14 febbraio 2018

Myplant&Garden 2018
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Dal 21 al 23 febbraio 2018 Myplant&Garden fiera internazionale del mondo green.
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Fiera internazionale Myplant&garden
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Ci sono dei padiglioni dedicati agli ulivi.
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Se devi rinnovare il giardino, qui trovi tanti spunti utili.
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Se ami le piante grasse, troverai delle rarità da Cactus Mania.
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Un padiglione è dedicato ai fiori recisi.

Myplant&Garden è la fiera internazionale più importante del
florovivaismo, del garden e del paesaggio. Non perderla dal 21 al 23
febbraio 2018 alla Fiera di Rho – Milano
Dal 21 al 23 febbraio 2018 si terrà la quarta edizione di Myplant&Garden alla Fiera di
Rho a Milano la più importante, manifestazione professionale dell’orto-florovivaismo, del
paesaggio e del garden in Italia. Dedicata agli operatori del settore è molto interessante da
visitare per gli amanti del giardinaggio e del décor!
I padiglioni di Rho si trasformeranno in una gigantesca serra con 650 marchi e 70
incontri ed eventi a tema.
Il mondo del verde è tornato più vivo che mai agganciando il settore della tecnica, dei
motori, della decorazione, della progettazione, degli accessori e del fiore reciso a cui è
dedicato un intero padiglione.
Da non perdere il padiglione Décor District dove si organizzano eventi con flower
designer, sfilate di moda, décor per la casa.
Segnaliamo alcuni eventi a partecipazione gratuita previa iscrizione sul sito:
•
•
•

mercoledì 21 febbraio il convegno: "Alberi: imparare a conoscere le radici" e "Le rose nel
paesaggio, quali, come e perché".
giovedì 22 febbraio il convegno "Nuove opportunità per la filiera del verde" sugli aspetti legati
alle detrazioni fiscali per gli interventi sul verde.
venerdì 23 febbraio la tavola rotonda: "Il prato urbano, al di là dei luoghi comuni - Specialisti a
confronto su funzioni, esigenze, pregi dei tappeti erbosi in città".

Biglietto acquisto on line validità 1 giorno € 15,00
Info: www.myplantgarden.com

