco
(fragaria vesca)
consegna sett. 35-20
contenitori 104

consegna sett. 35-20
contenitori 104

consegna sett. 35-20
contenitori 104

Fragolina profumata e pro-
duttiva. Pianta non stolonife-
ra.

Piante vigorose adatte per 
basket con 1 o più piante.

Piante piuttosto compatte con 
fioritura precoce. Adatte per 
vaso o basket medio-piccolo.

308501 Fragola di Bosco F1 Alpine

Fragole da basket
vigorose
(fragaria x ananassa)

Fragole da vaso o 
basket piccolo

309505 Fragola da Basket Vigorosa a 
Fiore Rosa (Gasana) 

309504 Fragola da Basket Vigorosa 
a Fiore Bianco (Elan) 

309506 Fragola da Basket Vigorosa a 
Fiore Rosso (Toscana)

309503 Fragola da Basket compatta a 
fiore bianco (Ambra) 

309501 Fragola da Basket compatta a 
fiore rosso (Lola) 

309502 Fragola da Basket compatta a 
fiore rosa (Tutù) 
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309510 Fragola F1 Summer Breeze f. 
rosso

309511 Fragola F1 Summer Breeze f. 
bianco

309514 Fragola F1 Summer Breeze f. 
rosa
Nuovo ibrido F1 che accompagna la 
Summer breeze a fiore bianco e a fiore 
rosa intenso (rosso). Il nuovo colore e’ 
un rosa chiaro, delicato a corolla semi-
doppia. Pianta, frutto e comportamento 
sono simili alle altre Summer Breeze.

consegna sett. 35-20
contenitori 14-16

Fragole F1 da seme a fiori 
doppi di diversi colori. I fiori 
sono portati da lunghi steli 
e si mantengono fuori dalle 
foglie dando una splendida 
nota di colore. I frutti in via di 
maturazione si piegano verso 
il basso e si trovano maturi al 
di sotto delle foglie, facili da 
raccolgiere e di buona qua-
lità adatte per coltivazione in 
basket, fioriera, vaso 14-16.

Fragole Summer 
Breeze 
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206202 Wheels Of Wonder fire (E)
Rosso.

206204 Wheels Of Wonder white (E)
Foglia che resta verde anche con il freddo.

206206 Wheels Of Wonder orange (E)
Fiore più grande e colore più intenso.

206203 Wheels Of Wonder golden (E)
Giallo più intenso, molto fiorifero. Al 
freddo la foglia resta verde.

206205 Wheels Of Wonder hot pink(E)
Rosa intenso.

206207 Wheels Of Wonder violet (E)
Violetto.

Delosperma
(delosperma hy)
consegna sett. 35-20 
contenitori 104

Nuova genetica di Delosper-
ma tutti derivanti dal De-
losperma Cooperi ma con 
qualità migliorate. Definite 
spesso come ”amanti del 
sole” o “Piante di ghiaccio” 
hanno le 2 caratteristiche 
al loro interno. Fioriscono a 
piena luce, (chiudono i fio-
ri la sera) dalla primavera 
all’inverno, tollerano, specie 
da adulte, temperature mol-
to basse. Questi Delosperma 
sopportano la siccità prolun-
gata, un pò meno l’eccesso di 
acqua. Ideali per giardini roc-
ciosi, balconi molto soleggia-
ti, dal nord al Sud Italia. Col-
tivabili e vendibili tutto l’anno 
dal vaso mini al basket misto 
di colori.

Wheels Of Wonder 
Pianta strisciante relativa-
mente vigorosa. Serie compo-
sta da 6 colori ben uniformi. 

Talee
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206225 Jewel Of Desert moonston 
(bianco) (E)

206228 Jewel Of Desert ametist (lilla) (E)

206223 Jewel Of Desert peridot (giallo) (E)206221 Jewel Of Desert garnet
(rosso granato) (E)

206231 Jewel Of Desert sun stone
(rosso) (E)
Rosso brillante.

206232 Jewel Of Desert candy stone 
(rosa) (E)
Rosa brillante.

206250 Delosperma viola a fiore grande
Fiore grande, fioritura primaverile più corta di WOW e JOD.

Jewel Of Desert 

Pianta molto compatta a cre-
scita fitta. Serie di 6 colori sia 
puri che bicolori.

Delosperma a fiore 
grande
(delosperma cooperi)
consegna sett. 35-20 
contenitori 10
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206202 Del. Wheel Of Wonder® fire (E)  

206203 Del. Wheel Of Wonder® golden (E)  

206204 Del. Wheel Of Wonder® white (E)  

206205 Del. Wheel Of Wonder® hot pink (E)  

206206 Del. Wheel Of Wonder® orange (E)  

206207 Del. Wheel Of Wonder® violet (E)  

206231 Del. Jewel Of Desert® sun stone (E)  

206232 Del. Jewel Of Desert® candy stone  

206221 Del. Jewel Of Desert® garnet (E)  

626223 Del. Jewel Of Desert® peridot (E)  

206225 Del. Jewel Of Desert® moonstone  

206228 Del. Jewel Of Desert® amethist (E)

206250 Delosperma viola a fiore grande

206215 Wheels Of Wonder trix rosso
(Fire, hot pink, white).

206235 Jewel Of Desert trix rosso
(Garnet, moonstone, opal).

206216 Wheels Of Wonder trix giallo
(Yellow, violet, orange).

206236 Jewel Of Desert trix giallo
(Peridot, sunstone, ametisth).

Delosperma 
Trix mix

Delosperma, 
Wheels Of Wonder 
e Jewel Of Desert

consegna sett. 48-4 
contenitori aso 10 pack 15

Consegna sett. 48-4 
Contenitori Vaso 10 pack 15

3 talee a colori diversi in vaso 
10 con piante ben sviluppate.

Disponibile a talea radica-
ta praticamente tutto l’anno, 
dalla sett 35 alla sett 4 e’ of-
ferto anche in vaso 10 con 3 
talee miste o dello stesso co-
lore. Ideale per un vaso gran-
de o per una pronta vendita.

Vasi a mezza 
coltura

206210 Delosperma wheels Of Wonder Mix

206230 Delosperma Jewel Of Desert mix
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513001 Cool Wave golden yellow 
Giallo intenso, molto rifiorente anche in 
inverno.

513002 Cool Wave white 
Bianco puro.

513024 Cool Wave lemon
Fiori piuttosto grandi. Pianta vigorosa 
con foglia un po’ chiara. Colore crema 
uniforme.

Cool Wave

Striscianti-ricadenti
(viola wittrockiana -cornuta)

consegna sett. 32-50 
contenitore 240 

Segmento importante ormai riconosciuto per la grande perfor-
mance delle diverse piante. 
Leader e’ sempre la serie Cool wave con la sua vasta gamma di 
colori e la qualita’ di pianta.

Molto interessante la serie Freefall XL. Ottima qualita’ e ottima 
presentazione del vaso al momento della vendita.

2 colori molto belli di ricadente a fiore di cornuta. Estremamente 
fioriferi.

Ottimi anche i nostri super mix. Questi mix sono preparati con “se-
mina a strisce”. Ogni gruppo di 3-4 file (secondo la composizione 
del mix) è un colore singolo, ben definito e riconoscibiledal suo 
cartellino. 
2 benefici: 1) comporre mix precisi nei colori;
2) avere un grande assortimento di colori con numeri di produzio-
ne.

Novita’ del 2022 i nostri Trix mix 104: 6 combinazioni di colori in 
contenitore da 104 fori con 4 semi foro. Garantiscono sempre al-
meno 3 colori diversi per vaso.

Viole ricadenti a fiore medio 
piccolo, ottimo vigore e ot-
tima crescita anche nel pe-
riodo di bassa temperatura 
e bassa intensità luminosa. 
Cool Wave è un’ innovazione 
genetica di tutto rispetto che 
ha aperto il nuovo mercato 
delle viole da balcone. Anche 
in giardino si comporta mol-
to bene. Cool Wave è molto 
tollerante al caldo ed è pos-
sibile iniziare la coltivazione 
già a luglio per avere ottime 
fioriture in settembre.

Viole

513006 Cool Wave mix 
Mix generale con tutti I singoli colori.
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513005 Cool Wave purple
Scuro, brillante. Pianta più vigorosa del-
la precedente, fiorisce meglio a giorno 
corto.

513004 Cool Wave frost
Bianco azzurro sfumato. Il colore azzur-
ro si intensifica con il freddo.

513022 Cool Wave red wings
Nuovo rosso- giallo di buon effetto. Il co-
lore è più stabile, la qualità della pianta 
più in linea con le altre Cool wave.

513023 Cool Wave blueberry swirl 
Colore delicato bianco-azzurro con cen-
tro giallo. Con il freddo domina il blu, con 
il caldo il giallo. La nuova selezione ha 
fiore più grande e colore con marcatura 
più gialla.

513029 Cool Wave fire
Nuovo incrocio a fiore rosso con faccia 
gialla. Pianta di buon vigore, ben fiorifera.

513030 Cool Wave raspberry
Color lampone, ottimo vigore e ottima 
pianta. 

513028 Cool Wave morpho
Azzurro con centro giallo a colore variabile.

513025 Cool Wave blu skies
Azzurro a pianta relativamente compatta.

513003 Cool Wave violet wing 
Bianco con ali viola. 

513007 Cool Wave blu 
Nuova Cool Wave a fiore blu omoge-
neo. Colore che si integra molto bene 
nell’assortimento delle tante cool 
wave. La pianta e’ piuttosto compatta, 
molto fiorifera , la dimensione dei fiori 
e’ media.
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513035 Cool Wave strawberry swirl
Color fragola sfumato, molto simile a ra-
spberry swirl per fioritura e vigore.

513031 Cool Wave sunny SUPER MIX 
(fire, golden yellow, red wings, cream).

513027 Cool Wave dark SUPER MIX
(purple, violet wings, white, frost).

513043 Freefall XL golden yellow
Nuovo giallo dal colore caldo, molto 
fiorifero a giorno corto, gradevolmente 
profumato.

513048 Freefall XL scarlet bloch
Pianta di buon vigore con fiori dal colore 
non troppo scuro. 

513026 Cool Wave pastel SUPER MIX
(cream, sky blu, white, golden yellow).

513032 Cool Wave lampone SUPER MIX 
(raspberry, white, raspberry swirl, 
strawberry swirl).

513047 Freefall XL yellow bloch
Nuovo colore finora non presente nelle 
viole ricadenti da seme. Pianta di buon 
vigore molto fiorifera.

Striscianti Freefall-
Freefall XL
consegna sett. 32-50 
contenitore 240 

Viola a portamento striscian-
te- ricadente di buon vigore. 
Pianta più tonda nella par-
te superiore rispetto a Cool 
Wave, il che rende molto bel-
la la presentazione in Basket. 
Bella anche in aiuola per il 
suo vigore e la sua rifiorenza.

513036 Cool Wave raspberry swirl
Color lampone sfumato. Fiori grandi, 
pianta con ottimo vigore. 

513050 Freefall XL mix
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513045 Freefall XL purple face

513042 Freefall XL rosso-giallo SUPER MIX
Giallo, giallo occhio, scarlet bloch, red 
wings. 

513046 Freefall XL red wings

513040 Freefall XL purple-bianco SUPER MIX
Bianco, purple face, victoriana, (3 colori).

513060 Freefall XL white
Colore puro, pianta di buon vigore in 
linea con le altre Freefall xl.

513049 Freefall XL Victoriana
Colore speciale davvero bello. Fio-
ritura più tardiva degli altri colori e 
pianta meno vigorosa. Il colore del 
fiore compensa qualche “difetto”.

513051 Freefall XL Blu picotee shades
Colore deciso, pianta di ottimo vigore che ben si integra con le altre viole Freefall xl.
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Viole striscianti-
ricadenti a fiore di 
cornuta
consegna sett. 32-50
contenitore 240 

Due varietà a fiore piccolo 
molto eleganti e molto fiori-
fere. Misti tra loro sono stu-
pendi. Ottima fioritura anche 
in inverno.

513056 Four Season giallo 513055 Four Season azzurro

Ladydea SUPER 
MIX 240  
& Ladydea TRIX 
MIX 104
(Viola cornuta)

consegna sett. 32-45 
contenitore 240 

consegna sett. 32-45 
contenitore 104

6  idee per preparare vasi mi-
sti di viole cornute, gradevoli 
e precisi. Preparati in conte-
nitore 240 con 80 piante per 
colore ben definite e ricono-
scibili.

Novità 2022,

6 idee di mix a multisemina 
per  vasi misti pronti al tra-
pianto.
Preparati in contenitore da 
104 fori con 4 semi di colori 
diversi per avere almeno 3 
colori per vaso.

514601 LadyDea Iuno Super Mix 240
Giallo occhio, bianco occhio, blu occhio.

514603 LadyDea Atena Super Mix 240 
Violetto/bianco, violetto/giallo, violetto/
arancio.

514605 LadyDea Diana Super Mix 240 
Bianco, arancio, giallo.

514606 LadyDea Aurora Super Mix 240
Giallo limone, rosa, marina sunrise.

514609 LadyDea Nettuno Super Mix 240
Blu, limone, azzurro sfumato.

514608 LadyDea Dione Super Mix 240
Limone con occhio, mickey, rosso con occhio.
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LadyDea 
Trix Mix 104
consegna sett. 32-45
contenitore 104 

514620 LadyDea Iuno Trix Mix 104
Giallo occhio, bianco occhio, blu occhio, rosa 
occhio.

514622 LadyDea Atena Trix Mix 104
Violetto/bianco, violetto/giallo, violetto/
arancio, lilla/violetto.

514627 LadyDea Dione Trix Mix 104
Limone con occhio, mickey, rosso con 
occhio, bianco con occhio.

514628 LadyDea Nettuno Trix Mix 104
Blu, limone, azzurro sfumato, azzurro 
con faccia.

514624 LadyDea Diana Trix Mix 104
 Bianco, arancio, giallo, purple.

514625 LadyDea Aurora Trix Mix 104
Giallo limone, rosa, marina sunrise,  
arancio.
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513501 Lady giallo (vigoroso)
Pianta a relativamente vigorosa adatta 
per il giardino.

513502 Lady giallo con occhio
Precoce con pianta di buon vigore.

513548 Lady giallo puro (compatto)
Giallo senza baffi. Fiore rotondo, pianta 
compatta più adatta per il vaso.

513505 Lady bianco puro 
Un bianco candido con pianta di buon 
vigore.

513544 Lady lemon ice blotch 
Le ali sono quasi bianche, il sotto è cre-
ma. L’occhio dona visibilità anche con 
poca luce. Davvero bella.

513549 Lady giallo limone
Colore chiaro e deciso. Fiore grande, 
pianta ben vigorosa con ottima garden 
performance.

513506 Lady bianco con occhio
Buon bianco con macchia piccola.

Lady viola cornuta
(viola cornuta)
consegna sett. 32-50 
contenitore 360 e 240 

Selezione Planta nel grup-
po della Viola cornuta. Gran-
de assortimento di colori con 
piante il più possibile omo-
genee. Ogni anno il gruppo si 
evolve con altri colori e piante 
migliori delle precedenti.

513538 Lady mix
20 colori in proporzioni corrette.
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513519 Lady michey
Purple con faccia bianca. Pianta di otti-
mo sviluppo molto bella sia in vaso che 
in giardino.

513569 Lady pink beacon
Colore rosa sfumato. fiore grande , ele-
gante.
.

513518 Lady blu faccia gialla
Bel contrasto, fiori piccoli, numerosi, lu-
minosi anche in inverno.

513556 Lady arancio intenso
Gran colore del fiore, un po’ più tardiva 
dell’arancio, molto bella.

513510 Lady YTT
Colore cangiante tra azzurro e bianco. YTT è l’a-
cronimo inglese di Ieri-oggi-domani. I fiori che si 
aprono sono quasi bianchi, e man mano virano 
all’azzurro. Pianta molto fiorifera, molto bella.

513509 Lady blu Delft
Azzurro a faccia bianca di grande bellez-
za. Molto luminoso e raffinato. Medaglia 
d’oro Fleuroselect 2010.

513512 Lady blu scuro
Gran blu con occhio appena evidente.

513517 Lady deep marina
Colore purple con faccia bianca, intenso 
e stabile.

513516 Lady marina 
Azzurro con faccia ben disegnata e stabi-
le. Molto bello quando lo si vede da vicino.

513515 Lady beaconsfield
Forte contrasto di toni azzurro blu in 
questo nuovo incrocio dai fiori relativa-
mente grandi e piante di buon vigore.

513511 Lady blu
Blu medio di colore uniforme. Molto rifiorente. Pianta di medio vigore.
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513521 Lady purple 
Colore scuro, pianta di buona quali-
tà. Molto bella nei contrasti con i colori 
chiari dal giallo al lavanda.

513551 Lady orchid rose beacon
Il centro scuro crea un eccellente con-
trasto col l’esterno chiaro. Molto lumi-
noso in inverno.

513523 Lady rosa carminio
Rosa particolare, fiore relativamente 
piccolo, pianta compatta.

513564 Lady soft pink
Rosa chiaro delicato molto interessante.

513527 Lady raspberry
Rosa lampone del tutto nuovo ed inusuale.

513525 Lady red with yellow face 
Rosso bronzo con faccia gialla. Il colo-
re sembra molto scuro ma è luminoso 
e brillante.

513545 Lady morpho 
Fondo blu con centro giallo sfumato.

513524 Lady rosso con occhio
Discreto rosso con pianta di media vigoria.

513530 Lady tricolor pink
Ali rosa, bianco con centro giallo i 3 pe-
tali sotto. Fiore medio grande, pianta vi-
gorosa. Adatta al giardino.

513558 Lady tricolor Jolly
Tricolore blu, giallo bianco.

513531 Lady magnifico
Bianco a bordo blu su fiore di cornuta.
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513535 Lady violetto/arancio
Arancio con ali purple.

513534 Lady violetto/bianco 
Bianca con ali purple.

513533 Lady violetto/giallo 
Gialla con ali viola.

513571 Lady plum antique 
Viola dal colore particolare, scuro ed 
elegante. Fiore medio, pianta compatta 
con fioritura precoce.

513570 Lady limone/violetto 
Difficile aggiungere colori alla lunghissima serie delle viole cornute. Lady Limone/
violetto e’ una ottima novita’. Colore ben distinto, fiori grandi su steli dritti e robusti, 
pianta di buon vigore molto adatta in giardino. Una ottima novita’

513537 Lady rosa/bianco 
Bicolore molto attraente per il contrasto
rosa-bianco. 

513559 Lady lilla/violetto
Bella combinazione di colori con pianta 
robusta e fiorifera.
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513567 Lady rose/gold
Bicolore particolare a fiore piuttosto 
grande. Pianta di buon vigore.

513566 Lady bianco/giallo
I colori del Vaticano su fiore piccolo con 
pianta molto rifiorente.

513546 Lady harvest mix 
Arancio, giallo, purple.

513540 Lady blueberry sundae mix 
Mix di colori tra azzurro-lavanda e purple.

513561 Lady blu/giallo

513560 Lady giallo/azzurro

513554 Lady rosso/giallo

513541 Lady blotch mix
Mix di viole con evidente centro scuro. 

513542 Lady duet bicolore mix 
Mix di viole bicolori.
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514015 Mini giallo puro

514023 Mini arancio 514025 Mini rosa con occhio

514038 Mini lemon splash
Giallo limone a centro chiaro.

514031 Mini mix

514036 Mini Cutie mix
3 colori speciali a fiore relativamente 
grande.

514011 Mini violetto/giallo

514032 Mini Radiance mix

Mini viole
(viola wittrockiana)
consegna sett. 32-50 
contenitore 240 

Viole a fiore appena più grande 
delle cornute dall’incredibile 
qualità e rifiorenza. Non man-
ca nulla: ci sono colori usuali 
ed inusuali; possono essere 
coltivate in pack ma meglio 
se in vaso 10-12 o 14. Si pre-
stano a fare basket e fioriere 
come all’uso in piena terra. 
Sono neutrodiurne e resistenti 
al freddo. Meglio piantarle in 
autunno e valorizzare al massi-
mo la fioritura anche invernale. 
Quando piantate in primavera 
la resa in giardino è comunque 
molto bella. Da Nord a Sud Ita-
lia la miglior viola per il giardi-
no. Il miglior valore dalla colti-
vazione.

514026 Mini purple glow

514034 Mini Cutie rose
Rosa sfumato molto bello.



56 | VIOLE

Mini viole
(Freefall)
consegna sett. 32-50 
contenitore 240 

Viole a fiore un po’ piu’ gran-
de delle mini con piante ben 
accestite che formano un 
semisfera densa e piena di 
fiori. Freefall si adatta bene 
alla coltivazione in vaso 12+ 
e all’uso in giardino. I colori 
sono vari ed interessanti.

513015 Freefall mix

513019 Freefall marina

513012 Freefall sundown513013 Freefall white rose wing

513016 Freefall golden yellow

513014 Freefall blu

513021 Freefall white

503011 Freefall morpho

513018 Freefall violetto/bianco

513017 Freefall violetto/giallo
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514501 Ali e baffi mix

514504 Frangiatina gialla
Fiori piccoli ben ondulati, molto fiorifera, 
molto tollerante la pioggia.

514502 Baffi arancio

514503 Flamenco frangiato mix
Fiori più grandi della vecchia Can Can e 
steli fiorali più corti. Mix di colori inte-
ressante. Un deciso miglioramento.

Viole speciali (viola 
wittrockiana)
Viole a fiore medio 
grande

Panola XP

consegna sett. 32-50 
contenitore 240 

consegna sett. 32-50
contenitore 240

Forme strane, colori specia-
li, piante poco considerate, 
usabili in cucina. 
Una collezione di viole extra 
per arricchire ancora la vasta 
gamma delle nostre viole.

È una delle migliori viole per 
il giardino per l’equilibrio tra 
dimensione e numero di fiori, 
per la rusticità e per la scelta 
dei colori. Fiore di media di-
mensione.

514522 Panola mix
Mix completo di questa magnifica viola a fiore medio dall’importante qualita’ in giardino.
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514520 Panola XP yellow

514516 Panola XP true blu514511 Panola XP deep blu bloch 514513 Panola XP deep orange

516001 Viola Gusto mix

514521 Panola XP yellow bloch

Viola gusto 
consegna sett. 32-50
contenitore 104

Viola usabile in cucina per il 
suo particolare sapore e per 
il colore dei fiori. La parte 
maggiormente aromatica 
è il calice fiorale dal sapere 
leggermente piccante. Ov-
viamente la coltivazione deve 
essere idonea all’uso ali-
mentare.

514506 Panola XP Clear mix

514523 Panola XP scarlet
Sostituisce la Panola Sunburst non 
piu’ in produzione
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515001 Prisma mix
Mix di colori puri e con macchia.

515003 Prisma giallo con occhio
Ottima pianta, compatta, fiore grande, 
precoce.

515006 Prisma blu
Blu puro intenso. Fiore medio grande 
molto luminoso.

515005 Prisma limone con occhio
Colore giallo crema con macchia ben di-
segnata. 

515008 Prisma azzurro
Azzurro a colore uniforme, pianta com-
patta.

515032 Prisma blu scuro con occhio
Blu intenso a toni di violetto. Macchia 
nera centrale che quasi non si vede.

515002 Prisma giallo oro 
Colore intenso, (gold) precoce, molto fiorifero.

515034 Prisma giallo limone 
Colore chiaro uniforme, fiore grande.

515007 Prisma blu con occhio
Blu medio con faccia scura evidente. 

515010 Prisma beaconsfield 
Nuova selezione a stelo corto e fioritura 
precoce.

Prisma viola 
a fiore grande 
precoce (viola 
wittrockiana)
consegna sett. 32-50 
contenitore 360 e 240 

Viola prisma 
la selezione di Planta, allo 
stesso tempo completa e 
essenziale, per viole a fiore 
grande. Appositamente scel-
te per il mercato Italiano le 
piante fioriscono precoce-
mente; mantengono gli steli 
corti anche a caldo; fiorisco-
no in inverno; rivegetano in 
primavera per la massima 
performance di fioritura.
Un Pisma di colori che copre 
tutto l’arcobaleno.
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515038 Prisma marina 
Azzurro a faccia bianca sempre elegan-
te. Pianta compatta, steli corti.

515033 Prisma blu Delft 
Azzurro disegnato simile a Lady blu Delft. 
Ottimo colore molto elegante. Non molto 
fiorifera a giorno corto, recupera in au-
tunno e primavera il suo gap invernale. 

515013 Prisma rosso
Rosso con venature chiare.

515012 Prisma arancio con occhio
Gran colore arancio scuro. Fioritura un 
pò tardiva.

515016 Prisma bianco 
Nuovo Bianco ghiaccio a fiore grande 
molto rifiorente. Pianta di ottima cresci-
ta molto ordinata.

515015 Prisma rosso/giallo
Giallo con ali rosse abbastanza stabili 
anche al caldo.

515018 Prisma rosa
Colore intenso ben distinto dal rosso 
puro. 

515035 Prisma bianco con occhio rosa 
Colore chiaro, elegante per il centro 
rosa invece che scuro. Buona grandezza 
del fiore e buona rifiorenza.

515011 Prisma arancio scuro
Ottimo compromesso fra colore, dimen-
sione del fiore e precocità.

515014 Prisma rosso con occhio

515041 Prisma Beacon rose  

515017 Prisma bianco con occhio
Macchia piccola per un colore più bril-
lante. 
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515021 Prisma violetto/bianco 
Bel disegno del fiore. Pianta compatta.

515020 Prisma violetto
Pianta compatta, precoce, stelo corto.

515024 Prisma rosa shades

515023 Prisma Cassis
Fiore grande di ottimo effetto. Pianta vi-
gorosa.

515027 Prisma red shades515026 Prisma pesca shades

515030 Prisma denim515029 Prisma Morpheus

515022 Prisma violetto/giallo
Pianta compatta a fioritura precoce. 

515025 Prisma lavander shades

515036 Prisma Sangria

515019 Prisma rosa con occhio 
Rosa piuttosto chiaro, luminoso, con fio-
re grande. 

2022 seme non disponibile
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515039 Prisma Halloween Imp (nero)
Fiore nero anche a temperature alte. 
Pianta discreta.

515501 Jumbo mix

515503 Jumbo blu con occhio

515505 Jumbo rosa con occhio515504 Jumbo rosso con occhio

515502 Jumbo giallo con occhio

515515 Jumbo blu scuro con occhio

515506 Jumbo bianco con occhio

Jumbo viola a 
fiore gigante (viola 
wittrockiana)
consegna sett. 32-50 
contenitore 360 e 240 

Le moderne viole a fiore gi-
gante hanno steli corti, piante 
forti, ottima fioritura a giorno 
corto. Questa la ragione del 
loro successo soprattutto per 
le vendite di inizio stagione. 
Jumbo, selezione di Planta, è 
la miglior scelta che combina 
qualità e colori.

515031 Prisma blueberry Thrill
Gran colore, fiore che, al caldo, tende a 
filare.
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515519 Jumbo sangria515507 Jumbo fire

515513 Jumbo Patricia imp. 515512 Jumbo marina shades

515510 Jumbo bianco puro515509 Jumbo giallo puro515520 Jumbo arancio  

515518 Jumbo lavander shades515517 Jumbo purple

515508 Jumbo violetto con faccia

515516 Jumbo crema

515521 Jumbo blue jeans
Colore scuro che ricorda i mitici calzoni. Fiore 
grande e pianta in linea con le altre Jumbo.
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400501 Rosmarino a cespuglio (rosma-
rinum officinalis)
Pianta molto ricca di profumo che si 
mantiene anche dopo cottura. Crescita 
rapida, forma a cespuglio compatto.

400506 Rosmarino di montagna
(rosmarinum officinalis)
Selezione di rosmarino con elevata tolle-
ranza al freddo. Foglia fine, grigia. Por-
tamento eretto con pianta ben cespu-
gliata. Ottimo profumo.

401001 Salvia officinalis (salvia officinalis)
Salvia tradizionale a foglia grigio verde 
stretta ed allungata. Ottima presenta-
zione nel vaso grazie all’elevato acce-
stimento iniziale. Produce poco fiore e 
rimane ordinata sia in vaso che in giardi-
no. ottimo profumo anche dopo cottura.

400502 Rosmarino prostrato (rosmari-
num officinalis
Foglia verde piccola con evidente porta-
mento prostrato. Buon valore sia come 
aromatica che come ornamentale. La 
crescita è compatta e lenta. Quando fio-
risce l’aspetto è molto gradevole.

consegna sett. 26-50
contenitore 104 

L’assortimento di aromatiche necessario e indispensabile per in-
tegrare l’offerta del fiore. Piante da seme e talea tutte di buona 
qualità per l’uso domestico.

Aromatiche 
da talea

Formato consegna 
sett.

preordine 
sett.

Aromi da talea
Rosmarino 104 26-50 10
Salvia 104 26-50 7
Menta 104 26-50 5
Timo 104 26-50 10
 Origano, Maggiorana, Santoreggia 104 26-50 10
Helicrisum Italicum 104 26-50 10
Santolina Viridis, Lippia Citrodora 104 26-50 10
Lavanda da Talea 104 26-50 10

Aromi da seme
Lavanda 104 26-50 8
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401002 Salvia tricolor (salvia officinalis)
Grande effetto ornamentale e buona 
resa in cucina. Crescita relativamente 
compatta.

401005 Salvia icterina (salvia officinalis)
Foglia variegata verde gialla con buona 
tolleranza all’oidio. Ottimo effetto orna-
mentale, buon profumo.

401502 Menta maroccana (menta spicata)
Molto aromatica. Pianta vigorosa a por-
tamento semi eretto.

401501 Menta piperita (menta x piperita)
Classica menta a foglia appuntita con profumo intenso. Pianta tendenzialmente pro-
strata di buon vigore.

401509 Menta Hugo (menta spicata)
Selezione particolarmente adatta per il 
famoso aperitivo Hugo.

401003 Salvia purpurea (salvia officinalis)
Foglie scure eleganti con ottima qualità 
aromatica. Elevato vigore e ottima tolle-
ranza alla potatura.

401505 Menta Mojito (menta spicata)
Originale cubana, aromatica ma non 
troppo forte. Certo a Cuba il profumo 
sarà un po’ diverso.

401004 Salvia maxima (salvia officinalis)
Salvia a foglia grande, tonda, carnosa, 
di colore grigio. Pianta vigorosa con una 
bella fioritura blu.
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402002 Timo citrodorus foglia giallo 
verde (tymus citriodorus)
Foglia tonda, variegata verde- dorata. 
Portamento prostrato, profumo al limo-
ne. Molto elegante in composizioni. 

402001 Timo faustini (tymus vulgaris)
Timo comune a foglia verde scura, pic-
cola e aromatica. Portamento a palla.

402005 Timo serpillo (tymus precox)
Timo prostrato con ottimo profumo e ot-
tima fioritura rosa. Ottima resistenza al 
freddo; ottimo valore ornamentale. 

402004 Timo citrodorus orange foglia verde (tymus citriodorus)
Foglia verde, pianta a palla, intenso profumo di arancia.

402502 Origano compatto (origanum vulgare)
Foglia verde un po’ pelosa, pianta a portamento compatto con buona presentazione in 
vaso. Aroma intenso. Poco fiorifera.

402501 Origano Italico (origanum vulgare)
Pianta con steli alti adatti all’essicazio-
ne. Molto fiorifera.

404001 Helicriso (Pianta curry)
(helicrisum italicum)
Foglia grigia con fiori gialli dal profumo 
che ricorda la macchia mediterranea in 
estate.

403501 Satureia hortensis (satureja 
hortensis)
Foglia verde di ottimo profumo. Pianta 
cespugliosa-coprente. Tipica Ligure.

402003 Timo citrodorus foglia argentata 
(tymus citriodorus)
Foglia grigia verde, portamento eretto, 
profumo al limone.

403001 Maggiorana Liguria (origanum 
majorana)
Foglia verde, morbida. Steli con interno-
di evidenti, sapore delicato. Tipica ligure. 
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404501 Santolina (santolina viridis)
Foglie verde intenso, pianta a cespuglio 
compatto. Profumo tipico.

407002 Lavandula Vera (lavandula x in-
termedia)
Lavanda a foglia grigia di grande svilup-
po tipica della Liguria. Spighe lunghe e 
spargole, colore azzurro. Ottimo profu-
mo sia del fiore che della foglia. Si pre-
sta a grandi arbusti e a potature anche 
energiche.

405001 Lippia Citrodora (aloysia
citrodora)
Detta anche Erba Luigia o Cedrina. Forma 
un arbusto legnoso con foglie lanceolate 
di colore verde molto eleganti. Delizioso 
profumo di limone usato per misti aro-
matici e per liquori domestici. La pianta è 
sensibile agli eccessi di acqua specie nella 
fase giovanile. Da adulta è molto rustica.

consegna sett. 26-50
contenitore 104 

Lavande da talea

consegna sett. 26-50
contenitore 104 

Lavande 
da seme

Anche da seme alcune la-
vande hanno risultati molto 
buoni. Molto interessante 
la lavanda angustifolia Elle- 
gance Purple e la nuovissima 
Stoechas da seme Bandera 
Purple, a cui oggi si affianca 
il colore rosa.

317001 Lavandula Hidcote blu (lavan-
dula angustifolia)
Stesse caratteristiche di quella moltipli-
cata per talea. Più usata per vasi piccoli 
e cicli veloci.

317503 Lavandula Bandera Deep pur-
ple (lavandula stoechas)
Ottima Stoechas da seme a sviluppo ra-
pido. Adatta per coltivazioni veloci.

317002 Lavandula Ellagance deep pur-
ple lavandula angustifolia)
Lavanda angustifolia neutrodiurna che 
non ha bisogno di freddo per l’induzio-
ne a fiore. In primavera è più precoce di 
Hidcote, si può usare senza problemi nel 
ciclo primaverile-estivo.

317504 Lavandula Bandera deep rose 
(lavandula stoechas)
Come la Bandera deep purple a colore rosa.
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Piccoli 
frutti 

Consulti online il nuo-
vo catalogo specifico 
2022-23 per i Picco-
li Frutti. La versione 
cartacea verrà inviata 
con il catalogo Prima-
vera 2023.

Questo QCODE la porterà 
direttamente online al 
nuovo catalogo Plantaland 

“Piccoli frutti” 2022-23
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LAMPONE
LAMPONE RIFIORENTE ENROSADIRA (ELITE)
LAMPONE RIFIORENTE HIMBO TOP
LAMPONE RIFIORENTE SCHLARAFFIA NASCHMICH
LAMPONE RIFIORENTE SCHLARAFFIA PLENTIFUL (ELITE)
LAMPONE RIFIORENTE SOLU RED (ELITE)
LAMPONE RIFIORENTE AUTUMN HAPPY
LAMPONE RIFIORENTE GIALLO SUGANA YELLOW
LAMPONE RIFIORENTE APRICOT AUTUMN AMBER (ELITE)
LAMPONE RIFIORENTE VIOLA AUTUMN PASSION
LAMPONE UNIFERO TULAMEEN
LAMPONE UNIFERO AURORA (ELITE)
LAMPONE UNIFERO VALENTINA APRICOT
LAMPONE UNIFERO NERO BLACK JEWEL

MORA
MORA SENZA SPINE LOCH NESS
MORA DI MONTAGNA OREGON THORNLESS
MORA SENZA SPINE ASTERINA A FRUTTO GRANDE (ELITE)
MORA SENZA SPINE NAVAHO SUMMERLONG (ELITE)
TUMMLEBERRY
TAYBERRY BUCKINGAM 

RIBES
RIBES ROSSO PRECOCE JONKHEER VAN TETS
RIBES ROSSO MEDIO PRECOCE ROVADA
RIBES ROSSO TARDIVO SONETTE
RIBES NERO CASSISSIMA NEVA (ELITE)
RIBES NERO TITANIA
RIBES VERDE CASSISSIMA GREENLIFE
RIBES BIANCO WERDAVIA

UVA SPINA
UVA SPINA SENZA SPINE ROSSA CAPTIVATOR RED
UVA SPINA SENZA SPINE BIANCA LADY SUN
UVA SPINA SENZA SPINE VERDE MR. GREEN (ELITE)
JOSTA COMPATTA CONFIBEERE JODELI (ELITE)

MIRTILLO
MIRTILLO DUKE MATURAZIONE PRECOCE
MIRTILLO BLU CROP MEDIA MATURAZIONE
MIRTILLO ELLIOT MATURAZIONE TARDIVA
MIRTILLO NEW HANOVER (BASSA NECESSITA FREDDO)
MIRTILLO RIFIORENTE HORTBLU PETITE (ELITE)
MIRTILLO A FRUTTO LUNGO BLAUTROPF (ELITE)
MIRTILLO PINK LEMONADE
CRANBERRY (CESPUGLIO STRISCIANTE)
MIRTILLO ROSSO RED PEARL
MIRTILLO SIBERIANO AMOUR & BOREALIS

UVA DA TAVOLA RESISTENTE
FANNY BIANCA MATURAZIONE MEDIA
MOSCATO UNGHERESE BIANCA PRECOCE
FRUMOSA ALBA BIANCA PRECOCE SENZA SEMI
MUSCAT BLU MATURAZIONE MEDIA AROMATICA
KODRIANKA ROSSA PRECOCE SENZA SEMI
KATHARINA ROSA PRECOCE
UVA FRAGOLA ISABELLA BLU
UVA FRAGOLA ISABELLA BIANCA 

UVA DA TAVOLA TRADIZIONALE
ITALIA BIANCA
PIZZUTELLA BIANCA
REGINA BIANCA
CARDINAL ROSSA
RED GLOBE ROSATA
ALPHONSE LAVALLEE ROSSA

SPECIE DIVERSE
FICO CALIFFO BLUE DOPPIA RACCOLTA
FICO PERRETTA FRUTTO GRANDE
SAMBUCO HASCHBERG A FIORE BIANCO
SAMBUCO BLACK LACE A FOGLIA NERA E FIORE ROSA
ACTINIDIA ARGUTA AUTOFERTILE ISSAI
ACTINIDIA DELICIOSA AUTOFERTILE JENNY
GELSO DA VASO MOJO BERRY (ELITE)
NOCCIOLO TONDA GENTILE (GENTILE DELLE LANGHE)
GOJI SWEET SUCCESS

PIANTE COMPATTE (LOWBERRY)
LOWBERRY ® LAMPONE LITTLE SWEET SISTER
LOWBERRY ® LAMPONE GIALLO GOODASGOLD
LOWBERRY ® MORA LITTLE BLACK PRINCE
LOWBERRY ® RIBES NERO LITTLE BLACK SUGAR
MORA COMPATTA BLACK CASCADE PER BASKET
FICO NANO LITTLE MISS FIGGY

FRUTTIFERI NANI
MINI MELO
MINI PERO
MINI PESCO
MINI CILIEGIO

Assortimento 2022-23

I Piccoli Frutti sono diventati la nostra passione. Si sposano ottimamente con il clima dell’Alto 
Adige e con il nostro servizio.

Le nostre piante sono coltivate in esterno, sono forti, crescono bene e velocemente. Maturano 
presto il legno e sono vendibili già dall’autunno inoltrato. Usiamo varietà professionali di vecchia e 
nuova genetica; usiamo prodotti specifici ed esclusivi, adatti al mercato dell’orto privato, da pian-
tare in piena terra e anche in vaso.

Produzione standard in vaso quadrato 13x13 da 2,5 litri, giusto compromesso per avere piante 
forti in grado di produrre frutti già nella stagione di piantagione.

Produzioni particolari in vaso 18 x 18 da 6,5 litri.

I Piccoli frutti sono diventati la nostra passione...



I nostri formati classici

La qualità della produzione si fa anche con il formato della piantina.
La nostra scelta è improntata ad un formato che garantisca qua-
lità assieme ad una “gestibilità” anche nei momenti difficili della 
stagione.

Contenitore 360 fori:
piccolo ma non troppo per una piantina equilibrata e ben strutturata.

Contenitore 240 fori: 
prodotto con il nostro cilindretto pressato assicura una piantina 
robusta, che mantiene a lungo la sua qualità, che velocizza al 
meglio il tempo di coltivazione. 

Contenitore 104 fori: 
lo standard grande della produzione di prodotti di pregio e delle 
talee. Sempre con il 104 fori usiamo fori e terricci diversificati per 
coprire le esigenze particolari delle varie piante: il tipo Ellegard 
per lo standard delle talee; il cilindro pressato per alcune annuali 
speciali; il nuovo GrowCon per i contenitori a striscia e altri usi 
“particolari”.

Contenitore 104 fori con strisce:
nuovo 104 divisibile in 4 strisce da 26 con fori allineati. Verrà usa-
to per mix a strisce delle talee.

Contenitore 60 fori: 
per fragole e piante grandi.

Contenitore 360 fori

Contenitore 104 fori

Contenitore 240 fori

Contenitore 60 fori

Contenitore 104 strisce
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ITALIA
Trentino (Prov. Trento) e Prov. Vicenza,
Padova, Rovigo
Marco Bettio
M +39 348 4432055
T +39 049 8023478
F +39 049 8020774
E-mail: mbettio@alice.it

Federico Bettio 
Mobile +39 389 909032
E-mail: fbettio@alice.it

Prov. Brescia, Bergamo, Mantova, Verona,
Treviso, Venezia e Belluno
Sandro Rottin
M +39 389 1559866 
T/F +39 0422 351188
E-mail: sanrottin@libero.it

Lombardia e Liguria (escluso Prov. La Spezia)
Loris Arvati
M +39 335 6683356 
E-mail: loris.arvati@gmail.com

Piemonte e Valle d’Aosta
Mauro Ferrero
M +39 333 2915683
T/F +39 011 6275812
E-mail: ferrmaur@yahoo.it

Friuli Venezia Giulia
Federico Gaggioli
M +39 328 3626078
T/F +39 0421 275343
E-mail: gaggiolifederico@gmail.com

Emilia Romagna e Prov. Pesaro, Ancona
Andrea Maioli
M +39 328 0206833
T/F 051 796798
E-mail: andrea-maio@libero.it

Toscana e Prov. La Spezia
Agenzia Giuntoli Antonio & Nannini Mario Snc
Antonio Giuntoli
M +39 348 8720939
T +39 0572 444346
F +39 0572 452014
E-Mail: giuntolienannini@gmail.com

Abruzzo-Molise – Umbria e Prov. Ascoli-Piceno,
Macerata, Fermo
Mauro Faenza
M +39 393 1995688
E-mail: mauro.faenza@alice.it

Puglia
Maurizio Matteucci
M +39 320 2232986
E-Mail: maurizio.matteucci69@gmail.com

Sardegna
Paolo Costa
M +39 335 460819 
T/F +39 070 791757
E-mail: paolo.costa.agenzia@alice.it

Sicilia
Bruno Maraventano 
Mobile +39 368 3253331
E-mail: bmarave@virgilio.it

Altre zone
Planta – 39042 Bressanone
T +39 0472 830000
E-mail: order@planta.it

AUSTRIA
Kärnten, Steiermark, Wien,
Niederösterreich, Burgenland
Peter Mayer 
M +43 (0)664 8144899
F +43 (0)2259 2383
E-Mail: pmayer@plantagent.com

GERMANIA
Hermina-Maier GmbH 
T +49 (0)941 46 44 96-0
F +49 (0)941 46 44 96-19
E-Mail: info@hermina-maier.de

Markus Weiss
M +49 (0)176 1056 0825
T +49 (0)941 46 44 96-22
F +49 (0)941 46 44 96-291
E-Mail: mw@hermina-maier.de

CROAZIA
Vrtni centar Jug Dinko Basic 
M +385 98 31 45 95
T +385 (0)31 564300
F +385 (0)31 564300
E-Mail: vrtni.centar.jug@os.ht.hr

ROMANIA
Rovita Flora Srl-D
M +40 (0)774 069 971
E-Mail: rovitaflora@gmail.com

GRECIA
Ntrigkogias GR - Kyranoudis Chr. & Co.
T  +30 2310753772-773
M + 30 6936736579
E-Mail: evotris@otenet.gr

PLANTA SOC. AGR. SEMPL.
Direttore tecnico: Dott. Aldo Staboli
Direttore amministrativo: Stefan Putzer
Responsabile logistica: Karl Ramoner
Ricerca & sviluppo: Dott. Fabiano Fila
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PLANTA Soc. Agr. Sempl./Einf. Landw. Ges.
Via Brennero 45 Brennerstraße
39042 Bressanone / Brixen (BZ)

Tel. 0472/830000 - Fax 0472/677202
www.planta.it - info@planta.it

Per ordini / für Bestellungen:
order@planta.it




