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NEORMAZION nRO',IOZ ONALE

Apre a Milano il florovivaismo internazionale
È la fiera internazionale B2B con visitatori esclusivamente professionisti.
Un lungo viaggio attraverso vivai, fiori recisi, teuicci, sement serre, servizi,
attrezzature, macchine, architetti, paesaggisti, urbanisti e tanto, tanto altro.
ARTIGIANFER DI VIRGILIO CARDELLI SRL

Dalla tradizione verso il futuro delle serre

AZIENDA AGRICOLA
VIGO GEROLAMO

Innovazione e qualità
nelle piante in vaso

Gardeir reallzzatn a Cattatico (RE)
Artigianfer è partner dcc
cellenza nella progettazione e
produzione di serre e impianti
dedicati alla floricoltura. al vivaisnio e all ortcoltura. Forte del
solido know how costruito nel
tempo, festeggia oggi i 50 anni
di attività e si pone come pro
tagonista sia a livello razionale
de interrazionale. La ganirna
completa dei suoi prodotti può
soddisfare tutte le esigenze.
Si va dalle serre ir polietilene
a quelle in vetro fno ai garden
dove grande mportanza riveste
anche I aspetto estetco. Nel
tempo è stata sviluppata anche
una serie di prodotti con loscop0 d massirnizzare lo sfrutta-

monto dell energia fotovoltaica
e contemporaneament la resa
produttiva. Al Myplent & Garden
2016 sara presentato in anteprima razionale l'ultimo prodotto:
la serra Combilux, nata dall'ara
usi dei bisogni dei vvaisti, è una
ser'a che fa della f essib lita e
del a possibilità di essere totalmente apribile i suoi punti forti.
Il design della Combiluu e sottoposto a proceduru di brevetto
irtarnazionala. Artigiarfar, pro
feuuionalita, affidabilita ed cupe
rienza al se'vizio del cliente.
Myp ant&Garden: pari. 16, stasd Già
Tal. +30 0572 451107
intotaartigianfer cern
www.srtiqienfer.com

VARESEGARDENINGSRL

Uno staif giovane e di carattere per un ingrosso
di giardinaggio e decorazione per professionisti
Ieri Agricola Varesina Sri, oggi
Varese Gardening Sri. L'evo
liI7inne moderna della storica
realtò del ter'itorio vares no,
particolarmente attenta all'innovazione, ale mode a ai trend
di mercato, rivolta ai professio
nisti. Giovane rello staif, veloce
nella consegne, d namica nelle
vasta offerta di prodotti top di
gamma p'eserti a magazzno,
innovativa per la cura del verde,
con utile nella decorazione ed
evoluta nei se"vizi tecnologici.

consulenze, formazione. Uno
showroorn pieno di emozio
ne ambientato con passione e
particolare attenz one ai detta
gli. "Quando nel lavom si mette
anche il cuore!"
Myp snt&Qarden: pad 20, stand B30
www.vareseqardeninq.it

GRDIìD

Cbef Ardrna Msirnrd Anibvsssdar
Arsino Riserva Vgs Gernla'no Putren
L Azienda Vige Gerotamo si
pone come azienda leader nella
produzione di pianta aromatiche
e piante in vaso fonte nel coini
prennorio Albengannne patria
delle Erbe Aromatiche.
La sua storia e l'esperienza,
lunga oltre 70 anni, la si può
ritrovare nella qualita dei s ai
prodotti, nella cura e attenzione
dei principi di produziona etici e
sostenibili e in ena perfetta distribezione e bg stica dei suoi
articoli, su tetti i Paesi Europei.
Questa vocazione ad attenzione
alla qualita e supportata da una
continua rcerca re modo di
propo'rn le sue tante linee che,
sempre piu, si identificano nel
panorama internazionale corna
riferimento e come prnvocatriei
di nuovi scenari
Myplavt&Gvidan. pvt. 6. n:und 338- P33
www.vigogeroluimorl.it

AROMA RISERVA
d'l33lbenga
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