


Spett. Cliente,

Le presentiamo il catalogo autunnale 2017 

in cui sono presenti, al solito, alcune interessanti novità. 

Lo scorso anno abbiamo rinnovato il gruppo delle viole 

con l’introduzione delle nuova Prisma. Ottimo il riscontro che ci avete dato.

Quest’anno interessanti novità ci sono anche nel gruppo delle primule. 

Dora precoce, Paradiso media precoce, i mix speciali 3 tagetes e redbulbs, l’offerta dei 

colori separati della serie Heidy. Novità interessanti per fare mercato e valorizzare un 

prodotto strategico per l’inizio stagione.

Grazie per la fiducia che sempre ripone in noi!

Buona stagione 

Aldo Staboli
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new2017
DORA PRECOCE MIX

HEIDY COLORI SEPARATI

CARMEN
BICOLOR MIX

PARADISO MEDIO PRECOCE MIX

502520 Heidy giallo occhio arancio 502522 Heidy blu502521 Heidy rosso

502523 Heidy rosa 502524 Heidy bianco occhio arancio 502525 Heidy arancio

502664 Dora precoce mix

Con l’interesse creato dalla dora tardiva introduciamo una selezione 
precoce con le stesse caratteristiche di genetica: piante di medio 
vigore, rustiche, resistenti al freddo, facili da coltivare. L’omogeneità di 
fioritura da il giusto tempo per la vendita, non troppo ma nemmeno 
poco. L’epoca di fioritura è simile a Danova. La gamma dei colori ha 
sia i puri che i bicolori.

502589 Paradiso medio precoce mix

Nuova genetica di primula della ditta Schoneveld di cui già usiamo 
ciclamino e ranuncolo. Paradiso medio precoce si caratterizza 
per una elevata uniformità delle piante che compongono 
l’assortimento. Sia all’interno dei colori che tra i colori il tempo di 
fioritura tra la prima e l’ultima è davvero concentrato. Le piante 
sono di medio vigore, l’epoca di fioritura media, simile a Carmen. 
La gamma dei colori non ampissima ma sufficiente. Davvero 
interessante.

502514 Carmen bicolor mix

PRIMULE &
BIENNALI

I bicolori della serie Carmen,
luminosi con grandi fiori.

Sostituiscono i colori separati della serie Susy. Fiori grandi, piante vigorose, fioritura media verso il tardivo.
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new2017

BLOOMINGDALE 2

COCO CHOC MIX TRE TAGETES MIX REDBULB MIX

502559 Coco Choc mix

562683 Tre Tagetes mix

502684 Redbulb mix

Un assortimento di 6 colori a “bulbo” rosso 
che danno un aspetto speciale ad ogni fiore. 
Molto interessanti gli abbinamenti a 3x3 
che si possono fare sfruttando i 6 colori. 
Vigore medio delle piante, epoca di fioritura 
piuttosto precoce.

504515 Bloomingdale 2 pink shades

504511 Bloomingdale 2 golden yellow sh

504508 Bloomingdale 2 mix

504510 Bloomingdale 2 red shades

504513 Bloomingdale 2 rose shades 504514 Bloomingdale 2 white shades

504512 Bloomingdale 2 orange shades

PRIMULE &
BIENNALI

Il piccolo gruppo (2) delle primule Coco si 
arricchisce di 1 nuovo colore chiaro che ravviva 
mix mantenendo le caratteristiche primarie. 
Piante molto compatte, fioritura piuttosto tardiva, 
fiori molto resistenti che durano sulla pianta per 
un tempo molto lungo. Ideale per composizioni, 
centri tavola, misti con altri fiori. 

Un mix speciale dei colori cosiddetti “tagete” 
dai colori caldi e vivaci. Piante simili per 
vigore, fioritura e dimensione dei fiori. 

la serie bloomingdale 2 parte dalla genetica del vecchio bloomingdale.  
La pianta è più compatta (simile a Sprinkles) la fioritura precoce, i 
fiori molto grandi. La foglia è grande e meno frastagliata di Sprinkles 
per cui l’aspetto della chioma è diverso dall’altra varietà. Molto 
interessante per composizioni con 2-3 piante. Anticipa Sprinkles di 
almeno 2 settimane.
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new2017

new2017VIOLE

PRIMULE &
BIENNALI

505010 Magic Chocolate

Colore nuovo e particolare, pianta del 
tutto in linea con la serie.

506501 Osteospermum Akila Gran Canyon mix

Akila Gran Canyon mix aggiunge ai 
vecchi colori i toni del giallo che rendono 
l’assortimento più vivo e più vicino a quello 
degli osteospermum da talea. La resa della 
pianta è eccellente, la rusticità anche. Una 
scelta alternativa alla coltivazione delle talee.

Nuova viola ricadente intermedia tra la più vigorosa Cool Wave e la Freefall con il suo comportamento a 
mezza sfera. Belli i coloro specialemnte il giallo, ottima la rusticità della pianta. A voi la scelta!

513046 Frefall xl red wings

513042 Freefall xl mix 513043 Frefall xl bright yellow

513044 Frefall xl azure blu 513045 Frefall xl purple face

MAGIC CHOCOLATE

FREEFALL XL

103560 Bocca di leone Snaptastic mix

OSTEOSPERMUM AKILA SNAPTASTIC MIX
Serie di Anthirrinum con taglia intermedia 
tra Floral shower e Sonnet molto 
interessante sia per il vaso che per l’uso in 
giardino. Necessita di poco brachizzante, 
fiorisce molto bene. 
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new2017VIOLA

LADY JOLLY

PANOLA

LADY ARANCIO INTENSO LADY PINK

LADY LILLA VIOLETTO
513556 Lady arancio intenso

Colore scuro di grande effetto, fioritura un po’ più tardiva e pianta 
piuttosto compatta.

513558  Lady Jolly

Una nuova viola cornuta a fiore tricolore con ottimo comportamento 
sia in vaso che giardino. Molto fiorifera e resistente

513557 Lady Pink

Colore chiaro delicato che non sbiadisce ne con il caldo ne con il 
freddo.

513559 lady Lilla violetto

Nuovo colore nel gruppo dei duet. Ben evidente il contrasto dei 
colori sia in clima caldo che in inverno. 

È una delle miglior viole per il giardino per l’equilibrio tra dimensione e numero di fiori, per la rusticità e per la scelta dei colori.  

514528 Panola Jewels’Jazz mix514526 Panola Baby Boy mix 514627 Panola Autumn Blaze mix
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new2017

VIOLA

PLANTAROMI

317502 Lavandula stoechas Bandera pink 318301 Rosmarino officinalis multi

515038 Prisma marina 513028 Cool Wawe Morpho

PRISMA MARINA COOL WAWE MORPHO

LAVANDULA STOECHAS
BANDERA PINK 

ROSMARINO OFFICINALIS
MULTI 

prisma è la nuova selezione di Planta per viole a fiore grande 
appositamente scelte per il mercato Italiano. Le piante fioriscono 
precocemente; mantengono gli steli corti anche a caldo; 
fioriscono in inverno; rivegetano in primavera per la massima 
performance di fioritura. Tanti colori e mix per tutte le necessità. 
Un PRISMA di colori che copre tutto l’arcobaleno. Prisma Marina 
e’ il nuovo colore 2017, azzurro bianco disegnato, speti corti e 
buona precocita’ di fioritura.

Nuova Cool wave nel gruppo dei colori cangianti. A seconda 
della temperatura ci sara’ prevalenza di azzurro (freddo) o 
giallo ( caldo). Pianta vigorosa e bene equilibrata.

Compatta, precoce, fa copia con la Bandera purple, ha 
colorazione rosa.

Multiseed di rosmarino, compatto e molto profumato, buona 
alternativa alla talea.
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DELOSPERMA 
WHEELS OF WONDER 
E JEWEL OF DESERT

Disponibile a talea radicata praticamente tutto l’anno. Su 
richiesta in vaso 10 o Jumbo pack anche con multitalea 
multicolor. 

IN AUTUNNO NON DIMENTICARE 
DELOSPERMA, DIANTHUS, PRIMULA E PICCOLI FRUTTI

DIANTHUS DELICE 
A MEZZA COLTURA
Dianthus Cariopthillus compatto a 
fioritura precoce. Solo su programma, 
con forniture da novembre a fine 
gennaio, coltivato in vaso 10.

PRIMULA ACAULIS 
A MEZZA COLTURA
Primula Acaulis a mezza coltura: solo 
su programma, con tutte le varietà in 
catalogo. Consegne da novembre a 
fine gennaio.

PICCOLI FRUTTI 
IN VASO
La gamma completa dei piccoli frutti 
destinata alla vendita diretta. coltivati in 
vaso da 2,5 litri, corredati di etichetta. 
Disponibilità significative da Novembre 
a marzo.

Jewel of Desert Wheels of Wonder

Dianthus Cariopthillus

Primula Acaulis

617505 Mora senza spine rifiorente Reuben

620005 Mirtillo rosa Pink Lemonade 731506 Goji620002 Mirtillo americano Blue crop tardivo
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500006 Roggli mix

500005 Roggli bianco500004 Roggli rosso

500003 Roggli rosa

BELLIS (BELLIS PERENNIS)

Bellis o pratolina. Classica margherita a fioritura anche 
in autunno. Resistente al freddo, rustica e perenne. La 
possibilità della fioritura senza fabbisogno di freddo 
offre un’interessante prospettiva per le combinazioni 
con viole, cheiranthus e altre specie autunnali. 
Attenzione alla “ruggine arancione” patogeno davvero 
temibile per il Bellis.

formato 360/350 e 240/235 • consegna sett. 30-50 

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, 
facilmente mantiene il bottone centrale a margherita.
500001 Bellis d’autunno mix.......................................

Bellis Roggli: fiore e pianta grande. Fiorisce solo dopo 
il freddo. I fiori sono completamente pieni quando la 
temperatura è bassa; mostrano il centro giallo quando 
la primavera avanza. 
500002 Robella rosa chiaro ........................................
500003 Roggli rosa ......................................................
500004 Roggli rosso ....................................................
500005 Roggli bianco ..................................................
500006 Roggli mix .......................................................

Bellis Tasso: la migliore serie di Bellis per il giardino. 
Fiori piccoli e completamente a pon-pon almeno 
finchè le temperature si mantengono fresche. Si 
autoriproduce facilmente e rimane come una perenne 
nel prato misto. 
500007 Tasso mix ........................................................
500008 Tasso rosso .....................................................
500009 Tasso rosa scuro ............................................
500010 Tasso rosa  ......................................................

500007 Tasso mix

500001 Bellis d’autunno mix

500008 Tasso rosso 500009 Tasso rosa scuro 500010 Tasso rosa

500002 Robella rosa chiaro

BIENNALI DA 
BORDURA: 
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500011 Tasso panna & fragola ............
500012 Tasso bianco ............................

BRASSICA ORNAMENTALE
(BRASSICA OLERACEA)

Cavolo ornamentale per coltivazione 
autunnale e utilizzo invernale. Le 
foglie si colorano con il freddo e con 
concimazioni poco azotate. Sopportano 
bene gli inverni molto rigidi. All’arrivo 
della primavera le piante tendono a 
salire a seme.

formato104 • consegna sett. 30-50 

Nagoya: serie a foglia crespa adatta 
soprattutto ai vasi piccoli. Non è molto 
resistente al freddo e soffre l’umidità 
che resta nelle pieghe delle foglie. Il più 
delicato è il bianco. Nagoya bianco viene 
spesso trattato con spray di vari colori.
500501 Nagoya rosso foglia crespa ....
500502 Nagoya bianco foglia crespa ..
500503 Nagoya rosa foglia crespa ......

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.
500505 Osaka red .................................
500506 Osaka white .............................
500507 Osaka rose ...............................
500504 Pigeon Victoria............Bianco 
con centro rosato molto bello. Vigore 
leggermente più compatto di Osaka.
500509 Brassica mix.....Combinazione 
di foglia liscia e semiliscia.
500510 Cavolo riccio oriente mix ........
Miscuglio di brassica a foglia laciniata 
con crescita compatta paragonabile a 
Osaka e Nagoya. Bell’effetto sia per la 
foglia che per il colore. 

500011 panna & fragola 500012 Tasso bianco

500505 Osaka red

500507 Osaka rose500501 Nagoya Rosso foglia crespa - 500502 Nagoya bianco foglia crespa - 500503 Nagoya rosa foglia crespa

500504 Pigeon Victoria

500506 Osaka white

500509 Brassica mix 500510 Cavolo riccio oriente mix
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502001 Myosotis blu ............................
502002 Myosotis rosa ..........................
502003 Myosotis bianco ......................
502004 Myosotis Mirò..........Myosotis 
molto interessante per la fioritura 
precoce,il fiore grande e la pianta 
compatta. Colore del fiore blu chiaro.

formato 240/235 • consegna sett. 30-50.

MYOSOTIS (MYOSOTIS ALPESTRIS)

“Non ti scordar di me” con i classici fiorellini portati su pianta compatta. Tutte le 
varietà in catalogo necessitano di freddo per una buona fioritura. Il blu bianco e rosa 
si prestano per bordure da soli e in associazioni con le altre fioriture di fine inverno. 

502002 Myosotis rosa 502003 Myosotis bianco

501505 Fiesta Gitana arancio centro nero

502001 Myosotis blu

501503 Bon bon mix

502004 Myosotis Mirò

CINERARIA MARITTIMA
formato104 • consegna sett. 30-50 

105001 Cineraria maritima (3 piante/ foro)

105001 Cineraria maritima 
(3 piante/ foro).........Classica cineraria 
maritima interessante anche in autunno 
sia per giardino che per vaso. Ottimo 
complemento alle fioriture autunnali, 
resiste bene al freddo.

formato 240/235 • consegna sett. 30-50 

CALENDULA (CALENDULA OFFICINALIS)

Calendula da vaso a fioritura primaverile molto attraente nei suoi colori tra giallo 
e arancio . Fiorisce anche in inverno se il clima è mite, fiorisce in estate nei climi 
alpini. A temperature elevate la fioritura finisce e la pianta diventa molto sensibile 
all’oidio. Il fiore di calendula può essere usato in cucina. Si coltiva dal vaso 12 al 
14 con poca esigenza di riscaldamento.

501504 Fiesta Gitana gialla centro nero

501504 Fiesta Gitana giallo a centro 
nero .........................................................
501505 Fiesta Gitana Arancio centro 
scuro .......................................................
Accompagna il giallo con caratteristi-
che simili.
501503 Bon bon mix........Calendula a 
centro chiaro molto elegante. Miscuglio 
con 4 colori giallo, arancio, albicocca 
e limone. Più precoce di fiesta Gitana, 
molto rifiorente.
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502557 New Karol mix..........Pianta 
compatta a fiore grande con colori 
brillanti con buona tolleranza alla 
Ramularia e alla Botritis. Ottima 
tolleranza al freddo. Fioritura precoce. 
502573 Morena mix ...............Pianta 
compatta a fioritura media. Resistente 
al freddo, adatta per colture ad alta 
densità. Molto rustica si adatta bene a 
tutto. Colori puri e bicolori.
502574 Rania mix................Pianta 
compatta a fioritura tardiva. Rustica, 
con foglia bollosa, adatta per 
coltivazioni ad alta densità, sopporta 
bene il freddo. Colori base e bicolori, 
buona uniformità.

formato 240/235 • consegna sett. 35-50 

PRIMULE A CRESCITA COMPATTA

Per agevolare la coltivazione dividiamo le serie per dimensioni di pianta. Coltivare 
tipi molto diversi nello stesso ambiente rende molto difficile equilibrare le diverse 
esigenze colturali. Consigliamo vivamente di controllare il vigore delle varietà ed 
associarle negli ambienti di coltivazione in modo appropriato.

502574  Rania mix

502557 New Karol mix

502573 Morena mix

PRIMULE 
(PRIMULA ACAULIS-ELATIOR)

502505 Noemi standard mix a fioritura media

502506 Danova mix a fioritura precoce

502504 Irene standard mix a fioritura precoce

502575 Edy standard mix a fioritura tardiva

502664 Dora precoce mix

502504 Irene standard mix a fioritura 
precoce..........Serie con solo i colori base 
(6 colori), fioritura precoce e crescita 
di medio vigore. Massima uniformità e 
massima resa commerciale. Si adatta 
bene a coltivazioni fredde.
502505 Noemi standard mix a fioritura 
media.........Serie con i soli colori base (7 
colori), a crescita media e fioritura media. 
Stesso comportamento di pianta delle 
sorelle Edy e Irene.
502575 Edy standard mix a fioritura 
tardiva..........Serie base di primula a 
crescita media e fioritura tardiva. Solo i 
colori principali giallo, rosso, blu, bianco, 
rosa, arancio. 

 502664 Dora Precoce mix.....Dal 
successo della serie Dora medio tardiva 
introduciamo la nuova Dora precoce. 
Piante simili alla sorella, mediamente 
compatte, foglia bollosa, molto rustica, di 
facile crescita e fioritura. Buona gamma 
di colori. 
502506 Danova mix a fioritura precoce 
Varietà leader del mercato per uniformità 
di fioritura, ricchezza di colori, qualità 
delle piante. Molto plastica, si adatta al 
clima del nord come del sud; 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 il miglior equilibrio 
del mercato Italiano.

formato 240/235
consegna sett. 35-50 

PRIMULE A 
CRESCITA MEDIA
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formato 240/235 • consegna sett. 35-50 

PRIMULE A 
CRESCITA MEDIA

502516 Bellissima mix fioritura media

502513 Carmen mix fioritura media

502514 Carmen bicolor mix fioritura media

502507 Danova giallo ...........................
502508 Danova rosso ...........................
502509 Danova blu ...............................
502510 Danova rosa ............................
502511 Danova bianco .........................
502512 Meteor bicolore mix fioritura 
precoce................Miscuglio a fioritura 
precoce, Meteor è la parte bicolore della 
serie Danova e si trova già in quota del 
15-20% in Danova miscuglio.
502513 Carmen mix fioritura media .....
Miscuglio a fioritura medio precoce. 
Carmen è una primula che non tradisce 
e può essere usata sia in vaso 10 che 
11 o 12. Il miscuglio comprende un 
elevato numero di colori compresi 
bicolori e bordati. La pianta ha foglie 
bollose verdi e si presta per coltivazioni 
al freddo. La miglior epoca per la 
fioritura è gennaio-febbraio. Adatta 
anche per coltivazione al Sud Italia.

 502514 Carmen bicolor mix 
fioritura media...........Gruppo di bicolori 
molto brillanti e intensi. Precocità e 
sviluppo in linea con i colori puri. Questi 
stessi colori sono presenti in Carmen 
mix in misura del 15% circa.
502516 Bellissima mix fioritura media 
Varietà a precocità media molto 
conosciuta ed apprezzata per la vasta 
gamma di colori. L’attuale selezione di 
Bellissima ha pianta di medio vigore 
con fioritura ordinata. Bellissima ama 
gli alti livelli di luce per cui risulta la 
miglior varietà per coltivazioni 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. 

502511 Danova bianco

502509 Danova blu

502512 Meteor bicolore mix

502510 Danova rosa

502507 Danova giallo

502508 Danova rosso
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502558 Dora mix fioritura medio 
tardiva...................Ottimo riscontro  di 
mercato per questa primula a fioritura 
medio tardiva con pianta a foglia 
bollosa, ben ordinata e fiori grandi dai 
colori brillanti. Dora sopporta bene la 
coltivazione al freddo e fiorisce dopo 
Carmen e prima di Diana. La gamma 
dei colori è completa.
502517 Diana mix fioritura tardiva ......
Varietà a fioritura molto 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.
502544 Diana giallo ..............................
502545 Diana rosso ..............................
502546 Diana blu ..................................
502547 Diana rosa ...............................
502548 Diana bianco ............................
502549 Diana arancio ..........................

502544 Diana giallo

502547 Diana rosa

502589 Paradiso medio precoce

502545 Diana rosso

502548 Diana bianco

502517 Diana mix fioritura tardiva

502546 Diana blu 502549 Diana arancio

 502589 Paradiso medio precoce
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 colori. Altissima resa in 
piante commerciali, colori brillanti , piante 
di medio vigore. Davvero interessante sia 
per il Nord che per il Sud Italia.

502558 Dora mix fioritura medio tardiva
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502527 Heidy super tardiva.......Sorella di Heidy con 
fioritura molto tardiva, adatta per le richieste di inizio 
Marzo. I fiori e la pianta sono grandi come la sorella 
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 forzatura a fiore.

502526 Heidy mix fioritura medio tardiva......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 il 
segreti sono la concimazione (a basso titolo di azoto ma 
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 le due cose 
assieme sono pressochè impossibili. Heidy è la nostra 
serie di riferimento per una produzione di primule in qualità 
Extra.

502518 Big one mix precoce......Fioritura precoce 
e pianta di buon sviluppo. Molti colori anche di 
tipo particolare. Ideale per le coltivazione del 
centro sud Italia per la elevata necessità di luce in 
coltivazione e la non eccessiva resistenza al freddo. 

formato 240/235 • consegna sett. 34-50 

PRIMULE A 
CRESCITA VIGOROSA

502526 Heidy mix fioritura medio tardiva

502518 Big one mix precoce

502527 Heidy super tardiva

502520 Heidy giallo occhio arancio

502522 Heidy blu

502521 Heidy rosso

502523 Heidy rosa

502524 Heidy bianco occhio arancio 502525 Heidy arancio

 502520 Heidy giallo occhio arancio ................
 502521 Heidy rosso .........................................
 502522 Heidy blu .............................................
 502523 Heidy rosa ...........................................
 502524 Heidy bianco occhio arancio ..............
 502525 Heidy arancio ......................................
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formato 240/235 • consegna sett. 34-50 

PRIMULE RIFIORENTI

Primule del tipo elatior con la capacità di portare contemporaneamente diversi steli fiorali. Mantengono la 
fioritura per diverse settimane, resistono alla pioggia molto meglio delle primule acaulis. Si possono usare sia 
in vaso che in giardino. Interessante 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 primule. Aumenta l’assortimento di colori e cresce anche l’interesse dei coltivatori.

502551 Stilus mix......Assortimento sempre più ricco 
di colori, grande ombrella con grandi fiori. Stilus si 
coltiva come una normale acaulis ; inizia la fioritura 
con uno stelo ma 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. Bene se coltivata in vaso 12 o 14 
anche a 2 colori. 

 502559 Coco choc mix......Elegante primula 
con bordo bianco su fiore blu e bordeaux con 
aggiunta di uno splendido rosa. Piante a foglia scura, 
bollosa, molto compatta. Fiore di media dimensione 
molto elegante e molto durevole. Si presta per ciotole 
e composizioni raffinate.
502532 Primula a foglia scura Delia mix ....Varietà a 
foglia scura che si evidenzia meglio nella coltivazione 
al freddo. Fiori abbastanza grandi dai colori elettrici 
particolari. Ottima la resistenza al freddo. Precocità 
media.
502534 Primula a fiore doppio mix......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 bagnature 
da sotto che preservino i fiori dagli eccessi di umidità. 
502560 Minnie Fiore doppio mix.......Raffinata serie 
di primula a fiore doppio con foglie più bollose e piante 
compatte del tutto simile alle normali acaulis. Colori 
speciali, fioritura a precocità media.
502536 Vanity mix......Un miscuglio di 4 colori usabili 
per combinazioni speciali: singolarmente, a coppie, 
tutti assieme. Bellissimo effetto sui tavoli del Garden 
center.
502561 Provenza mix......Miscuglio speciale con i 
toni del lavanda a ricordo dei colori della provenza. 

formato 240/235 • consegna sett. 34-50 

PRIMULE SPECIALI

502560 Minnie Fiore doppio mix

502551 Stilus mix

502559 Coco choc mix

502532 Primula a foglia scura Delia mix 502534 Primula a fiore doppio mix

PRIMULE SPECIALI

502536 Vanity mix 502561 Provenza mix

17



formato 240/235 • consegna sett. 34-50

PRIMULE SPECIALI

502562 Elodie rosso

502683 Tre tagetes mix

502684 Redbulb mix

502541 Giallo Jumbo502554 Elodie pastel mix 502542 Blu zebrato

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

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

Primula Elodie: Serie di primula a fiore 
ondulato, quasi doppio, con colori 
sfumati molto belli. Si presta all’uso 
come pianta singola ma meglio se 
in gruppi numerosi. Molto bella la 
presentazione sui tavoli del punto 
vendita. Fiore robusto, pianta di medio 
vigore.
502562 Elodie rosso........Pianta più 
compatta delle altre elodie. Meglio 
coltivarla separatamente. Gran colore, 
fiore molto pieno.
502554 Elodie pastel mix....Nuovo mix 
con colori sulle sfumature del rosa.
502541 Giallo Jumbo......Fiore giallo 
a centro arancio di eccezionale 
dimensione. Pianta di medio vigore, 
fioritura medio precoce, colore stabile e 
preciso. Una primula gialla di eccellente 
attrattiva.
502542 Blu zebrato.....Colore molto 
speciale che si apprezza nella vista da 
vicino. La nuova selezione ha pianta 
con una crescita in linea con il vigore 
della primula Carmen. Fioritura media, 
colore del fiore abbastanza stabile.
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Calceolaria (Calceolaria integrifolia) 
503501 Calceolaria ibrida Dianty mix.......Dianty 
è una Calceolaria che fiorisce senza fabbisogno in 
freddo, a pianta compatta con ottimi colori. Si presta a 
coltivazioni in vaso relativamente piccolo. Per allargare 
la pianta nel periodo invernale Dianty va mantenuta 
a temperature di 8-10°c e a giorno corto. I colori del 
miscuglio sono rosso, arancio, giallo, giallo tigrato.
Cineraria (Senecium cineraria) 
504001 Cineraria Moll mix..........La tradizionale 
Cineraria a fiore grande adatta per vasi da 16 in su 
con fioritura tradizionale di aprile. Necessita di alcune 
settimane di freddo per la miglior formazione dei fiori. 
Fiori mediamente grandi e gamma di colori completa.
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 po’ aperta e 
va coltivata a ridotta quantità di azoto. 
504002 Cineraria Star wars mix........Cineraria del 
tipo multiflora a fiori piccoli ma molto numerosi. Più 
precoce di Moll 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 è inferiore rispetto a Moll. 
504004 Cineraria Jester mix.......Cineraria del tipo 
multiflora a fioritura precoce e pianta relativamente 
grande. Gamma di colori non fantastica ma ottima 
qualità di pianta.
504005 Cineraria Venezia.........Cineraria del tipo 
multiflora a pianta compatta molto precoce. Adatta a 
piante piccole non necessita di freddo per l’induzione 
a fiore e quindi risulta a fioritura programmabile. 
Buona gamma di colori. Per fioriture di febbraio 
piantare non prima di fine ottobre.

503001 Primula malacoides semplice mix ...Precoce 
e uniforme.
503002 Pimula malacoides doppia mix ................Colori 
pastello. Fiori doppi molto profumati.

formato 72/71 e 240/235 • consegna sett. 35-50 

PIANTE DA VASO FIORITO
503001 Primula malacoides semplice mix 503002 Pimula malacoides doppia mix

504001 Cineraria Moll mix

504002 Cineraria Star wars mix

504004 Cineraria Jester mix

503501 Calceolaria ibrida Dianty mix

504003 Cineraria Resort mix

504005 Cineraria Venezia
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505104 Sprinkles rosa505107 Sprinkles Arancio

505105 Sprinkles bianco 505106 Sprinkles pink bicolor

formato 104/102
consegna sett. 42-48 

formato 104/102
consegna sett. 42-48 

RANUNCOLO 
SPRINKLES 

RANUNCOLO 
BLOOMINGDALE 2

Ranuncolo Sprinkles: nuova serie 
ibridata da Schoneveld, famoso per i 
ciclalmini Super Serie, Sprinkles ha una 
pianta a sviluppo assurgente di medio 
vigore. Le foglie sono fini e coprono 
bene il vaso. Non necessita di interventi 
massicci 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’uniformità di crescita.

Evoluzione più compatta del vecchio 
ranunculo Bloomingdale. Richiede, 
come Sprinkler, un controllo dell’altezza 
moderato. I fiori sono molto grandi, la 
fioritura più precoce di Sprinkler, la pianta 
con foglie grandi non è molto coprente. 

505101 Sprinkles mix ...........................
505102 Sprinkles rosso ........................
505103 Sprinkles giallo ........................
505107 Sprinkles arancio ....................
505104 Sprinkles rosa ..........................
505105 Sprinkles bianco ......................
505106 Sprinkles pink bicolor .............

 504508 Bloomingdale 2 mix.....
 504510 Bloomingdale 2 red shades
 504511 Bloomingdale 2 golden 

yellow sh .................................................
 504512 Bloomingdale 2 orange

shades ....................................................
 504513 Bloomingdale 2 rose 

shades ....................................................
 504514 Bloomingdale 2 white 

shades ....................................................
 504515 Bloomingdale 2 pink 

shades ....................................................

505102 Sprinkles rosso

505103 Sprinkles giallo

505101 Sprinkles mix

formato 104/102• consegna sett. 42-48

RANUNCOLO (RANUNCULUS ASIATICUS)

Pianta a coltivazione autunnale e fioritura primaverile. Coltivazione a partire dall’i-
nizio del periodo fresco e del giorno corto. Fiorisce poi all’allungarsi del giorno 
dopo l’inverno. Splendida fioritura, pianta sensibile al mal bianco (oidio).

504508 Bloomingdale 2 mix

504510 Bloomingdale 2 red shades

504513 Bloomingdale 2 rose shades 504514 Bloomingdale 2 white shades 504515 Bloomingdale 2 pink shades

504512 Bloomingdale 2 orange shades504511 Bloomingdale 2 golden yellow shade
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505001 Magic arancio

505002 Magic rosso 505003 Magic rosa 505004 Magic bianco 505005 Magic giallo

Magic: selezione a pianta compatta e foglia piatta molto prezzemolata. Non 
necessita di brachizzanti. Fioritura come al solito che dipende dalla quantità di 
luce ricevuta e dalla lunghezza del giorno. Con qualsiasi epoca di piantagione 
la fioritura è la medesima, solo la dimensione della pianta sarà diversa.
Rebecca: nuovo ranuncolo a pianta compatta che non necessita di interventi 
brachizzanti. Vegetazione più voluminosa di Magic, ottimo assortimento di 
colori.

formato 104/102
consegna sett. 42-48

ANEMONE HARMONY
(ANEMONE NEMOROSA)

Splendido fiore d’inizio primavera. Si 
coltiva a freddo come il ranuncolo, 
anche in vasi grandi. Richiede freddo 
per l’induzione a fiore. Harmony è 
una vecchia varietà da valorizzare nel 
mercato di inizio primavera. 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.

505501 Anemone Harmony mix ..........

505007 Rebecca mix

505006 Magic mix

505501 Anemone Harmony mix

505009 Magic Pink & Peach

505008 Rebecca Tiger mix

formato 104/102 • consegna sett. 42-48

RANUNCOLO COMPATTO MAGIC / REBECCA 505001 Magic arancio ...........................
505002 Magic rosso ..............................
505003 Magic rosa ................................
505004 Magic bianco ............................
505005 Magic giallo ..............................
505009 Magic Pink & Peach .................

 505010 Magic Chocolate ...........
505006 Magic mix .................................
505007 Rebecca mix .............................
505008 Rebecca Tiger mix...........Primo 
gruppo di ranuncolo compatto bicolore. 
Stesse caratteristiche della serie.

505010 Magic Chocolate
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506010 Royal Salmone (salmon rose green eye)506008 Royal Rosa intenso (rose) 506011 Royal Arancio (deep orange)506009 Royal Rosa (dark pink)

formato 104•consegna sett. 46-12 

GERBERA DA VASO (GERBERA JAMESONII)

506007 Royal Rosso (red)506005 Royal Bianco (white) 506006 Royal Giallo (yellow)

506004 Royal mix precoce

506030 Majorette mix

506003 Flori line bicolor mix

506030 Majorette mix.....Nuova gerbe-
ra da vaso a fioritura precoce, molto uni-
forme. Pianta compatta che differenzia 
un gran numero di fiori. Ancora limitata 
nel numero dei colori è sicuramente inte-
ressante specie per coltivazioni invernali. 
506003 Flori line bicolor mix.....Bi-
colori nelle tinte rosso e giallo. Si dif-
ferenzia bene dai colori tradizionali.
506004 Royal mix precoce.....Riferi-
mento del mercato per la pianta compat-
ta e la fioritura precoce. molti fiori hanno 
il centro nero che crea un contrasto mol-
to bello.
506005 Royal Bianco (white) .................
506006 Royal Giallo (yellow) .................
506007 Royal Rosso (red) ......................
506008 Royal Rosa intenso (rose) ........
506009 Royal Rosa (dark pink) ..............
506010 Royal Salmone (salmon rose 
green eye) ..................................................
506011 Royal Arancio (deep orange) ...

Gerbera da vaso in diverse forme e colori. Serie adatte sia per fioritura invernale che primaverile, per vasi grandi e piccoli. 

22



P
R

IM
U

LE
 &

 B
IE

N
N

A
LI

formato 104
consegna sett. 46-12 

GERBERA DA VASO 
(GERBERA JAMESONII)

506020 Cartwheel fiore doppio mix 506019 Gerbera flori line mini mix

506020 Cartwheel fiore doppio mix ....
Pianta vigorosa con fiori doppi di ottima 
dimensione. Colori puri e bicolori 
dall’ottimo contrasto.
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 
quadro di produzione.

 506501 Osteospermum Akila 
Grand Canyon new mix......Nuovo mix 
della serie Akila che comprende colori 
giallo rosa,  finora non presenti negli 
osteospermum moltiplicati per seme. 
Fioritura ricca e prolungata anche nel 
periodo caldo.
Gamma dei colori che si avvicina alle 
varieta’ moltiplicate per talea.

formato 104 
consegna sett. 35-50

OSTEOSPERMUM 
DA SEME 
(OSTEOSPERMUM 
ECHLONIS)

506501 Osteospermum Akila Grand Canyon new mix

formato 240/235 •consegna sett. 35-50

CHEIRANTHUS PIRATA F1
(CHEIRANTHUS CHERII)

507002 Pirata Giallo

Cheiranthus F1 a fiore grande delica-
tamente profumato. La crescita della 
pianta, forte e resistente al freddo, lo 
rende adatto alle coltivazioni autun-
no invernali senza riscaldamento. Si 
abbina in primavera a primule e viole 
facendo un’ottima figura in giardino. Si 
può piantare all’autunno in esterno per 
fioritura primaverile.

507001 Pirata mix......Miscuglio di 4 
colori a taglia e portamento molto simili.
507002 Pirata giallo......Gran giallo, il 
colore della primavera.

507001 Pirata mix
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507501 Nemesia Nebula mix (Nemesia strumosa) ........
Nuova Nemesia a fiore grande dai colori davvero brillanti 
Nebula è una bella pianta con poche esigenze di tempe-
ratura e fioritura precoce. Si può coltivare con il ranuncolo 
per fioriture di marzo in vaso 10-12. Sopporta le leggere 
gelate. Sopporta poco l’eccesso di acqua in coltivazione. 
La fioritura si prolunga fino alla tarda primavera. Sensibile 
al mal bianco.
111501 Mimulus Magic mix (Mimulus Hy) 
Mimulus a fiore gigante, molto attraente. Fiorisce presto in 
primavera e si presta a coltivazioni a bassa temperatura. 
La pianta sopporta il leggero gelo. 
103501 Bocca di leone Floral shower mix (Anthyrrinum 
maius)......Perché non sfruttare la resistenza al freddo 
dell’anthyrrinum per i trapianti autunnali? La fioritura pri-
maverile sarà piu precoce e ricca. Floral shower a coltura 
autunnale si presta a 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 CO-
LORI SEPARATI.

507501 Nemesia Nebula mix

103501 Bocca di leone Floral shower mix111501 Mimulus Magic mix

103503 Bocca di leone Speedy Sonnet

formato 240/235 • consegna sett. 35-50 

ANNUALI-BIENNALI-PERENNI

103503 Bocca di leone Speedy Sonnet
(Antirrhinum maius)..........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 dall’inizio 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 tra cui il nuovo 
Speedy Sonnet Pink. SU PROGRAMMA DISPONIBILE 
ANCHE A COLORI SEPARATI. 
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 103560 Bocca di leone Snaptastic....Serie di 
Anthirrinum con taglia intermedia tra Floral shower e 
Sonnet molto interessante sia per il vaso che per l’uso 
in giardino. Necessita di poco brachizzante, fiorisce 
molto bene. 
108501 Dianthus Lillipot Mix 
(Dianthus caryophyllus)............Dianthus del tipo 
Cariophyllus a fiore pieno. Pianta compatta con 
fioritura relativamente tardiva. Profumato. 
107002 Dianthus Barbarini mix
(Dianthus x barbatus).......Garofano dei poeti a fiore 
molto profumato, resistente al freddo, si coltiva senza 
riscaldamento. Fioritura primaverile che si prolunga 
verso l’estate. È perenne.
107003 Dianthus Dash (Dianthus barbatus)....
Dianthus barbatus compatto. Adatto alla coltura in 
vaso e per bordure. Resistente al gelo. Genetica che 
deriva direttamente da Sweet usato come fiore reciso. 
Il fiore è lo stesso, la taglia di pianta decisamente più 
bassa.
109525 Gazania Shine mix.....Nuova serie di Gazania 
a fiore grande e colori chiari molto interessanti. 
Come le altre Gazanie Shine si adatta a coltivazioni 
completamente fredde.
109522 Gazania Big Kiss mix (Gazania rigens) 
Gazania evoluzione di Stella a fiore grande con stelo 
corto che cresce su pianta ben accestita. La fioritura è 
precoce e si presta molto bene per vasi grandi con 1-2 
piante. Molto resistente al freddo si può tenere anche 
in coltivazione esterna. 
109504 Gazania Big Kiss yellow flame (Gazania 
rigens) ........................................................................

103560 Bocca di leone Snaptastic

108501 Dianthus Lillipot Mix

107002 Dianthus Barbarini mix109525 Gazania Shine mix

107003 Dianthus Dash 109522 Gazania Big Kiss mix 109504 Gazania Big Kiss yellow flame

formato 240/235 • consegna sett. 35-50 

ANNUALI-BIENNALI-PERENNI
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109505 Gazania Big Kiss white flame (Gazania rigens) ..
109520 Gazania Big Kiss yellow (Gazania rigens) ..Giallo 
pieno con solo bordino nero centrale.
109521 Gazania Big Kiss red (Gazania rigens)..Bel rosso 
con centro giallo-nero. 
109524 Gazania Big Kiss white (Gazania rigens)...Nuovo 
colore bianco con ring colorato. Fiore grande.
109506 Gazania Gazoo mix (Gazania rigens)....Fioritura 
precoce, fiori grandi dai colori intensi.

formato 240/235 • consegna sett. 35-50 

ANNUALI-BIENNALI-PERENNI

109506 Gazania Gazoo mix

109520 Gazania Big Kiss yellow

109521 Gazania Big Kiss red

109505 Gazania Big Kiss white flame

109524 Gazania Big Kiss white

 290221 (119502) Violaciocca baby mix

Violaciocca Baby......Nuova violaciocca a foglia grigia 
di origine giapponese. Le piante a fiore doppio hanno 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. Fioritura 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. 
119502 Violaciocca Baby mix (Mattiola incana) 
(50 % doppia). ...................................................................
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511001 Papavero Wonderland mix

103550 Antirrhinum Candy shower mix

512501 Lewisia Elise mix

511501 Aquilegia Origami mix

516001 Viola Gusto F1 mix 139001 Asparagus Sprengerii

512001 Stella alpina Everest

103550 Antirrhinum Candy shower mix......Bocca 
di leone a portamento ricadente. Molto fiorifera, 
elegante, si presta a vasi grandi e basket. Seminata 
con multipillola ha 3-4 piante per foro. Mix con 6 
colori: rosso, giallo, arancio, bronzo, bianco, rosa.
511001 Papavero Wonderland mix
(Papaver nudicaule)......Papavero a fioritura molto 
prolungata. Se coltivato in autunno fiorisce a 
primavera in modo abbondante fino al primo caldo. 
Richiede una coltivazione rustica, a temperatura di 
solo fuori gelo, anche se il freddo non compromette 
la pianta. Semina con diversi semi per foro in mix 
composto da questi colori: giallo, bianco, arancio, 
rosso e rosa. SU PROGRAMMA DISPONIBILE ANCHE 
A COLORI SEPARATI. 
511501 Aquilegia Origami mix 
(Aquilegia flabellata)...Bellissima fioritura primaverile. 
Pianta rustica da coltivare al freddo. Pianta compatta 
che si adatta all’uso come vaso singolo o per 
composizioni specie del periodo pasquale. Mix con 
ottimo assortimento di colori. In giardino si comporta 
come perenne. Contenitore da 104 fori.
512001 Stella alpina Everest F1(Leontopodium 
alpinum).....Nuova stella alpina Fi con piante più 
forti e uniformi. Coltivazione autunnale per fioritura 
nella successiva tarda primavera-estate. Va coltivata 
in modo rustico avendo buona cura nella gestione 
dell’acqua. Né troppo secco né troppo bagnato. 
Ovviamente gradisce un clima fresco. 
512501 Lewisia Elise mix (Lewisia cotyledon)...
Nuova splendida Lewisia cotyledon a comportamen-
to neutro diurno che permette la programmazione 
della fioritura in tutti i mesi dell’anno. La pianta si può 
coltivare a temperatura fresca e quindi si presta alla 
combinazione con le piante autunnali tipiche. Così la 
fioritura comincia ad inizio primavera e continua poi 
per tutta la stagione estiva. Elise è una medaglia d’oro 
Fleuroselect.
512502 Lewisia Elise ruby red.....Il primo brillante co-
lore separato di Lewisia Elise. 
Tonalita’ di rosa-rosso non presente nel vecchio mix. 
Molto bella e regolare.
516001 Viola Gusto F1 mix (viola wittrochiana)....
Gusto è una viola creata per essere mangiata. La 
zona “saporita” non è il petalo ma la zona dell’ovario 
compreso il calice verde. Il sapore è leggermente 
piccante, simile al nasturzio, ben evidente ma non 
aggressivo. I fiori sono di taglia media, la pianta è di 
vigore simile alle viole ricadenti. Fiorisce bene sia in 
autunno che in primavera. Ovviamente l’uso alimentare 
dipende dalla tecnica di coltivazione che deve evitare 
sostanze nocive alla salute.
139001 Asparagus Sprengerii.............Asparago 
da foglia ornamentale coltivabile anche
nel ciclo autunnale per vendite primaverili.

formato 104 • consegna sett. 35-50 

ANNUALI-BIENNALI-PERENNI

512502 Lewisia Elise ruby red
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STRISCIANTI-RICADENTI (VIOLA WITROCCHIANA-CORNUTA)
Grande successo delle viole ricadenti con la serie Cool Wave che si arricchisce sempre più. Deciso interesse 
anche per Freefall con la nuova Freefall xl intermedia tra la Freefall e Cool Wave. Aumenta l’interesse per le viole 
a maggior valore estetico e flessibilità di utilizzo. Molto bene.
Tutte le linee sono neutrodiurne e fioriscono senza interruzione dall’autunno alla successiva estate.

513001 Cool Wave golden yellow......Giallo intenso, 
molto rifiorente anche in inverno.
513024 Cool Wave lemon surprise......Fiori piuttosto 
grandi. Ottimo vigore e rifiorenza.
513002 Cool Wave white......Bianco puro.
513003 Cool Wave violet wing.....Bianco con ali viola.
513004 Cool Wave frost......Bianco azzurro sfumato. 
Il colore azzurro si intensifica con il freddo.
513005 Cool Wave purple imp........Scuro, brillante. 
Pianta più vigorosa della precedente, fiorisce meglio 
a giorno corto.
513022 Cool Wave red wings......Rosso giallo di buon 
effetto. Pianta compatta.
513023 Cool Wave blueberry frost imp........Colore 
delicato bianco-azzurro con centro 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.

COOL WAVE

Viole ricadenti a fiore medio piccolo, ottimo vigore 
e ottima crescita anche nel periodo di bassa 
temperatura e intensità luminosa. Cool Wave è una 
innovazione genetica di tutto rispetto che aumenta di 
molto il valore delle viole per uso sia come ricadente 
che come copri suolo. Ottima tenuta anche al caldo 
che consente di poter iniziare la coltivazione molto 
precocemente. Novità del 2017 la Cool Wave morpho.

513001 Cool Wave golden yellow

513003 Cool Wave violet wing

513005 Cool Wave purple imp.

513002 Cool Wave white

513024 Cool Wave lemon surprise

513004 Cool Wave frost

513022 Cool Wave red wings

513023 Cool Wave bluberry frost imp.

contenitore 240/235 • consegna sett. 32-50

VIOLE
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513025 Cool Wave blu skies......Azzurro a pianta 
relativamente compatta.

 513028 Cool Wave Morpho .............................
513006 Cool Wave mix ...............................................
513026 Cool wave pastel mix .....................................
513027 cool wave dark mix ........................................

 513042 Freefall xl mix ..................................
 513043 Frefall xl bright yellow......Colore 

caldo molto brillante. Fiore con “baffi” evidenti.
 513044 Frefall xl azure blu ...........................
 513045 Frefall xl purple face ........................
 513046 Frefall xl red wings ..........................

COOL WAVE

513025 Cool Wave blu skies 513028 Cool Wave Morpho

513006 Cool Wave mix 513027 cool wave dark mix513026 Cool wave pastel mix

STRISCIANTI FREEFALL XL 

513046 Frefall xl red wings

513042 Freefall xl Mix 513043 Frefall xl bright yellow

513044 Frefall xl azure blu 513045 Frefall xl purple face

Nuovo gruppo a portamento strisciante-ricadente di buon vigore. Un po’ più compatta di Cool Wave ma più 
strisciante della sorella Freefall. Una nuova opportunità di scelta nel panorama delle viole ricadenti.

contenitore 240/235 • consegna sett. 32-50
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513501 Lady giallo.....Pianta a crescita 
rotonda, gran colore.
513548 Lady giallo puro....Giallo senza 
baffi. Fiore rotondo, pianta più compatta 
di Lady giallo.
513502 Lady giallo con occhio.......
Selezione con pianta di buon vigore.

513016 Freefall giallo puro .................
513017 Freefall violetto giallo ............
513018 Freefall violetto bianco ..........
513019 Freefall marina .......................
513020 Freefall lavander shades .......

STRISCIANTI FREEFALL

Gruppo di viole da basket di buon vigo-
re e con piante a forma di semisfera. 
Freefall si presta bene per coltivazioni 
in vaso 12-14 e basket di media dimen-
sione. Crescita veloce, molto fiorifera di 
ottimo valore estetico.

513016 Freefall giallo puro 513018 Freefall violetto bianco

513019 Freefall marina 513020 Freefall lavander shades

513501 Lady giallo

513502 Lady giallo con occhio513548 Lady giallo puro

VIOLA CORNUTA LADY

Seleziona Planta nel gruppo della Viola cornuta. Grande assortimento di colori 
con piante il più possibile omogenee. Ogni anno il gruppo si evolve con altri colori 
e piante migliori delle precedenti.

contenitore 240/235 e 360/350 • consegna sett. 32/50

513017 Freefall violetto giallo

contenitore 240/235
consegna sett. 32-50
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513549 Lady giallo Limone

513512 Lady blu scuro

513509 Lady blu deft

513513 Lady blu beacon

513507 Lady orange

513556 Lady arancio intenso

513508 Lady azzurro-bianco

513511 Lady blu

VIOLA CORNUTA LADY 513549 Lady giallo limone......Colore 
chiaro e deciso. Fiore grande, pianta 
ben vigorosa con ottima garden 
performance.
513503 Lady giallo splash......Bicolore 
molto luminoso. Molto bella in aiuola.
513544 Lady lemon ice blotch......Le 
ali sono quasi bianche, il sotto è crema. 
L’occhio dona visibilità anche con poca 
luce. Davvero bella.
513505 Lady bianco puro......Un bianco 
candido con pianta di buon vigore.
513506 Lady bianco con occhio...Buon 
bianco con macchia piccola.
513550 Lady twist......Fiore bianco con 
sfumatura azzurra che cambia con la 
maturazione del fiore e la temperatura; 
molto luminoso. Pianta compatta.
513507 Lady orange.............Il miglior 
compromesso tra colore intenso e 
qualità di pianta.

 513556 Lady arancio intenso ...
Gran colore del fiore, un po’ più tardiva 
dell’arancio, molto bella.
513508 Lady azzurro-bianco....Bicolore 
sfumato molto adatto in giardino.
513509 Lady blu Deft........Azzurro a 
faccia bianca di grande bellezza. Molto 
luminoso e raffinato. Medaglia d’oro 
Fleuroselect 2010.
513511 Lady blu.....Blu chiaro di colore 
uniforme. Molto rifiorente. Pianta di 
medio vigore.
513512 Lady blu scuro.....Gran blu con 
occhio appena evidente.
513513 Lady blu beacon......Colore 
simile alla vecchia lady blu.

513544 Lady lemon ice blotch513503 Lady giallo splash

513505 Lady bianco puro

513506 Lady bianco con occhio 513550 Lady twist
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VIOLA CORNUTA LADY 513514 Lady marlies.......Blu giallo con 
baffi molto particolare.
513515 Lady beaconsfield.......Forte 
contrasto di toni azzurro blu in questo
nuovo incrocio dai fiori relativamente 
grandi e piante di buon vigore.
513516 Lady marina.......Azzurro con 
faccia ben disegnata e stabile. Molto bello 
quando lo si vede da vicino.
513517 Lady deep marina.......Colore 
purple con faccia bianca, intenso e 
stabile.
513518 Lady blu faccia gialla...
Bel contrasto, fiori piccoli, numerosi, 
luminosi anche in inverno.
513519 Lady michey........Purple con 
faccia bianca. Pianta di ottimo sviluppo 
molto bella sia in vaso che in giardino.
513522 Lady lavander shades...Colore 
delicato e sfumato. Luminoso anche a 
bassa luminosità.
513551 Lady orchid rose face......
Il centro scuro crea un eccellente 
contrasto col l’esterno chiaro. Molto 
luminoso in inverno
513521 Lady purple.....Colore scuro, 
pianta di buona qualità. Molto bella nei 
contrasti con i colori chiari dal giallo al 
lavanda.
513545 Lady Morpho.....Fondo blu con 
centro giallo sfumato simile alla cugina 
grande Morpho.

 513557 Lady pink....Colore rosa 
delicato con pianta di ottimo vigore e 
ottima fioritura.
513523 Lady rosa carminio......Rosa 
particolare, fiore relativamente piccolo, 
pianta compatta.
513524 Lady rosso con occhio.........
Discreto rosso con pianta di media 
vigoria. 
513525 Lady red with yellow face .......
Rosso bronzo con faccia gialla. Il colore 
sembra molto scuro ma è luminoso e 
brillante.
513527 Lady raspberry.............Rosa 
lampone del tutto nuovo ed inusuale.

513514 Lady marlies 513516 Lady marina

513519 Lady michey

513515 Lady beaconsfield

513517 Lady deep marina

513521 Lady purple513522 Lady lavander shades

513518 Lady blu faccia gialla

513551 Lady orchid rose face

513523 Lady rosa carminio

513545 Lady Morpho 513557 Lady Pink

513524 Lady rosso con occhio 513525 Lady red with yellow face 513527 Lady raspberry
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VIOLA CORNUTA LADY 513529 Lady antique shades.....Nuova 
selezione molto migliorata
rispetto al vecchio antique shades.
513530 Lady tricolor pink.......Ali rosa, 
bianco con centro giallo i 3 petali sotto. 
Fiore medio grande, pianta vigorosa. 
Adatta al giardino.

 513558 Lady tricolor Jolly........
Tricolore blu, giallo bianco.
513531 Lady magnifico.........Bianco a 
bordo blu su fiore di cornuta.
513532 Lady magnifico giallo-violetto .
Giallo a bordo violetto sfumato. Molto 
particolare.
513533 Lady violetto-giallo.......Gialla 
con ali viola.
513534 Lady violetto-bianco.....Bianca 
con ali purple.
513535 Lady violetto-arancio...Arancio 
con ali purple.
513554 Lady rosso-giallo.....Pianta 
piuttosto compatta.

 513559 Lady lilla-violetto..........
Bella combinazione di colori con pianta 
robusta e fiorifera. 
513537 Lady rosa-bianco......Bicolore 
molto attraente per il contrasto rosa-
bianco vivace e delicato allo stesso 
momento. Molto rifiorente anche in 
inverno.

513529 Lady antique shades 513530 Lady tricolor pink

513531 Lady magnifico

513554 Lady rosso-giallo

513532 Lady magnifico giallo-violetto 513533 Lady violetto-giallo 513534 Lady violetto-bianco

513535 Lady violetto-arancio

513537 Lady rosa-bianco

513558 Lady tricolor Jolly

513559 Lady lilla-violetto
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513538 Lady mix

513547 Lady Lemon parfait mix

513539 Lady psico mix

513540 Lady Blueberry frost mix 513546 Lady Harvest mix

513542 Lady Duet bicolore mix513541 Lady Baby face mix

513538 Lady mix..........20 colori in 
proporzioni corrette.
513539 Lady psico mix...........La solita 
insolita miscellanea di colori particolari 
e nuovi.
513540 Lady Blueberry frost mix....Mix 
di colori tra azzurro-lavanda e purple.
513546 Lady Harvest mix.....Arancio, 
giallo, purple.
513547 Lady Lemon parfait mix.......
Giallo-bianco- tricolor 
513541 Lady Baby face mix.......Mix di 
viole con evidente centro scuro.
513542 Lady Duet bicolore mix....Mix 
di viole bicolori.

VIOLA CORNUTA LADY
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514033 Mini magnifico

514027 Mini Berry mix 514005 Mini caramella pelle d’angelo

514032 Mini radiance mix

514034 Mini rose tricolor

MINI VIOLE

Viole a fiore appena più grande delle cornute dall’incredibile qualità e rifiorenza. Non manca nulla: ci sono colori usuali ed 
inusuali; possono essere coltivate in pack ma meglio se in vaso 10-12 o 14. Si prestano a fare basket e fioriere come all’uso 
in piena terra. Sono neutrodiurne e resistenti al freddo. Meglio piantarle in autunno e valorizzare al massimo la fioritura an-
che invernale. Quando piantate in primavera la resa in giardino è comunque molto bella. Da Nord a Sud Italia la miglior viola
per il giardino. Il miglior valore dalla coltivazione.

514031 Mini mix

514031 Mini mix  ..................................
514032 Mini Radiance mix ...................
514033 Mini magnifico .........................
514034 Mini rose tricolor .....................
514027 Mini Berry mix .........................
514005 Mini Caramella pelle d’angelo 
new .........................................................

contenitore 240/235 • consegna sett. 32/50

MINI VIOLE

35



514006 Mini Caramella ruby beacon

514010 Mini cassis

514028 Mini Arlecchino

514009 Mini Porcellana

514011 Mini violetto/giallo

514012 Mini Tricolor purple

514014 Mini Frangiatella mix

514013 Mini terracotta cangiante

514029 Mini Tiger Face

514015 Mini giallo puro 514016 Mini giallo/occhio

514006 Mini Caramella ruby beacon ..
514028 Mini Arlecchino .......................
514009 Mini Porcellana .......................
514010 Mini Cassis ..............................
514011 Mini Violetto/giallo .................
514012 Mini Tricolor purple .................
514013 Mini terracotta cangiante .......
514029 Mini Tiger Face ........................
514014 Mini Frangiatella mix ..............
514015 Mini giallo puro ........................
514016 Mini giallo/occhio ...................

MINI VIOLE
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514017 Mini limone/occhio

514019 Mini azzurro centro scuro

514021 Mini bianca 514022 Mini bianco/occhio

514018 Mini blu/occhio

514020 Mini lavander blu

514023 Mini arancio 514024 Mini rosso/occhio 514025 Mini rose with bloch 514026 Mini Purple glow

MINI VIOLE
514017 Mini limone/occhio ....................
514018 Mini blu/occhio ..........................
514019 Mini azzurro centro scuro ..........
514020 Mini lavander blu ........................
514021 Mini bianca .................................
514022 Mini bianco/occhio ....................
514023 Mini arancio ................................
514024 Mini rosso/occhio ......................
514025 Mini rose with bloch ...................
514026 Mini Purple glow .........................

VIOLE A FIORE 
MEDIO GRANDE

La straordinaria qualità delle piante unita 
ai colori particolari in questa selezione di 
viole a fiore medio che sono splendide in 
tutti i modi.
Belle in vaso; belle in giardino. Facili da 
coltivare, belle da vedere.

contenitore 240/235
consegna sett. 32/50

VIOLE SPECIALI 514501 Ali e baffi mix ...........................
514502 Baffi arancio ............................

514501 Ali e baffi mix 514502 Baffi arancio
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514503 Aquarel mix

VIOLE PASTELLO A 
FIORE MEDIO GRANDE

Colori delicati adatti al vaso e alla 
fioriera. Viste da vicino si apprezzano le 
più piccole sfumature.

514503 Aquarel mix .............................

contenitore 240/235
consegna sett. 32/50

contenitore 240/235
consegna sett. 32/50

contenitore 240/235
consegna sett. 32/50

VIOLE DEL PENSIERO 
FRANGIATE

PANOLA

514505 Can Can frangiato mix ............
514508 Frizzle sizzle arancio ...............

 514526 Panola Baby Boy mix
 514627 Panola Autumn Blaze mix
 514528 Panola Jewels’Jazz mix

Selezione a fiore frangiato molto 
particolare e con ottima gamma di colori. 
Fiore di media dimensione con stelo 
robusto, petalo carnoso molto resistente 
alla pioggia. Come Aquarel non è adatto 
a fioriture con clima molto caldo.

È una delle miglior viole per il giardino 
per l’equilibrio tra dimensione e numero 
di fiori, per la rusticità e per la scelta dei 
colori.  

514505 Can Can frangiato mix514508 Frizzle sizzle arancio

514528 Panola Jewels’Jazz mix 514526 Panola Baby Boy mix 

514627 Panola Autumn Blaze mix 
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Viola PRISMA
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515001 Prisma mix ...............................
515002 Prisma giallo oro........Colore 
intenso, (gold) precoce, molto fiorifero.
515003 Prisma giallo/occhio....Ottima 
pianta, compatta, fiore grande, precoce. 
515034 Prisma giallo limone.....Colore 
intenso, fiore grande.
515005 Prisma limone con occhio.......
Colore giallo crema con macchia ben 
disegnata. Fioritura un po’ tardiva.
515006 Prisma blu.....Blu puro intenso. 
Fiore medio grande molto luminoso.
515007 Prisma blu/occhio...Blu medio 
con faccia scura evidente.
515032 Prisma blu scuro con occhio ...
Blu intenso a toni di violetto. Macchia 
nera centrale che quasi non si vede.

515002 Prisma giallo oro

515001 Prisma mix

515003 Prisma giallo/occhio

VIOLA PRISMA la nuova selezione di 
Planta per viole a fiore grande apposi-
tamente scelte per il mercato Italiano. 
Le piante fioriscono precocemente; 
mantengono gli steli corti anche a cal-
do; fioriscono in inverno; rivegetano in 
primavera per la massima performan-
ce di fioritura. 
Tanti colori e mix per tutte le necessità. 
Un PRISMA di colori che copre tutto l’ar-
cobaleno.

contenitore 240/235 e 360/350
consegna sett. 32/50

PRISMA VIOLA A FIORE 
GRANDE PRECOCE

515008 Prisma azzurro

515010 Prisma Beaconsfield

515006 Prisma blu

515009 Prisma azzurro/occhio

515034 Prisma giallo limone

515007 Prisma blu/occhio 515032 Prisma blu scuro con occhio515005 Prisma limone con occhio 

515008 Prisma azzurro..........Nuovo 
azzurro a pianta più compatta.
515009 Prisma azzurro/occhio ............
515010 Prisma Beaconsfield....Nuova 
selezione a stelo corto e fioritura 
precoce.
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Viola PRISMA 515033 Prisma blu Deft......Azzurro 
disegnato simile a blu Deft della Lady. 
Ottimo colore molto elegante. Non 
molto fiorifera a giorno corto, recupera 
in autunno e primavera il suo gap 
invernale.

 515038 Prisma Marina..Azzurro 
a faccia bianca sempre elegante. 
Pianta compatta, steli corti.
515011 Prisma arancio scuro....Ottimo 
compromesso fra colore, dimensione 
del fiore e precocità.
515012 Prisma arancio/occhio ...........
515013 Prisma rosso.......Rosso con 
venature chiare. Un po’ tardivo ma 
accettabile per una viola.
515014 Prisma rosso/occhio ...............
515015 Prisma rosso/giallo......Giallo 
con ali rosse abbastanza stabili anche 
al caldo.
515016 Prisma bianco.......Bianco 
ghiaccio a fiore medio grande molto 
rifiorente. Pianta compatta.
515017 Prisma bianco/occhio........
Macchia piccola per un colore più 
brillante.
515035 Prisma bianco con occhio rosa
Colore chiaro, elegante per il centro rosa 
invece che scuro. Buona grandezza del 
fiore e buona rifiorenza.
515018 Prisma rosa..............Colore 
intenso ben distinto dal rosso puro.
515019 Prisma rosa/occhio.......Rosa 
piuttosto chiaro con fiore grande. ................
515020 Prisma violetto........Pianta 
compatta, precoce, stelo corto.
515021 Prisma violetto/bianco ...........
Bel disegno del fiore. Pianta compatta.

515014 Prisma rosso/occhio 515015 Prisma rosso/giallo

515016 Prisma bianco

515013 Prisma rosso

515017 Prisma bianco/occhio 515020 Prisma violetto515035 Prisma bianco con occhio Rosa

515018 Prisma rosa

515021 Prisma violetto/bianco

515019 Prisma rosa/occhio

515012 Prisma arancio/occhio

515033 Prisma blu deft

515038 Prisma Marina

515011 Prisma arancio scuro
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Viola PRISMA
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515023 Prisma Cassis

515025 Prisma lavander Shades 515027 Prisma red Shades515026 Prisma pesca Shades

515024 Prisma rosa Shades

515022 Prisma violetto/giallo

515022 Prisma violetto/giallo..Pianta 
compatta a fioritura precoce
515023 Prisma Cassis.....Fiore grande 
di ottimo effetto. Pianta vigorosa.
515024 Prisma rosa Shades
515025 Prisma lavander Shades
515026 Prisma pesca Shades
515027 Prisma red Shades
515028 Prisma azzurro Shades
515036 Prisma Sangria 
515029 Prisma Morpheus
515030 Prisma Denim
515031 Prisma Blueberry Thrill...Gran 
colore, fiore che, al caldo, tende a filare.

515029 Prisma Morpheus 515030 Prisma Denim 515031 Prisma Blueberry Thrill

515028 Prisma azzurro Shades 515036 Prisma Sangria
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Viola jumbo
VIOLA A FIORE GIGANTE

Le nuove viole a fiore gigante hanno steli corti, piante forti, ottima fioritura a giorno corto. Questa la ragione del nuovo successo. 
Jumbo, selezione di Planta ne è la concreta testimonianza. Continua a crescere la gamma dei colori.

515501 Jumbo mix ...............................
515502 Jumbo giallo con occhio .........
515503 Jumbo blu con occhio .............
 515515 Jumbo blu scuro con occhio ..
515504 Jumbo rosso con occhio .........
515505 Jumbo rosa con occhio ...........
515506 Jumbo bianco con occhio .......
515507 Jumbo fire ................................
515519 Jumbo sangria .........................

515503 Jumbo blu con occhio515515 Jumbo blu scuro con occhio 515504 Jumbo rosso con occhio

515501 Jumbo mix

515505 Jumbo rosa con occhio

515506 Jumbo bianco con occhio 515507 Jumbo fire 515519 Jumbo Sangria

515502 Jumbo giallo con occhio

contenitore 240/235 e 360/350
consegna sett. 32/50
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Viola jumbo
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515512 Jumbo marina shades

515509 Jumbo giallo puro

515510 Jumbo bianco puro

 515513 Jumbo Patricia imp.

515518 Jumbo lavander shades

515508 Jumbo violetto con faccia 515511 Jumbo Rosalyn

515514 Jumbo bluberry cream

515516 Jumbo crema

515517 Jumbo purple

515508 Jumbo violetto con faccia .......
515511 Jumbo Rosalyn ........................
515512 Jumbo Marina shades
515513 Jumbo Patricia imp. ................
515514 Jumbo bluberry cream ............
515509 Jumbo giallo puro ...................
515510 Jumbo bianco puro .................
515516 Jumbo crema ...........................
515517 Jumbo purple ...........................
515518 Jumbo lavander shades..........
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400001 Basilico di montagna..........A foglia liscia 
verde, portamento assurgente, profumo e sapore intensi. 
Pianta molto robusta anche in condizioni di temperature 
fresche e con alti livelli di umidità nel terreno.
400002 Basilico blu Afrika........Foglia verde scuro, 
tonda. Pianta di elevato vigore che diventa semilegnosa. 
Profumo molto forte un po’ amaro. Blu Afrika ha una 
fioritura molto bella di spighe rosa dal fantastico 
contrasto con la foglia. La pianta è molto robusta e 
mantiene forza e fioritura dalla primavera all’autunno 
inoltrato. Tenendola fuori gelo è possibile mantenere la 
pianta da un anno all’altro.
400003 Basilico Magico fiore bianco.........Foglia 
verde, tonda. Pianta di ottimo vigore a fioritura bianca. 
Si abbina a Blu Afrika e Magico a fiore viola per 
combinazione di colore tra foglia e fiore.
400004 Basilico Magico fiore viola.........Foglia oliva 
quasi nera a margine seghettato molto ornamentale. 
Pianta di elevato vigore simile ad Blu Afrika. Profumo 
molto intenso con tono di liquirizia. Fioritura imponente 
con spighe lilla intenso evidenti e durature. Come  Blu 
Afrika la pianta diventa semilegnosa e si può portare 
alla successiva stagione, sempre se al riparo dal gelo. 
Radice molto robusta.
400006 Basilico variegato...........Foglia variegata 
tra verde chiaro e bianco. Intenso profumo tipico del 
basilico genovese. Pianta di grande sviluppo, delicata 
nel periodo iniziale, più robusta quando diventa grande. 
Soffre molto le basse temperature specie se in condizioni 
di eccessi di acqua. L’effetto decorativo è molto bello, 
l’uso alimentare molto vicino al gusto italiano.

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

AROMATICHE DA TALEA

Piante a moltiplicazione per talea offerte nel periodo esti-
vo/autunnale.

400002 Basilico blu Afrika

400003 Basilico Magico fiore bianco

400001 Basilico di montagna

400004 Basilico Magico fiore viola 400006 Basilico variegato

Formato consegna 
settimane

preordine 
settimane

Basilico da Talea 104 26/50 5
Rosmarino 104 26/50 12
Salvia 104 26/50 7
Menta 104 26/50 5
Timo 104 26/50 10
Origano/maggiorna 104 26/50 10
Helicrisum Italicum - 104 26/50 12
Santolina Viridis - Lippia Citrodora 104 26/50 12
Erbe della salute 104 26/40 8
Lavanda da Talea 104 26/50 12
Lavanda da Seme 104 26/50 10
Mini menta da seme 104 26/50 8
Rosmarino da seme 104 26/50 10

contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50
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400501 Rosmarino a cespuglio....Pianta 
molto ricca di profumo che si mantiene 
anche dopo cottura. Crescita rapida 
forma a cespuglio compatto.
400502 Rosmarino prostrato.....Foglia 
verde piccola con evidente portamento 
prostrato. Buon valore sia come 
aromatica che come ornamentale. La 
crescita è compatta e lenta. Quando 
fiorisce l’aspetto è molto gradevole.
401006 Salvia mini........Salvia officinalis 
a foglia piccola e vegetazione compatta. 
Molto interessante per vasetti piccoli e 
per composizioni con altri aromi. Profumo 
particolare.
401001 Salvia officinalis.....Salvia a 
foglia grigia tradizionale. Ha ottima 
presentazione nel vaso per l’elevato 
accestimento iniziale. Produce poco 
fiore e rimane ordinata sia in vaso che 
in giardino. Foglia tondeggiante, ottimo 
profumo anche dopo cottura.
401004 Salvia maxima.............Foglia 
aromatica molto grande. Pianta vigorosa 
con fioritura evidente.
401002 Salvia tricolor.............Grande 
effetto ornamentale e buona resa in 
cucina. Crescita relativamente compatta.
401003 Salvia purpurea.....Foglie scure 
eleganti con ottima qualità aromatica. 
Elevato vigore e ottima tolleranza alla 
potatura.
401005 Salvia icterina...............Foglia 
variegata verde gialla con buona 
tolleranza all’oidio. Ottimo effetto 
ornamentale, buon profumo.
401501 Menta piperita.........Classica 
menta a foglia appuntita con elevato 
profumo. Pianta tendenzialmente 
prostrate di buon vigore. 
401502 Menta maroccana.......Molto 
aromatica. Pianta vigorosa a portamento 
semi eretto.

401001 Salvia officinalis

401005 Salvia icterina

400502 Rosmarino prostrato

401006 Salvia mini

401004 Salvia maxima

401501 Menta piperita

400501 Rosmarino a cespuglio

401002 Salvia tricolor

401502 Menta maroccana

401003 Salvia purpurea

AROMATICHE DA TALEA
contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50
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401511 Menta giapponese officinale ..
Profumo intenso e delicato. Adatta per 
tutti gli usi, tisane, cocktail, bevande. In 
inverno perde la vegetazione esterna. In 
primavera, anche dopo freddo intenso, 
rivegeta con grande vigoria.
401505 Menta Mojito.........Originale 
cubana, aromatica ma non troppo 
forte. Certo a Cuba il profumo sarà un 
po’ diverso.
401506 Menta spicata Spanish.......
Ottimo aroma, non troppo forte. Ideale 
per te e bevande.
402001 Timo faustini.................Timo 
comune a foglia verde scura, piccola e 
aromatica. Portamento a palla. 
402012 Timo citrodorus foglia giallo 
verde..............Foglia tonda, variegata 
verde- dorata. Portamento prostrato, 
profumo al limone. Molto elegante in 
composizioni.
402003 Timo citrodorus foglia 
argentata...........Foglia grigia verde, 
portamento eretto, profumo al limone.
402004 Timo citrodorus orange foglia 
verde.....Foglia verde, pianta a palla, 
intenso profumo di arancia. 
402005 Timo serpillo............Pianta 
tappezzante. Buon profumo e 
resistenza al freddo.

402003 Timo citrodorus foglia argentata

402005 Timo serpillo

401505 Menta mojito

401506 Menta spicata spanish

402004 Timo citrodorus orange foglia verde

401511 Menta giapponese officinale

402012 Timo citrodorus foglia giallo verde

402001 Timo faustini

AROMATICHE DA TALEA
contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50
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402501 Origano italico 402502 Origano compatto

403001 Maggiorana liguria

403001 Maggiorana liguria.......Foglia 
verde , morbida. Steli con internodi evi-
denti, sapore delicato. Tipica ligure.
403501 Satureia Hortensis......Foglia 
verde di ottimo profumo. Pianta cespu-
gliosa-coprente.
404001 Helicrisum Italicum (Pianta 
curry).......Foglia grigia con fiori gialli 
dal profumo che ricorda la macchia 
mediterranea in estate. 
404501 Santolina Viridis........Foglie 
verde intenso, pianta cespuglio 
compatto. Profumo tipico 
405001 Lippia 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 
aromatici e per liquori domestici. La 
pianta è sensibile ad eccessi di acqua 
specie nella fase giovanile. Da adulta è 
molto rustica.

404001 Helicrisum Italicum 405001 Lippia Citrodora

403501 Satureia Hortensis

404501 Santolina Viridis

402501 Origano italico.........Pianta 
con steli alti adatti all’essicazione.
402502 Origano compatto........Foglia 
verde un po’ pelosa, pianta a portamen-
to compatto di buona presentazione in 
vaso. Aroma intenso. Poco fiorifera.
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405501 Stevia Rebaundiana da talea 406001 Zucchero Azteco (lippia dulcis)

405501 Stevia Rebaundiana da talea......Foglia dal 
contenuto zuccherino elevatissimo, usabile come 
dolcificante per infusi e tisane. 
406001 Zucchero Azteco (lippia dulcis).........Detta 
anche zucchero azteco ha caratteristiche simili alla 
stevia per il contenuto zuccherino della foglia. Sapore 
più intenso con tono di liquirizia. La pianta è prostrata 
di ottimo vigore.

407001 Lavandula angustifolia Hidcote blu 407002 Lavandula x intermedia Vera

LAVANDE DA TALEA 407001 Lavandula angustifolia Hidcote blu.....Lavan-
dula Hidcote a moltiplicazione per talea. Pianta com-
patta con spiga corta di colore intenso. Ottimo profu-
mo di foglia e fiore. Necessita di un periodo freddo per 
indurre la fioritura.
407002 Lavandula x intermedia Vera......Lavanda 
a foglia grigia di grande sviluppo tipica della Liguria. 
Spighe lunghe e spargole, colore azzurro. Ottimo pro-
fumo sia del fiore che della foglia. Si presta a grandi 
arbusti e a potature anche energiche. 

317001 Lavandula angustifolia Hidcote blu

LAVANDE DA SEME

AROMATICHE DA SEME

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

317001 Lavandula angustifolia Hidcote blu....Stesse 
caratteristiche di quella moltiplicata per talea. Più usata 
per vasi piccoli e cicli veloci.

contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50

ERBE DELLA SALUTE
contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50

contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50
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317003 Lavandula angustifolia Ellagance purple

317502 Lavandula stoechas Bandera pink

317701 Mini menta

318301 Rosmarino officinalis multi

317501 Lavandula stoechas Bandera purple

MINI MENTA

ROSMARINO DA SEME

317003 Lavandula angustifolia Ellagance purple ......
Lavanda angustifolia neutrodiurna che non ha bisogno 
di freddo per l’induzione a fiore. In primavera e’ piu’ pre-
coce di Hidcote, si puo’ usare senza problemi nel ciclo 
primaverile-estivo.
317501 Lavandula stoechas Bandera purple...Ottima 
Stoechas da seme a sviluppo rapido. Adatta per coltiva-
zioni veloci.

 317502 Lavandula stoechas Bandera pink .....
Come la Bandera purple a colore rosa.

317701 Mini menta (preordine w7).....Menta  a foglia 
micro profumata. Pianta molto plastica si  adatta a 
coltivazioni in diverse misure di vaso. Molto carina in 
composizioni. 

 318301 Rosmarino officinalis multi........
Rosmarino da seme a multiseed. Molto profumato con 
pianta rustica.

contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50

contenitore 104
ciclo estivo da sett. 26/50
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A22

A22

s.s.12

s.s.12EN
I

Brennero
Brunico

Uscita
Bressanone

Brennero Brunico

Varna

Via
Brennero

Via V. Gasser

Uscita
Chiusa

Bressanone

Per arrivare in Planta:
Da Nord: Autostrada A 22 uscita Bressano-
ne. Prendere la ss. 12 direzione sud. Dopo 
circa 5 Km e dopo il paesino di Varna si tro-
va a destra un distributore ENI. 
A Ridosso del distributore c’è l’ingresso. 
Via Brennero 45.
Da Sud: Autostrada A22 uscita Chiusa -Val 
Gardena. Prendere la ss. 12 direzione nord. 
Dopo circa 5 Km si è a sud di Bressanone. 
Attraversare la città. 100 metri dopo la 3

a
 

rotonda girare a sinistra a ridosso del distri-
butore ENI.



Direzione aziendale: Dott. Aldo Staboli
Produzione: Dott. Fabian Schenk
 Sig. Markus Hafner 
    
Consegne: Sig. Karl Ramoner

Planta s.s. si riserva di apportare modifiche al presente cata-
logo in qualsiasi momento. I dati in esso contenuti sono in-
dicazioni generali e l’utilizzatore deve applicarli in base alle 
sue personali conoscenze ed esperienze. Planta s.s. decli-
na ogni responsabilità connessa all’uso di questo catalogo.

I NOSTRI AGENTI:
Piemonte e Valle d’Aosta
Mauro Ferrero – Via Dei Martiri, 22 -10042 Nichelino (TO)
Tel/fax 011/6275812 - cell 333/2915683
E-mail ferrmaur@yahoo.it

Lombardia e Liguria (escl. la Spezia)
Marco Rambaldi - Via Garibaldi, 57 - 23865 Oliveto Lario - Fraz. Onno (LC)
cell. 335/5228236 - Fax 031/968935 
E-mail: info@marcorambaldi.191.it

Prov Brescia, Bergamo, Mantova, Verona, Treviso, 
Venezia e Belluno
Sandro Rottin - Via Diaz, 108 - 31050 Vascon (TV)
Tel/fax 0422/351188 - cell 389/1559866
E-mail: sanrottin@libero.it

Prov. Vicenza, Padova, Rovigo e Trento
Marco Bettio - Via Ettore Fieramosca, 7 - 35127 Padova
Tel. 049/8023478 - Fax 049/8020774 - cell. 348/4432055
E-mail: mbettio@alice.it

Friuli Venezia Giulia
Federico Gaggioli - Viale del Boschet, 15/11 - 30023 Concordia Sagittaria VE
Tel e fax 0421 275343 - cell 328/3626078
E-mail: gaggiolifederico@gmail.com

Emilia Romagna, prov Pesaro, Ancona
Andrea Maioli – Via Bianca Farina, 1 - 40064 Ozzano Emilia (BO)
Tel e fax 051 796798 - cell 328/ 0206833
E-mail: andrea-maio@libero.it

Toscana, La Spezia
Antonio Giuntoli - Via Casciani, 30 - 51016 Montecatini Terme (PT)
Tel. 0572/444346 - Fax 0572/452014 - cell. 348/8720939
E-mail: giuntoliantonio@hotmail.it

Abruzzo - Molise – Umbria, prov. Ascoli-Piceno, Macerata, 
Fermo-Porto san Giorgio
Mauro Faenza - Largo della Resistenza, 1 - 67040 Collarmele (AQ)
cell. 393/1995688
E-mail: mauro.faenza@alice.it

Campania
Bottari Antonio - Via Quaranta Fioravante, 41 - Antessano
84081 Baronissi (SA) - Tel 089/9566209 - Fax 089/8293804
cell 348/5102943- 338/7202575
E-mail: info@greenplastic.it 

Puglia
Matteucci Maurizio - Corso Dante, 13 - 70038 Terlizzi (BA)
cell. 349/0558138
E-mail: maurizio.metteucci@email.it

Sardegna
Paolo Costa - Via Berna - 09049 Villasimius (CA)
Tel e Fax 070/791757 - cell. 335/460819
E-mail: paolo.costa.agenzia@alice.it

Sicilia
Bruno Maraventano - Via Liguria, 11 - 97144 Palermo 
Cell. 368/3253331 - E-mail: bmarave@virgilio.it

Altre zone
Planta s.s. - 39042 Bressanone (BZ)

PLANTA S.S. AGR.

Settimane di consegna

Nr. fori per
contenitore Piantine

fatturate

contenitore 104/102
ciclo estivo da sett. 26/50

LEGENDA
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