febbraio 2017

Eventi & Incontri
Myplant & Garden – International Green Expo – Rho 22 – 24 febbraio
Il sipario su Myplant si aprirà mercoledì 22 febbraio per dare il via a una tre giorni dedicata ai
protagonisti della filiera del verde, inaugurando una terza edizione ancor più densa, elegante, accurata
e vivace delle precedenti. Ai frutti antichi, ai minori e alle varietà recuperate, si affiancheranno
incubatori wireless anche per le giovani piante, i vasi tradizionali saranno accostati a contenitori esito di
ricerca, nuove tecnologie e riciclo. Nuove linee di substrati, torbe, sementi e terricci universali, ma
anche biologici e per ortaggi, arricchiti di amminoacidi ed elementi proteici, così come terreni vergini e
piante a radice nuda, in zolla, in vaso si abbineranno a piante medicinali e prodotti fitosanitari, alle
nuove essenze aromatiche e agli agrumi, ai frutti da orto, ai vivai frutticoli, ornamentali e da siepi, alla
proposta di verde decorativo, in vaso o in terra, alle tipicità mediterranee fatte di cactacee, grasse,
arbusti e fusti, accanto a erbacee perenni, graminacee, tappeti prevegetati, con infinite proposte per
l’orto, il giardino, la serra, il balcone, il terrazzo, il dehors – compresi arredi, corredi, vasi e accessori di
ogni tipo, colore, materiale e dimensione.
Ampio lo spazio dei manti erbosi, sportivi, urbani e – con soluzioni diverse anche per la dimensione
domestica – perfino verticali, largo a ogni tipo di complemento e attrezzo per manutentori e giardinieri,
tra statue, sculture, fontane, illuminazioni e pavimentazioni.
Non mancherà l’ampio ventaglio di offerta di tecnologie che garantiscono quantità e qualità dei prodotti,
strutture a campata, portainnesti, portainnesti nanizzanti, laboratori di micro-propagazione le strutture e
gli impianti per le colture protette, miniserre per precocità, protezione, praticità, i prodotti fitosanitari,
piante per riforestazione, ripristini ambientali e l’ampio comparto dei servizi.
Anche la terza edizione punterà con decisione al mondo del paesaggio, per offrire un luogo privilegiato
d’incontro tra la filiera del progetto degli spazi aperti e quella della fornitura e manutenzione del verde,
dei terreni, delle infrastrutture, dell’illuminazione e dei sottosistemi.
Anche il comparto dell’illuminazione mette piede nel salone internazionale del
verde. www.myplantgarden.com

