GAR D E N P R O D O T T I

di Elena Tibiletti

LE NOVITÀ PER IL GARDEN
CHE FANNO IL FATTURATO
Piante, prodotti, accessori e complementi pronti da commercializzare e da vendere subito.
Sono stati presentati in anteprima al recente MyPlant & Garden

N

el febbraio scorso il Myplant & Garden - International Green Expo, la più importante rassegna
internazionale B2B del florovivaismo, del paesaggio, del garden e del greenbuilding in Italia,
ha presentato una tale quantità di novità, nei suoi 8 comparti espositivi (vivai, fiori, decorazione, edilizia, macchinari,
servizi, tecnica, vasi), impossibile da pubblicare in un solo
numero della nostra rivista. Ne è scaturita la scelta obbligata di dividere in tre puntate, di cui questa è la seconda, il
reportage con il meglio dell’innovazione “che fa il fatturato”
vista nella manifestazione.
Abbiamo spaziato fra piante novità e nuove linee di sementi,
complementi d’arredo outdoor (ma anche indoor, volendo),
attrezzature che rendono più semplice coltivare le piante da
orto (ma anche quelle da fiore) e attrezzature che facilitano la
vita verde in generale, e i prodotti appositi per i nostri amici
animali, sempre più presenti negli ambienti domestici. Con
un unico criterio: la particolarità della proposta, tale da renderla una sicura fonte di fatturato, nel caso in cui decidiate di
introdurla nell’assortimento del vostro garden center.
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21ST LIVING ART
JACK
Un’allegra zucca illuminata,
disponibile in quattro colori (neutro,
orange, verde e mandarino): è una
lampada per interni ed esterni, a
led RGB. Il pratico manico a gancio
favorisce la presa della lampada
per spostare facilmente il punto
luce o appenderlo in
sospensione.
www.21st-design.com

ALCE TWIG
ORTOLEGNO
DOPPIO RIPIANO

BAVICCHI
WILD LIFE

Vasca che permette di coltivare quattro
diverse specie o varietà di piante da orto,
da fiore o aromatiche. Il ripiano inferiore
funge da comodo appoggio per accessori
e attrezzi. Le dimensioni permettono
di coltivare anche in piccoli spazi come
balconi e terrazzi. È disponibile a parte la
vaschetta in metallo zincato per raccogliere
l’acqua dopo l’annaffiatura. In pino
impregnato o larice naturale, è fornito in kit
di montaggio con telo di tessuto
per il contenimento terra.

Il più completo assortimento di prodotti
per uccellini e fauna selvatica in
generale, dalle casette ai nidi, dalle
mangiatoie agli abbeveratoi, fino a
tutte le diverse miscele di sementi e
granaglie adatte alle differenti specie
di uccelli, e alle palle di grasso per
l’inverno, nonché a tutta la gamma di
contenitori per gli alimenti. Presentata
in espositori di grande impatto, a
ricreare un corner Wild Life
ben visibile nel punto vendita.
www.bavicchi.it

www.alceweb.com

BLUMEN
PET NATURAL
HEALTH
Nuovissima linea
appositamente studiata per
venire incontro alle esigenze
di benessere dei pet di
casa, comprende 12 buste di
sementi e 2 flaconi trigger
(un insetticida per cucce e
un deodorante per ambienti
frequentati dai pet). I semi
appartengono a piante utili
alla salute del cane, del gatto,
di canarini, di pappagalli, di
conigli e di tartarughe, oppure
particolarmente graditi dal
punto di vista alimentare.
La confezione, con la foto
del pet circondata da orme,
richiama immediatamente il
segmento a cui è
destinata.

GASA GROUP
SALICI INTRECCIATI
Novità assoluta, sono piantine vive di salice i cui fusti
e rametti vengono sapientemente intrecciati in varie
forme e sagome (accorpati, intrecciati, a lanterna,
a traliccio, a vaso ecc.) a suscitare l’interesse del
cliente. Sono disponibili in diverse taglie e fungono da
punto focale all’interno di locali importanti
e all’esterno dell’abitazione.
http://gasa-germany.com

www.blumen.it
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ITALGARDEN
- PAOLELLI
GARDEN
FIBER DECOR
Si amplia ogni anno la linea
Fiber Decor, manufatti
artistici realizzati a
mano: alla frutta, agli
gnomi, alle anatre, alle
rane, alle chiocciole e
alle tartarughe, si sono
aggiunti ora i gufi, i
leprotti e i cerbiatti, in
freschi colori come il
bianco, il verde mela, il
turchese, il giallo frittata
e il rosa shocking. Sono
ideali complementi per
il giardino, che decorano
in maniera insolita e
piacevole.

L’ORTOLANO
SAPORE & SALUTE L’ORTOLANO
Un nuovo marchio per prodotti di altissima qualità, studiati
appositamente per l’orto amatoriale e presentati in confezioni
di grande impatto visivo, adatti per la commercializzazione
nelel rivendite agrarie e nei centri di giardinaggio. Il marchio
comprende piante di fragola (12 piante in scatola, 15 scatole
per cartone; oppure piante in mazzi: 40 mazzi da 10 piante per
cartone, 35 mazzi da 20 piante/cartone, 50 mazzi da 20 piante/
cartone), minituberi di patate da seme (sacchi da 200 buche per
30 sacchi per pal-box, ortobag da 3 kg per 8 sacchi per cartone
e 40 sacchi per pallet, vaschette da 50 buche o da 25 viola per 10
vaschette/cartone), zampe di asparagi (mazzi da 10 zampe per
35-50 mazzi per pal-box, scatola da 10 zampe per 15 scatole per
cartone in 4 varietà diverse, zampe in cartone per 1000 zampe/
cartone).
www.lortolano.com

www.italgarden.it

NIRP INTERNATIONAL
LE PROFUMATISSIME
DELLA RIVIERA DEI FIORI
Proviene da Oltralpe la serie Nirparfum, un’ampia collezione di
ibridi di Tea dai grandi fiori profumatissimi: hanno ottenuto premi
ai maggiori concorsi internazionali per rose nuove, tra i quali quelli
di Monza, Roma e Bagatelle. La gamma, in un’amplissima scelta
di colori, ha un’ottima rifiorenza, è resistente alle malattie e i fiori
sono adatti al doppio utilizzo in giardino e in casa come reciso.
Fra le molte novità 2017 l’eccezionale ‘Crazy Fashion®’, dal fiore
strapieno color rosa fucsia striato irregolarmente di bianco. È
distribuita da Az. Agr. Gazzano G.B. (az.gazzanogb@libero.it).
www.nirpinternational.com

NORCOM
JIFFY
A partire da Jiffypot, vaso in torba pressata, è stata sviluppata
una linea completa di prodotti abbinati, in kit pronti per l’uso.
Vasi singoli o in serie, con pastiglie di torba compresse e
sementi certificate (Jiffy Easy), ma anche miniserre con
tessuto non tessuto e riserva d’acqua, sempre con pastiglie
di torba compressa e sementi in diverse misure e forme (Jiffy
Pro), anche con torba bio. Tutti i prodotti sono
pronti all’uso: basta posizionare le pastiglie, i
semi e innaffiare.
www.jiffypot.com, norcom@norcom.it
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ORO VERDE
POMELIA
Una trentina di varietà di frangipani (Plumeria spp.)
distribuite nei garden center in tre diverse altezze, a 2 o 3
rami e 1 o 2 infiorescenze ciascuna. Ogni pianta è munita
di vaso colorato con etichetta che riporta la varietà e
riassume le condizioni di coltivazione. In vivaio, per gli
appassionati, sono disponibili in totale circa 70 varietà.
www.oro-verde.it

RADOM
GREENBINCOVER
Contenitori copribidoni per rifiuti che nascondono
perfettamente alla vista gli ingombranti bidoni. Disponibili in
4 diverse misure (contenitori da 120 e 240 l) e portanti 2 o 3
bidoni, hanno struttura metallica verniciata secondo colori
RAL e riempitivi di verde artificiale o di lamiera zincata.
Facili da montare, hanno piedini regolabili per adattarli alle
irregolarità del fondo. Possono essere fissati al suolo. Il
coperchio si alza con una mano grazie alla molla a gas, che lo
mantiene aperto all’occorrenza. Distribuiti da Lacogreen.
www.greenbincover.com, www.lacogreen.it

SDD - SEMENTI
DOM DOTTO
VEGAN
FRIENDS
Formato gigante e doppia
busta termosaldata per
le 12 varietà da seminare
nell’orto Vegano. Le
indicazioni di coltivazione,
semina e raccolta sono
ben evidenziate sul fronte
busta come pure l’utilizzo
(ricetta culinaria) di ciò
che si coltiva. Logo ben
evidente, foto a elevato
impatto visivo, espositore in
cartotecnica da 12 ganci per
15 buste (totale 180 buste),
e fondo corsa stampato.
Mini pallet 60x40x190 cm,
pallet incluso per maggiore
stabilità. Fra le varietà:
fagiolo rosso azouki,
amaranto, goji e fiori e
aromatiche edibili.

WAGNER
ULTRAFLAT
Linea di carrelli portavasi resistenti agli agenti atmosferici e
ultrarobusti, in colori di tendenza (giallo brillante, viola pastello
e grigio delicato) e in due versioni: una che sembra librarsi dal
suolo grazie alle ruote piroettanti dal design invisibile, l’altra
con rotelle doppie morbide scorrevolissime. Vincitrice del
German Design Award 2017 per il design al top della modernità.
Disponibile l’innovativo espositore Basket, posizionabile anche
in ambiente esterno perché resistente alle intemperie.
www.wagner-system.de

www.sddspa.com
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