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Qui si può visionare ed apprezzare 
la genetica Lazzeri

Flower Trials 
Varie | Olanda-Germania | 13-16 giugno 2017

Salon du Végétal  
Nantes | Francia | 20-21-22 Giugno 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Erfurt | Germania | 20 giugno 2017

Portes ouvertes GIE  
Bordeaux | Francia | 28 giugno 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Hohenheim-Stuttgart | Germania | 04 luglio 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Heidelberg | Germania | 05 luglio 2017

Portes ouvertes RATHO  
Brindas | Francia | 05 luglio 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Veitshöchheim | Germania | 06 luglio 2017

Neuheitentag Schleswig-Holstein  
Ellerhoop | Germania | 12 Luglio 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Bad Zwischenahn | Germania | 26 luglio 2017

Porte aperte Veneto Agricoltura  
Rosolina | Italia | Luglio agosto 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Dresden | Germania | 15 agosto 2017

Beet- und Balkonpflanzentag  
Hannover | Germania | 16 Agosto 2017

Porte aperte Laimburg per Floricoltori  
Laimburg | Italia | 29 Agosto 2017

Porte aperte autunno inverno 2017  
Sabaudia | Italia | 24 25 novembre 2017

IPM 
Essen | Germania | 23-26 Gennaio 2018

MYPLANT  
Milano | Italia | 21-23 febbraio 2018

FLORIGA  
Leipzig | Germania | 04 Marzo 2018



Responsabile della consulenza tecnica per i nostri clienti.
Con la sua presenza diretta sul mercato, può consigliare al coltivatore 
il prodotto più adatto ad ogni esigenza, adattandolo al mercato ed alle 
strutture di coltivazione.
Promozione ed assistenza: on-line ed anche telefonica …

Responsabile dello stabilimento di radicazione a Sabaudia - Italia.
Tutta la produzione viene effettuata col massimo della sostenibilità. 

… Udo Hahnemann
Responsabile dello stabilimento di produzione di Sabaudia - Italia dove 
vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle conoscenze 
tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della “qualità Lazzeri” 
che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile dello stabilimento di produzione localizzato a Vacaria - 
Brasile dove vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle 
conoscenze tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della 
“qualità Lazzeri” che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile della ricerca e sviluppo della Lazzeri situata a Merano - 
Italia dove viene sviluppata tutta la nostra genetica.

GIOVANI PIANTE
 SERIE cod. varietà - nome registrato

descrizione/caratteristiche

FOTO

1. IL BOX PRODOTTO
Nel “box prodotto” sono contenute tutte le informazioni relative al 
prodotto e a come riconoscerlo:

3. ALTRE INDICAZIONI

2. INDICAZIONI PARTICOLARI
Indicazioni su caratteristiche delle diverse varietà e su trattamenti 
di cui necessitano:

 medio medio-forte forte
nanizzante • • • • • •
crescita • • • • • •
precocità • • • • • •

Dimensione Ecopot talea spuntata

unità di vendita piante/carrello

scatole/carrello
ECOTAL/scatola

settimane di inizio 
e fine consegna

Nr. talee pagina numero

4. TABELLE

LEGENDA

-  Indica varietà particolarmente profumate per l’utilizzo in 
abbinamento ad altre. 

-  Indica varietà particolarmente decorative per l’utilizzo in 
abbinamento ad altre.

- Indica le varietà per le quali è obbligatoria la coltura fredda 
affinché fioriscano. 

- Indica varietà assolutamente nuove appena inserite in cata-
logo, in giallo ad inizio frase.

- Indica varietà particolarmente indicata per la coltura in 
basket.

-  Indica le varietà a foglia verde scura.

-  Indica le varietà a foglia verde chiara.

- Indica la varietà per la quale è possibile risparmiare colti-
vando a basse temperature 

- Indica una introduzione della quale ci sono quantità limitate 
e non di sicura consegna 

- Indica una varietà adatta alla vendita come "Estiva"

- Indica una varietà che non può mancare nell'assortimento 
della serie

- Indica una varietà leader della serie

ø



Responsabile della consulenza tecnica per i nostri clienti.
Con la sua presenza diretta sul mercato, può consigliare al coltivatore 
il prodotto più adatto ad ogni esigenza, adattandolo al mercato ed alle 
strutture di coltivazione.
Promozione ed assistenza: on-line ed anche telefonica …

Responsabile dello stabilimento di radicazione a Sabaudia - Italia.
Tutta la produzione viene effettuata col massimo della sostenibilità. 

… Udo Hahnemann
Responsabile dello stabilimento di produzione di Sabaudia - Italia dove 
vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle conoscenze 
tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della “qualità Lazzeri” 
che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile dello stabilimento di produzione localizzato a Vacaria - 
Brasile dove vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle 
conoscenze tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della 
“qualità Lazzeri” che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile della ricerca e sviluppo della Lazzeri situata a Merano - 
Italia dove viene sviluppata tutta la nostra genetica.

GIOVANI PIANTE



GLOBAL G.A.P. NUMBER (GGN) 4056186263292 

GIOVANI PIANTE

ANGELONIA | ASTERISCUS | BACOPA | ASPILIA | BEGONIA
BIDENS | BRACHYCOME | CALENDULA | BRACTEANTHA

ARGYRANTHEMUM

AROMATICHE: ARTEMISIA | BASILICUM | HELICHRYSUM | LAVENDULA | LIPPIA 
MELISSA | MENTHA | ORIGANUM | ROSMARINUS | SALVIA | SATUREJA | THYMUS 

PORTULACA | PLUMBAGO| SANVITALIA | SCAEVOLA
THUNBERGIA | TORENIA

PELARGONIUM: GRANDIFLORUM | CRISPUM

PELARGONIUM: ZONALE | INTERSPECIFICO| PELTATUM

ECOLINE

CALIBRACHOA

IMPATIENS NEW GUINEA

LANTANA | LOBELIA | LOBULARIA | NEMESIA

OSTEOSPERMUM

DIPLADENIA | EUPHORBIA | FELICIA

FUCHSIA | GAZANIA | HELIOTROPIUM

PERENNI: AJUGA | COREOPSIS | GAILLARDIA | GAURA
LEUCANTHEMUM | LITHODORA | SALVIA FARINACEA | VINCA

VERBENA

DECORATIVI: ABUTILON | CALOCEPHALUS | COLEUS | NEPETA
IRESINE | LYSIMACHIA | OXALIS | PLECTRA | IPOMOEA | VINCA 

PETUNIA

CUPHEA | DIASCIA
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GIOVANI PIANTE
ECOTAL

ABUTILON 2 x 50 3.000 34-14 117
AJUGA 2 X 50 3.000 34-18 120
ANGELONIA 2 x 50 4.500 34-18 20
ARGYRANTHEMUM 2 x 50 4.500 28-14 16
ARTEMISIA 2 x 50 3.000 34-14 111
ASPILIA - BRASILIA 2 x 50 4.500 04-18 23
ASTERISCUS 2 x 50 3.000 34-14 21
BACOPA 2 x 50 4.500 34-14 22
BASILICUM 2 x 50 3.000 34-14 111
BEGONIA DOUBLET 2 x 50 1.800 34-14 24
BIDENS 2 x 50 4.500 34-14 25
BIDENS BEEDANCE 2 x 50 4.500 44-14 25
BRACHYCOME 2 x 50 4.500 34-14 26
BRACTEANTHA 2 x 50 4.500 30-14 27
CALENDULA 2 x 50 4.500 34-14 26
CALIBRACHOA MILLE BACI 2 x 50 3.000 46-14 29
CALIBRACHOA TUTTI FRUTTI 2 x 50 3.000 46-14 32
CALOCEPHALUS 2 x 50 4.500 34-33 117
COLEUS 2 x 50 3.000 34-14 117
COREOPSIS 2 x 50 3.000 02-18 120
CUPHEA 2 x 50 4.500 34-33 34
DIASCIA SUNDIASCIA 2 x 50 4.500 44-14 35
EUPHORBIA CHAMAESYCEAE 2 x 50 4.500 34-33 40
FELICIA 2 x 50 4.500 30-14 40
FUCHSIA 2 x 50 3.000 30-14 41
GAILLARDIA 2 x 50 3.000 02-18 120
GAURA 2 x 50 4.500 34-18 121
GAZANIA 2 x 50 1.800 30-14 46
HELICHRYSUM 2 x 50 3.000 34-14 111
HELIOTROPIUM 2 x 50 3.000 34-14 47
IMPATIENS 2 x 50 3.600 42-22 48
IPOMOEA 2 x 50 3.000 34-14 117
IRESINE 2 x 50 3.000 34-14 117
LANTANA 2 x 50 4.500 30-14 54
LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 2 x 50 4.500 34-33 111
LAVANDULA DENTATA 2 x 50 4.500 34-14 111
LEUCANTHEMUM 2 x 50 4.500 34-18 121
LIPPIA 2 x 50 4.500 34-14 111
LITHODORA 2 x 50 4.500 28-14 121
LOBELIA 2 x 50 4.500 34-14 57
LOBULARIA 2 x 50 6.000 34-14 58
MELISSA 2 x 50 3.000 34-14 111
MENTHA 2 x 50 4.500 34-14 112
NEMESIA 2 x 50 4.500 34-14 59
NEPETA 2 x 50 4.500 34-33 117
ORIGANUM 2 x 50 4.500 34-14 113
OSTEOSPERMUM 2 x 50 4.500 28-14 60
OXALIS 2 x 50 4.500 34-14 117
PELARGONIUM ANGELEYES 2 x 50 2.700 34-14 85
PELARGONIUM GRANDIFLORUM 2 x 50 1.300 30-05 83
PELARGONIUM IMPERIAL / VILLE DE PARIS 2 x 50 2.700 34-14 81
PELARGONIUM INTERSPECIFICO & PELTATUM 2 x 50 1.500 34-14 75
PELARGONIUM ZONALE 2 x 50 1.500 34-14 65
PETUNIA 2 x 50 3.000 44-14 86
PLECTRA 2 x 50 3.000 34-14 117
PLUMBAGO 2 x 50 4.500 34-14 102
PORTULACA 2 x 50 3.000 44-18 96
ROSMARINUS 2 x 50 4.500 34-33 113
SALVIA FARINACEA 2 x 50 3.000 34-18 121
SALVIA OFFICINALIS 2 x 50 3.000 34-33 114
SALVIA RUTILANS 2 x 50 3.000 34-33 114
SANVITALIA 2 x 50 4.500 34-14 102
SATUREJA 2 x 50 4.500 34-14 114
SCAEVOLA 2 x 50 3.000 34-14 103
THUNBERGIA 2 x 50 3.000 34-14 104
THYMUS 2 x 50 4.500 34-14 115
TORENIA 2 x 50 4.500 34-14 105
VERBENA 2 x 50 4.500 34-14 106
VINCA 2 x 50 4.500 08-18 122
VINCA DECORATIVI 2 x 50 4.500 34-33 117
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GIOVANI PIANTE
ECOTAL

ECOTAL®

57 cm

36 cm

23
.5

 c
m

EC     LINE®
ECOLINE® di LAZZERI è una linea completa ed 
affidabile di prodotti in grado di soddisfare ogni più 
qualificata esigenza. Il fattore dominante nella linea 
ECOLINE® è la qualità, che garantisce un prodotto 
rigoglioso, dalla pronta ripresa vegetativa e dalle 
massime garanzie sanitarie.

ECOTAL®: giovane pianta non radicata, forte, compatta, di forte e 
pronta ramificazione; non necessita di ritaglio al gambo ed è pronta 
per l’utilizzo. Ecotal® ha bisogno di un ambiente con riscaldamento 
basale, nel quale si possa mantenere un’umidità elevata e costante.
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GIOVANI PIANTE
ECOLINE ø16 mm

ABUTILON 180 56 10.080 38-17 117

AJUGA 180 56 10.080 38-22 120

ANGELONIA 180 56 10.080 38-22 20

ARGYRANTHEMUM 180 56 10.080 32-17 16

ARTEMISIA 180 80 14.400 38-17 111

ASPILIA - BRASILIA 180 56 10.080 08-22 23

ASTERISCUS 180 56 10.080 38-17 21

BACOPA 180 sp 56 10.080 38-17 22

BASILICUM 180 80 14.400 38-17 111

BEGONIA DOUBLET 180 56 10.800 38-17 24

BIDENS 180 56 10.080 38-17 25

BIDENS BEEDANCE 180 56 10.080 50-17 25

BRACHYCOME 180 56 10.080 38-17 26

BRACTEANTHA 180 56 10.080 34-17 27

CALENDULA 180 56 10.080 38-17 26

CALIBRACHOA MILLE BACI 180 sp 56 10.080 50-18 29

CALIBRACHOA TUTTI FRUTTI 180 sp 56 10.080 50-18 32

CALOCEPHALUS 180 56 10.080 34-33 117

COLEUS 180 56 10.080 38-17 117

COREOPSIS 180 56 10.080 06-22 120

CUPHEA 180 80 14.400 34-33 34

DIASCIA SUNDIASCIA 180 56 10.080 48-17 35

DIPLADENIA 180 56 10.080 30-29 36

EUPHORBIA CHAMAESYCEAE 180 56 10.080 34-33 40

FELICIA 180 56 10.080 34-17 40

FUCHSIA 180 56 10.080 34-17 41

GAILLARDIA 180 56 10.080 06-22 120

GAURA 180 56 10.080 38-22 121

HELICHRYSUM Italica 180 80 14.400 38-17 111

HELIOTROPIUM 180 56 10.080 38-17 47

IMPATIENS 132 56 7.392 45-21 48

IPOMOEA 180 56 10.080 34-33 117

IRESINE 180 56 10.080 38-17 117

LANTANA 180 56 10.080 34-17 54

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 180 80 14.400 34-33 111

LAVANDULA DENTATA 180 80 14.400 38-17 111

LIPPIA 180 80 14.400 38-17 111

LITHODORA 180 56 10.080 34-17 121

LOBELIA 180 56 10.080 38-17 57

LOBULARIA 180 56 10.080 38-17 58

MELISSA 180 80 14.400 38-17 111

MENTHA 180 80 14.400 38-17 112

NEMESIA 180 56 10.080 38-17 59

NEPETA 180 56 10.080 34-33 117

ORIGANUM 180 80 14.400 38-17 113

OSTEOSPERMUM 180 56 10.080 32-17 60

OXALIS 180 56 10.080 38-17 117

PETUNIA 180 56 10.080 48-18 88

PLECTRA 180 56 10.080 38-17 117

PORTULACA 180 sp 80 14.400 48-22 96

ROSMARINUS 180 80 14.400 34-33 113

SALVIA FARINACEA 180 56 10.080 38-22 121

SALVIA OFFICINALIS 180 80 14.400 34-33 114

SALVIA RUTILANS 180 80 14.400 34-33 114

SANVITALIA 180 56 10.080 38-17 102

SATUREJA 180 80 14.400 38-17 114

SCAEVOLA 180 sp 56 10.080 38-17 103

THUNBERGIA 180 56 10.080 38-17 104

THYMUS 180 80 14.400 38-17 115

TORENIA 180 56 10.080 38-17 105

VERBENA 180 sp 56 10.080 38-17 106

VINCA 180 56 10.080 10-22 122

VINCA DECORATIVI 180 56 10.080 34-33 117
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GIOVANI PIANTE
ECOLINE ø16 mm

ECOPOT® Ø16 mm

16 mm
25

 m
m

vol 9 ml

ECOPOT® Ø16: la zolla, 25 mm di altezza e 16 mm di larghezza, 
è realizzato con una speciale mix ed ha la proprietà di integrarsi 
immediatamente con il terreno.
Questo prodotto si adatta per essere lavorato con sistemi automatizzati.

180 giovani piante
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GIOVANI PIANTE

22 mm

30
 m

m

vol 12 ml

ECOPOT® Ø22 mm

ECOLINE ø22 mm

BEGONIA DOUBLET 22 mm 160 (64) 1 56  8.960 (7.168) 38-17 24

BRACTEANTHA 22 mm 160 (64) 1 56  8.960 (7.168) 34-17 27

CUPHEA 22 mm 160 (64) 2 56  8.960 (7.168) 34-33 34

DIPLADENIA 22 mm 160 1 56  8.960 30-29 36

IMPATIENS 22 mm 160 1 56  8.960 45-21 48

IPOMOEA 22 mm 160 (64) 1 56  8.960 (7.168) 38-17 117

PLUMBAGO 22 mm 160 (64) 1 56  8.960 (7.168) 38-17 102

ø

ECOPOT® Ø22: la zolletta ha 30 mm di altezza e 22 mm di larghezza.
Permette di abbinare la qualità ad un prezzo più interessante rispetto 
a dimensioni più importanti.
Le giovani piante sono radicate distanziate e SOLO 
alla spedizione sono assemblate nella cassetta da 160 unità.

160 giovani piante
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GIOVANI PIANTE
ECOLINE ø26 mm

ECOPOT® Ø26 mm

40
 m

m

26 mm

vol 20 ml

ECOPOT® Ø26: il pane, 40 mm di altezza e 26 mm di larghezza, è realizzato con una speciale cor-
teccia ed ha la proprietà di integrarsi immediatamente con il terreno.
Si tratta di un prodotto economicamente molto vantaggioso che non richiede cure particolari.
Le giovani piante sono radicate distanziate e SOLO alla 
spedizione sono assemblate nella cassetta da 160 o 144 unità.

160 giovani piante

CALIBRACHOA MILLE BACI 26 mm 160 (64) 1 sp (sett. 10b) 56  8.960 (7.168) 50-18 29

CALIBRACHOA TUTTI FRUTTI 26 mm 160 (64) 1 sp 56  8.960 (7.168) 50-18 32

PELARGONIUM IMPERIAL / VILLE DE PARIS 26 mm 144 1 44  6.336 38-17 81

PELARGONIUM INTERSPECIFICO & PELTATUM 26 mm 144 1 44  6.336 38-17 75

PELARGONIUM ZONALE 26 mm 144 1 44  6.336 38-17 65

PETUNIA 26 mm 160 (64) 1 56  8.960 (7.168) 48-18 86

ø
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GIOVANI PIANTE
ECOLINE ø32 mm

ABUTILON 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 117

AJUGA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-22 120

ANGELONIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-22 20

ARGYRANTHEMUM 104 (52) 1 44 4.576 32-17 16

ARTEMISIA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

ASPILIA - BRASILIA 104 (52) 1 44 4.576 08-22 23

ASTERISCUS 104 (52) 1 44 4.576 38-17 21

BACOPA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 22

BASILICUM 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

BIDENS 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 25

BIDENS BEEDANCE 104 (52) 1 sp 44 4.576 50-17 25

BRACHYCOME 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 26

CALENDULA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 26

CALOCEPHALUS 104 (52) 2 sp 44 4.576 34-33 117

COLEUS 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 117

COREOPSIS 104 (52) 1 sp 44 4.576 06-22 120

DIASCIA SUNDIASCIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 48-17 35

DIPLADENIA 104 1 44 4.576 30-29 36

EUPHORBIA CHAMAESYCEAE 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-33 40

FELICIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-17 40

FUCHSIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-17 41

GAILLARDIA 104 (52) 1 44 4.576 06-22 120

GAURA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-22 121

GAZANIA 104 (52) 1 44 4.576 34-17 46

HELICHRYSUM Italica 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

HELIOTROPIUM 104 (52) 1 44 4.576 38-17 47

IMPATIENS 104 (52) 1 44 4.576 45-21 48

IRESINE 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 117

LANTANA 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-17 56

LAVANDULA ANGUSTIFOLIA 104 (52) 1 56 5.824 34-33 111

LAVANDULA DENTATA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

LEUCANTHEMUM 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-22 121

LIPPIA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

LITHODORA 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-17 121

LOBELIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 57

LOBULARIA 104 (52) 2 sp 44 4.576 38-17 58

MELISSA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 111

MENTHA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 112

NEMESIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 59

NEPETA 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-33 117

ORIGANUM 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 113

OSTEOSPERMUM 104 (52) 1 44 4.576 32-17 60

OXALIS 104 (52) 1 44 4.576 38-17 85

PELARGONIUM ANGELEYES 104 1 44 4.576 38-17 83

PELARGONIUM GRANDIFLORUM 104 1 44 4.576 34-10 81

PELARGONIUM IMPERIAL / VILLE DE PARIS 104 2 44 4.576 38-17 75

PELARGONIUM PELTATUM 104 1 44 4.576 38-17 65

PELARGONIUM ZONALE 104 1 44 4.576 38-17 66

PLECTRA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 117

PORTULACA 104 (52) 1 sp 56 5.824 48-22 96

ROSMARINUS 104 (52) 1 56 5.824 34-33 113

SALVIA FARINACEA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-22 121

SALVIA OFFICINALIS 104 (52) 1 56 5.824 34-33 114

SALVIA RUTILANS 104 (52) 1 sp 56 5.824 34-33 114

SANVITALIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 102

SATUREJA 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 114

SCAEVOLA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 103

THUNBERGIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 104

THYMUS 104 (52) 1 sp 56 5.824 38-17 115

TORENIA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 105

VERBENA 104 (52) 1 sp 44 4.576 38-17 106

VINCA 104 (52) 1 44 4.576 14-22 122

VINCA DECORATIVI 104 (52) 1 sp 44 4.576 34-33 117
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GIOVANI PIANTE
ECOLINE ø32 mm

ECOPOT® Ø32 mm

32 mm

vol 33 ml

41
,3

 m
m

ECOPOT® Ø32: è identico al 26 mm. 
Aumenta ancora la dimensione della zolletta che conferisce 
maggiore volume di substrato.
Le giovani piante sono radicate molto distanziate e solo 
alla spedizione sono assemblate nella cassetta da 104 
o 52 unità.        
  

104 giovani piante

52 giovani piante
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GIOVANI PIANTE
ECOPOT ø50 mm

ABUTILON 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 117
AJUGA 50 mm 50 1 sp 44 1.760 44-22 120
ANGELONIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-22 20
ARGYRANTHEMUM 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 16
ARTEMISIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 111
ASPILIA - BRASILIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 12-22 23
ASTERISCUS 50 mm 40 1 - 44 1.760 44-17 21
BACOPA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 22
BASILICUM 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 111
BEGONIA DOUBLET 50 mm 40 1 - 44 1.760 44-17 24
BIDENS 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44*-17 25
BIDENS BEEDANCE 50 mm 40 2 sp 44 1.760 50-17 25
BRACHYCOME 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 26
BRACTEANTHA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 27
CALENDULA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 03-18 26
CALIBRACHOA MILLE BACI 50 mm 40 3 sp 44 1.760 03-18 29
CALIBRACHOA TUTTI FRUTTI 50 mm 40 3 sp 44 1.760 50-18 32
CALOCEPHALUS 50 mm 40 3 sp 44 1.760 44-17 117
COLEUS 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 117
COREOPSIS 50 mm 40 1 sp 44 1.760 10-22 120
CUPHEA 50 mm 40 3 sp 44 1.760 34-33 34
DIASCIA SUNDIASCIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 50-17 35
DIPLADENIA 50 mm 40 3 - 36 1.440 30-29 36
EUPHORBIA CHAMAESYCEAE 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 40
FELICIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 40
FUCHSIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 38-17 41
GAILLARDIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 10-22 120
GAURA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-22 121
GAZANIA 50 mm 40 1 - 44 1.760 44-17 46
HELICHRYSUM italica 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 111
HELIOTROPIUM 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 47
IMPATIENS 50 mm 40 1 - 44 1.760 44-17 48
IPOMOEA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 117
IRESINE 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 117
LANTANA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 38-17 54
LAVANDULA 50 mm 40 3 44 1.760 44-17 111
LEUCANTHEMUM 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-22 121
LIPPIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 111
LITHODORA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 121
LOBELIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 57
LOBULARIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 58
MELISSA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 111
MENTHA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 112
NEMESIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 59
NEPETA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 117
ORIGANUM 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 113
OSTEOSPERMUM 50 mm 40 1 sp 44 1.760 38-17 60
OXALIS 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 117
PELARGONIUM ANGELEYES 50 mm 40 2 - 36 1.440 44-17 85
PELARGONIUM GRANDIFLORUM 50 mm 40 1 - 36 1.440 38-17 83
PELARGONIUM IMPERIAL / VILLE DE PARIS 50 mm 40 2 - 36 1.440 44-17 81
PELARGONIUM INTERSPECIFICO & PELTATUM 50 mm 40 2 - 36 1.440 44-17 75
PELARGONIUM ZONALE 50 mm 40 1 - 36 1.440 44-17 65
PETUNIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 48-17 86
PLECTRA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 117
PLUMBAGO 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 102
PORTULACA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 48-22 96
ROSMARINUS 50 mm 40 3 sp 44 1.760 44-17 113
SALVIA FARINACEA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-22 121
SALVIA OFFICINALIS 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 114
SALVIA OFFICINALIS GREEN 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 114
SALVIA RUTILANS 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 114
SANVITALIA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 102
SATUREJA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 114
SCAEVOLA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 103
THUNBERGIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 104
THYMUS 50 mm 40 3 sp 44 1.760 44-17 115
TORENIA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 105
VERBENA 50 mm 40 1 sp 44 1.760 44-17 106
VINCA 50 mm 40 2 sp 44 1.760 14-22 122
VINCA DECORATIVI 50 mm 40 2 sp 44 1.760 44-17 117

ø
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GIOVANI PIANTE
ECOPOT ø50 mm

ECOPOT® Ø50 mm

50 mm

50
 m

m

vol 92 ml

ECOPOT® Ø 50: giovane pianta forte, vigorosa e ben ramificata sin 
dalla base.
E' una pianta semi-pronta che richiede a seconda del periodo di 
consegna, 
poche ulteriori settimane di coltura. Viene coltivato distanziato 
in strip con fori da 50 mm e poi assemblato alla spedizione 
in cassette da 40 unità.

40 giovani piante
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GIOVANI PIANTE
ECOPOT ø32 - 50 mm TRIS

ECOPOT® Ø32 TRIS & Ø50 TRIS

BACOPA TRIS 32 & 50 mm 104 (40) 3 sp 56/44 5.824 (1.760) 44-17 22
CALIBRACHOA MILLE BACI TRIS 32 & 50 mm 104 (40) 3 sp 56/44 5.824 (1.760) 03-18 30
CALIBRACHOA TUTTI FRUTTI TRIS 32 & 50 mm 104 (40) 3 sp 56/44 5.824 (1.760) 50-18 33
DIPLADENIA TRIS 50 mm 40 3 36  1.440 30-29 37
LOBELIA TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 44-17 57
LOBULARIA TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 44-17 58
NEMESIA TRIS 50 mm 40 3 so 44  1.760 44-17 59
OSTEOSPERMUM TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 38-17 62
PETUNIA TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 48-17 88, 91
PORTULACA TRIS 32 & 50 mm 104 (40) 3 sp 56/44 5.824 (1.760) 48-22 96
SCAEVOLA TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 44-17 103
TORENIA TRIS 50 mm 40 3 sp 44  1.760 44-17 105
VERBENA TRIS 32 & 50 mm 104 (40) 3 sp 56/44 5.824 (1.760) 44-17 108, 109

ø

32 mm

41
,3

 m
m

vol 33 ml

50
 m

m

50 mm

vol 92 ml

ECOPOT® TRIS: in questa zolletta vengono fatte radicare tre talee di tre colori differenti.
Tutti tris è possibili averli in 50 mm, mentre nel 32 mm vedi la tabella sotto.
Le giovani piante sono radicate molto distanziate e solo alla 
spedizione sono assemblate nella cassetta da 104 o 40 unità 
a seconda della dimensione dell'ECOPOT.

104 giovani piante
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GIOVANI PIANTE

Pink

Double Pink Classic impr. White '16

Virgo Red Cross

Compact Wine Red

C
CONSTELLATION

2018

PRIMAVERA ESTATE 2018

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
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EVENTI 2017/18

IN
VIT

O Porte aperte Lazzeri 2017
>> Dove? 
 Lazzeri Società Agricola a.r.l.
 Indirizzo: Via Segreta 1214 - 04016 Sabaudia LT

>> Quando? 
 24-25 novembre 2017 . ore 09:00 - 16:00

>> Informazioni
 Tel.: +39 0473 246246 . email: info@lazzeri-agricola.com



15

GIOVANI PIANTE
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EVENTI 2017/18

Fiera Milano (Rho-Pero) - 21-23 febbraio 2018

Gentile cliente, spettabile partner

La invitiamo cordialmente al nostro porte aperte Autunno Inverno 2017

È prevista una vasta scelta di prodotti per la vendita di fine stagione

-  Più di 40 varietà di poinsettie della nostra genetica comprese l'anteprima delle 
novità per la prossima stagione

-  L'assortimento di ciclamini per il 2018 completo delle novità Morel e Schoneveld

-  La migliore selezione dei crisantemi tradizionali e margherita per il 2018

... Vi aspettiamo!
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GIOVANI PIANTE

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE

ARGYRANTHEMUM
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GIOVANI PIANTE

 BELLAVITA® 181 Classic White - Lazarg1106

 BELLAVITA® 197 Silver White - Lazarg1137

 BELLAVITA® 605 Classic Raspberry - Lazarg1243

Argyranthemum URC 2 x 50 4.500 - 28-14

Argyranthemum 16 mm 180 56 10.080 32-17

Argyranthemum 32 mm 104 (52) 44 4.576 32-17

Argyranthemum 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 BELLAVITA® 609 Compact Yellow - Lazarg1236

 BELLAVITA® 610 Compact Cream - Lazarg1306

 BELLAVITA® 194 Compact Magenta - Lazarg1115

 BELLAVITA® 614 Compact Sweet Pink - Lazarg1215

 •    • •  • • •

 • •   • • •  • •

 • •   • •  • • •

 •   • •  • • •

 -   •  • • •

 -   •  • • •

 -   •  • • •

FIORE: semplice, bianco puro, grande.

FOGLIA: argentata, larga.

CRESCITA: medio forte, rotonda 
con ottima ramificazione.

FIORE: semplice, bianco puro, grande.

FOGLIA: molto argentata, grande.

CRESCITA: forte ed eretta.
CARATTERISTICHE: 
ottima per colture 
ad alta densità.

FIORE: semplice, rosso lampone, 
grande.

FOGLIA: verde mediamente 
argentata, larga.

CRESCITA: medio-forte, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

I CLASSICI

ARGYRANTHEMUM

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: semplice, magenta, grande.

FOGLIA: verde argentata, larga.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: semplice, 
giallo pastello, grande.

FOGLIA: verde argentata, larga

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: semplice, bianco crema, 
grande.

FOGLIA: semi-argentata media.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: grande, ad anemone, 
rosa con centro più scuro.

FOGLIA: semi-argentata media.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

GLI SPECIALII CLASSICII CLASSICII COMPATTI
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GIOVANI PIANTE

 ANGELIC 173 Ruby 

 ANGELIC 191 Everest - DARGY42
 ANGELIC 601 Lemon Pastel - DARGY31

ANGELIC ‘Ruby’ ANGELIC ‘Everest’

ANGELIC ‘Lemon Pastel’

 •   • •  • • •

 -   • •  • • • •   • •  • • •

FIORE: semplice, rosso, grande.

FOGLIA: verde, leggermente 
argentata, larga.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: semplice, bianco puro, grande.

FOGLIA: verde, leggermente 
argentata, larga.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: giallo limone, semplice.

FOGLIA: fine, verde argentata.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante  crescita  precocità  

ARGYRANTHEMUM

I CLASSICI
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GIOVANI PIANTE

 ANGELONIA - ASTERISCUS - BACOPA - ASPILIA - BEGONIA - BIDENS - BRACHYCOME - CALENDULA - BRACTEANTHA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE

 ALONIA® 321 Big Blue - Danlon9

ALONIA®

 ALONIA® 322 Big Snow - Danlon12

 ALONIA® 323 Big Violet - DALONVIOLT

 ALONIA® 324 Big Dark Pink - DALONDPINK

 ALONIA® 334 Pink Flirt 

ANGELONIA

Angelonia URC 2 x 50 4.500
3.000 - 34-18

Angelonia 16 mm 180 56 10.080 38-22

Angelonia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-22

Angelonia 50 mm 40 44 1.760 44-22

ø

ALONIA® ‘Pink Flirt’

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •   • •  • • •

nanizzante crescita   precocità  

FIORE: blu intenso, grande.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: forte, da nanizzare.

CARATTERISTICHE:
varietà più tardiva delle 
compatte, ma molto 
resistente in estate.

nanizzante   crescita  precocità  

nanizzante   crescita  precocità  

nanizzante   crescita  precocità  

nanizzante   crescita  precocità  

FIORE: bianco, grande.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: forte, da nanizzare.

CARATTERISTICHE:
varietà molto 
resistente in estate.

FIORE: viola, grande.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
da nanizzare se necessario.

CARATTERISTICHE:
varietà molto 
resistente in estate.

FIORE: rosa intenso, grande.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: forte, da nanizzare.

CARATTERISTICHE:
varietà molto 
resistente in estate.

FIORE: rosa, grande.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: forte, da nanizzare.

CARATTERISTICHE:
varietà molto 
resistente in estate.
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GIOVANI PIANTE

 AURELIA 471 Gold - Asmago

 AURELIA 472 Early Gold - ASMZ0001

AURELIA 
‘Gold’

 ASTERISCUS 476 Gold Dollar

ASTERISCUS

ASTERISCUS

Asteriscus URC 2 x 50 4.500
3.000 - 34-18

Asteriscus 16 mm 180 56 10.080 38-22

Asteriscus 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-22

Asteriscus 50 mm 40 44 1.760 44-22

ø

 •  •  • •

 • •  • •  • • •

 •   •  • •

nanizzante   crescita  precocità  

nanizzante   crescita  precocità  

FIORE: giallo oro, 
a margherita semplice.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

FIORE: giallo, a margherita, 
molto precoce.

FOGLIA: verde, allungata.

CRESCITA: medio forte, 
ramificazione media.

CARATTERISTICHE:
2 settimane più precoce.

NOVITÀ

NOVITÀ

nanizzante   crescita  precocità  

FIORE: giallo, a margherita,
ca. 3-4 cm ø.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: a cespuglio 
di ca. 15-20 cm di altezza.
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GIOVANI PIANTE

 SCOPIATM 906 Vintage Mix Imp. TRIS 

 SCOPIATM 287 Gulliver Violet - DANCOP104

 SCOPIATM 283 Gulliver Blue - DANCOP37

 SCOPIATM 304 Gulliver Dinamic White - DANCOP40

 SCOPIATM 292 Gulliver Pink Heart Imp.

BACOPA

Bacopa URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Bacopa 16 mm 180 56 10.080 38-17

Bacopa 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Bacopa 50 mm 40 44 1.760 44-17

Bacopa Tris 32&50 mm 104/40 44 4.576
1.760 44-17

ø

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • • •  • • •

 -  • •  • • •

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione dei tre colori: 
dinamic white, pink heart Imp. e violet 
in un solo panetto.

CARATTERISTICHE:  
adatta a creare vasi 
e/o basket multicolori.

FIORE: viola lilla, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: molto forte, 
strisciante, ma ben ramificata.

FIORE: viola blu, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: molto forte, 
strisciante, ma ben ramificata.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco puro, enorme.

FOGLIA: verde normale, 
grande.

CRESCITA: molto forte,
strisciante, ma ben ramificata.

FIORE: molto grande, rosa chiaro con 
aureola porpora.

FOGLIA: verde normale, piccola.

CRESCITA: media, strisciante.

NOVITÀ

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
ASPILIA

Brasilia Gold

Brasilia Gold

aspilia

aspilia

 BRASILIA 594 Gold - lazast1151

Aspilia - Brasilia URC 2 x 50 4.500 - 04-18

Aspilia - Brasilia 16 mm 180 56 10.080 08-22

Aspilia - Brasilia 32 mm 104 (52) 44 4.576 08-22

Aspilia - Brasilia 50 mm 40 44 1.760 12-22

ø

 -   •  • •

cresce bene con 

 “giorni crescenti”

da coltivare con tanta 

luce e calore naturale

per vasi, cassette e basket

fiorisce da maggio ai primi geli

FIORE: grande, giallo oro.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: semieretta, 
compatta a cuscino.
CARATTERISTICHE: 
indicata per vasi, basket 
e cassette in mix.

nanizzante  crescita  precocità  
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GIOVANI PIANTE
BEGONIA

 DOUBLET® 985 White

 DOUBLET® 983 Rose

 DOUBLET® 984 Pink

 DOUBLET® 981 Red

DOUBLET® ‘Red’DOUBLET® ‘White’

DOUBLET®

Begonia Doublet URC 2 x 50 1.800 - 34-14

Begonia Doublet 16 mm 180 56 10.800 38-17

Begonia Doublet 22 mm 160 56 8.960 38-17

Begonia Doublet 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 -  • • •  • • •

 -  • • •  • • •

 -  • • •  • • •

 -  • • •  • • • nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco, doppio.

FOGLIA: arrotondata color bronzo.

CRESCITA: forte, ottima 
ramificazione spontanea, 
da non spuntare.

CARATTERISTICHE: 
varietà che fiorisce sin dall’inizio 
coltura, ma che continua 
a crescere.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa intenso, doppio.

FOGLIA: arrotondata, color bronzo.

CRESCITA: forte, ottima 
ramificazione spontanea, 
da non spuntare.

CARATTERISTICHE: 
varietà che fiorisce sin dall’inizio 
coltura, ma che continua a crescere.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa chiaro, doppio.

FOGLIA: arrotondata, color bronzo.

CRESCITA: forte, ottima 
ramificazione spontanea, 
da non spuntare.

CARATTERISTICHE: varietà 
che fiorisce sin dall’inizio coltura, 
ma che continua a crescere.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso, doppio.

FOGLIA: arrotondata, color bronzo.

CRESCITA: forte, ottima 
ramificazione spontanea, 
da non spuntare.

CARATTERISTICHE: varietà 
che fiorisce sin dall’inizio coltura, 
ma che continua a crescere.
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GIOVANI PIANTE
BIDENS

 SOLEA 293 Classic - lazbid1011

 SOLEA 294 Compact Impr. - lazbid1101

B I D E N S

 BEEDANCE® 232 Painted Red - sunbidevb 2

 BEEDANCE® 233 Painted Yellow - sunbidevb 4

BEEDANCE® ‘Painted Red’SOLEA® ‘Solea Compact Impr.’

BIDENS URC 2 x 50 4.500 - 34-14*

BIDENS 16 mm 180 56 10080 38-17**

BIDENS 32 mm 104 (52) 44 4576 38-17**

BIDENS 50 mm 40 44 1760 44-17**

ø

*Beedance: 44-14        **Beedance: 50-17

 •  • •  • •

 -  •   • • •

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  • • •

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: enorme, semplice, oro.

FOGLIA: 
verde intenso, piccola.

CRESCITA: medio forte 
a forte, ricadente.

CARATTERISTICHE: 
ricadente, perfetta per 
casette da balcone.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: molto grande, 
semplice, giallo intenso.

FOGLIA: 
verde intenso, piccola.

CRESCITA: medio forte, 
non si alllunga. 

CARATTERISTICHE: in estate 
continua a crescere lentamente 
per formare cuscini bassi.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: grande, semplice, 
rosso arancio con centro arancio.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: medio forte, a cespuglio.

CARATTERISTICHE: colorazione 
unica, fiori che attirano api e farfalle.

FIORE: grande, semplice, 
rosso arancio con petali 
bordati di giallo.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: medio forte, a cespuglio 
che tende a ricadere.

CARATTERISTICHE: colorazione 
unica, fiori che attirano api e farfalle.
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GIOVANI PIANTE

 SURDAISY® 796 Strawberry Pink - Bonbrapi

BRACHYCOME-CALENDULA

 CHEERS 193 Orange

 CHEERS 194 Yellow

 BRASCO 795 Violet - DBRASC9

 SURDAISY® 799 White impr 17 - Bonbra 1277

 BRACHYCOME 801 Mauve Delight™ - Billabong MD

Brachycome URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Brachycome 16 mm 180 56 10.080 38-17

Brachycome 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Brachycome 
Strawberry Pink 796 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Brachycome 50 mm 40 44 1.760 44-17

Calendula URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Calendula 16 mm 180 56 10.080 38-17

Calendula 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Calendula 50 mm 40 44 1.760 44*-17

ø

ø

CHEERS

 • •  • • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 •   • •  • • •

 •   • •  • • • nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa lilla, veramente enorme.

FOGLIA: medio grande, larga, leggermente 
dentata, verde scuro, porpora inferiormente.

CRESCITA: medio forte a forte, 
inizialmente semieretta poi ricadente; 
da spuntare due volte.

CARATTERISTICHE: dato il suo 
vigore è perfetta per basket, cassette 
balcone ed associazioni.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: medio, arancio.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: medio, giallo.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: viola-lilla, grandi.

FOGLIA: medio grande, 
leggermente dentata, verde intenso.

CRESCITA: medio forte a forte, 
ricadente, da spuntare due volte.

CARATTERISTICHE: dato 
il suo vigore è perfetta per 
basket, cassette balcone 
ed associazioni.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: lilla, medio-grande.

FOGLIA: verde scuro, piccola, fine.

CRESCITA: a cespuglio ricadente,
compatta.

CARATTERISTICHE:
ideale per aiuole, 
giardini rocciosi, basket.

FIORE: bianco, semplice,
molto grande per la specie.

FOGLIA: verde scuro, piccola, fine.

CRESCITA: a cuscino, compatta, 
ma ben ricadente.
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GIOVANI PIANTE
BRACTEANTHA

 BRAXI 792 Red - lazbra1005

 BRAXI 793 Violet - lazbra1006

 BRAXI 794 White - lazbra1407

 BRAXI 790 Yellow - lazbra1002

 BRAXI 791 Gold - lazbra1003

b r a c t e an t h a

Bracteantha URC 2 x 50 4.500 - 30-14

Bracteantha 16 mm 180 56 10.800 34-17

Bracteantha 22 mm 160 56 8.960 34-17

Bracteantha 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

BRAXI
‘Yellow & Red

& Violet’ 
ø 17

 -  • •  • • •

 -  •  • • • •  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  •  • • •

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso intenso.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte, regolare.

FIORE: viola, porpora.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: media, regolare, 
da non nanizzare.

FIORE: bianco.

FOGLIA: verde normale, 
media.

CRESCITA: medio forte, 
regolare.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: giallo intenso.

FOGLIA: verde chiaro, media.

CRESCITA: medio forte, 
eretta, regolare.

CARATTERISTICHE: 
con alte temperature 
può tendere ad allungarsi.

FIORE: arancio puro.

FOGLIA: verde normale, media.

CRESCITA: medio forte, regolare.

serie compatta

per la coltura in serra

moderato uso nanizzanti

nanizzante  crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

CALIBRACHOA - CUPHEA - DIASCIA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

 MILLE BACI® 851 Magenta - lazcal0915

 MILLE BACI® 850 Scarlet - lazcal0906

 MILLE BACI® 853 Blue - lazcal0918

 MILLE BACI® 852 Rose Impr. - lazcal1132

 MILLE BACI® 855 Yellow - lazcal1304

 MILLE BACI® 856 Orange - lazcal1200

 MILLE BACI® 854 White - lazcal0901

Calibrachoa Mille Baci URC 2 x 50 3.000 - 46-14

Calibrachoa Mille Baci 16 mm 180 56 10.080 50-18

Calibrachoa Mille Baci 26 mm 160 (64) 56 8.960
(7.168) 50-18

Calibrachoa Mille Baci 50 mm 40 44 1.760 03-18

Calibrachoa Mille Baci Tris 32&50 mm 104/40 56/44 5.824
1.760 03-18

ø

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso scarlatto con occhio 
giallo.

FOGLIA: verde intenso, 
piccole ed ovali.

CRESCITA: molto
compatta, da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:
la più compatta fra tutti i colori .

FIORE: magenta con occhio giallo.

FOGLIA: 
verde intenso, piccole ed ovali.

CRESCITA: 
compatta, da non nanizzare.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: blu intenso con occhio giallo.

FOGLIA: verde intenso, 
piccole ed ovali.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:
portamento 
leggermente più alto 
degli altri colori della gamma.

FIORE: rosa con vene 
e centro più scuro.

FOGLIA: verde intenso, 
piccole ed ovali.

CRESCITA: 
compatta, da non nanizzare.

serie compatta

senza nanizzanti

piantare tardi in stagione

SERIE COMPATTA

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: giallo con leggera 
venatura interna rossa.

FOGLIA: verde intenso, 
piccole ed ovali.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:   
giallo che mancava nella serie.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: arancio vivo.

FOGLIA: verde intenso, 
piccole ed ovali.

CRESCITA: mediamente 
compatta e tendenzialmente 
più eretta, da non nanizzare, 
ma valutare se spuntare.

CARATTERISTICHE: 
arancio unico nel genere.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco puro con occhio giallo.

FOGLIA: 
verde intenso, piccole ed ovali.

CRESCITA: 
compatta, da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:
la più bassa - strisciante.

nanizzante  crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

 MILLE BACI® 904 French Kiss TRIS

 MILLE BACI® 905 Romantic Kiss TRIS

 MILLE BACI® 924 Hot Kiss TRIS

MILLE BACI® ‘Romantic Kiss TRIS’

 MILLE BACI® 925 Sweet Kiss TRIS

MILLE BACI® ‘French Kiss TRIS’

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

 -  •  • •

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione dei tre colori 
White, Magenta e Blu 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.
   

FIORE: associazione dei 
tre colori Rose, Magenta 
e Blu in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

serie compatta

senza nanizzanti

piantare tardi in stagione

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione dei tre 
colori Magenta, Yellow e Orange 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:  
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione dei tre colori 
White, Rose e Yellow 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:  
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

MILLE BACI® ‘Romantic Kiss TRIS’

 MILLE BACI® 926 First Kiss TRIS  MILLE BACI® 927 Funky Kiss TRIS

 MILLE BACI® 907 Crazy Kiss TRIS  MILLE BACI® 923 Hypnotic Kiss TRIS

 -  •  • •  -  •  • •

 -  •  • •  -  •  • •

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione dei tre 
colori Yellow, Magenta e Blue 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:   
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Rose, Yellow e Orange 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:   
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Rose, Blue e Orange 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:   
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Rose, Yellow e Magenta 
in un solo ecopot.

CRESCITA: compatta, 
da non nanizzare.

CARATTERISTICHE:   
adatta a creare vasi 
e ciotole multicolori.

serie compatta

senza nanizzanti

piantare tardi in stagione
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

 TUTTI FRUTTI® 827 White - lazcal1210

 TUTTI FRUTTI® 826 Yellow - lazcal1214

 TUTTI FRUTTI® 820 Red - lazcal1252
 TUTTI FRUTTI® 825 Yellow-Red - lazcal1219

 TUTTI FRUTTI® 822 Pink - lazcal1264

 TUTTI FRUTTI® 821 Magenta - lazcal1267

 TUTTI FRUTTI® 823 Blue - lazcal1277

 TUTTI FRUTTI® 824 Orange - lazcal1237

Calibrachoa Tutti Frutti URC 2 x 50 3.000 - 46-14

Calibrachoa Tutti Frutti 16 mm 180 56 10.080 50-18

Calibrachoa Tutti Frutti 26 mm 160 (64) 56 8.960 
(7.168) 50-18

Calibrachoa Tutti Frutti 50 mm 40 44 1.760 50-18

Calibrachoa Tutti Frutti Tris 32&50 mm 104/40 56/44 5.824
1.760 50-18

ø

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • • •  • •

 •  • •  • •

 • •  • • •  • •

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco puro.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: giallo intenso, medio.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: media, 
buona ramificazione.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso intenso, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: giallo con venatura rossa, 
medio.

FOGLIA: verde.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: rosa con occhio 
contrastante, grande.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: magenta intenso, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: blu intenso, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: arancio acceso, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita precocità  

SERIE VIGOROSA

nanizzante  crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
CALIBRACHOA

 TUTTI FRUTTI® 936 Berry Mix TRIS

 TUTTI FRUTTI® 937 Fruit Bowl TRIS

TUTTI FRUTTI® ‘Yellow’TUTTI FRUTTI® ‘Yellow’

 TUTTI FRUTTI® 939 Vitamin Mix TRIS

 •  • •  • •

 •  • •  • •  •  • •  • •

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: associazione delle tre varietà 
Red, Blue e White in un 
solo panetto di radicazione.

CRESCITA: medio 
forte, ottima ramificazione.

FIORE: associazione delle tre varietà 
Red, Yellow e Blue 
in un solo panetto 
di radicazione.

CRESCITA: medio 
forte, ottima ramificazione.

FIORE: associazione delle tre varietà 
Red, Orange e Magenta 
in un solo panetto 
di radicazione.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

serie vigorosa in serra 

ed in estate

da spuntare e nanizzare 

sempre
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GIOVANI PIANTE
CUPHEA

 CUPHEA 575 Magenta Border - Magenta Border

 CUPHEA 576 Southern Border - Southern Border

 CUPHEA 571 Bianca

 CUPHEA 570 Purpurea

 CUPHEA 572 Rosa

CUPHEA ‘Southern Border’

CUPHEA

Cuphea URC 2 x 50 3.000
4.500 - 34-33

Cuphea 16 mm 180 56/80 10.080
14.400 38-37

Cuphea 22 mm 160 56 8.960 38-37

Cuphea 50 mm 40 44 1.760 44-22

ø

 -   •  • • • 

 -   •  • • • 

 -   • •  • • • 

 -   • • •  • • • 

 -   • •   • • • 

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: lilla intenso.

FOGLIA: piccola, verde intenso, lucida.

CRESCITA: compatta a cespuglio, 
ottima ramificazione, 
necessita di una sola spuntatura.

CARATTERISTICHE: 
fiore NON nascosto dalle foglie e 
varietà per piante medio piccole.

FIORE: llila chiaro, rosa.

FOGLIA: piccola, 
verde chiaro a gialla, lucida.

CRESCITA: compatta a cespuglio, 
ottima ramificazione, necessita di 
una sola spuntatura.

CARATTERISTICHE: fiore NON nascosto 
dalle foglie e varietà per piante medio piccole.

SERIE COMPATTA

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco.

FOGLIA: piccola, verde intenso, lucida.

CRESCITA: a cespuglio,   
ottima ramificazione,   
necessita di una sola spuntatura.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: porpora.

FOGLIA: piccola, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: a cespuglio,   
ottima ramificazione,   
necessita di una    
sola spuntatura.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosa.

FOGLIA: piccola, verde intenso, lucida.

CRESCITA: a cespuglio,   
ottima ramificazione, necessita  
di una sola spuntatura.

SERIE VIGOROSA
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GIOVANI PIANTE
DIASCIA

SUNDIASCIA® ‘Peach’SUNDIASCIA® ‘Rose Pink’

 SUNDIASCIA® 473 Blush Pink - Sunjodipi

 SUNDIASCIA® 472 Rose Pink - sunjodiropi

 SUNDIASCIA® 471 Peach - sunjodi045

 SUNDIASCIA® 470 Sakura Pink - sunjodi042

Diascia Sundiascia URC 2 x 50 4.500 - 44-14

Diascia Sundiascia 16 mm 180 56 10.080 48-17

Diascia Sundiascia 32 mm 104 (52) 44 4.576 48-17

Diascia Sundiascia 50 mm 40 44 1.760 50-17

ø

 •   • •  • • 

 •   • •  • • 

 •   • •  • • 

 •   • •  • • nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: rosa intenso pastellato, 
infiorescenza a spiga.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte a 
forte, semipendente.

FIORE: rosa intenso, ben carico, 
infiorescenza a spiga.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte a 
forte, semipendente.

FIORE: rosa pesca carico, 
infiorescenza a spiga.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte a 
forte, semipendente.

FIORE: rosa chiaro pastellato, 
ben carico, infiorescenza a spiga.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte a 
forte, semipendente.
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GIOVANI PIANTE
DIPLADENIA

DIPLADENIA - EUPHORBIA - FELICIA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE
DIPLADENIADIPLADENIA

 AMORE MIO® 777 Light Pink - lazdip1209

 AMORE MIO® 776 Dark Pink - lazdip1217

 AMORE MIO® 775 Hot Pink - lazdip1223

 AMORE MIO® 774 Raspberry Pink - lazdip1251

 AMORE MIO® 772 Red - lazdip1234

 AMORE MIO® 770 Dark Red - lazdip1249

AMORE MIO®

dipladenia

 AMORE MIO® 923 Latin Lover TRIS

Dipladenia 16 mm 180 56 10.080 30-29

Dipladenia 22 mm 160 56 8.960 30-29

Dipladenia 32 mm 104 44 4.576 30-29

Dipladenia 50 mm 40 36 1.440 44-17

Dipladenia Tris 50 mm 40 36 1.440 44-17

ø

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 -  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosso scuro, 
grande che non sbiadisce mai.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: adatta 
per tutte le dimensioni di vasi.

FIORE: rosa intenso, 
grande, stellato.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: adatta 
per tutte le dimensioni di vasi.

FIORE: rosso, grande, non sbiadisce al sole.

FOGLIA: media, 
rotonda, verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: 
adatta per tutte le 
dimensioni di vasi.

FIORE: rosa, grande, stellato 
che con la luce sfuma al bianco.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: 
 adatta per tutte le 
     dimensioni di vasi.

FIORE: rosa carico, grande.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: adatta 
per tutte le dimensioni di vasi.

FIORE: nuova tonalità: 
rosa-rosso lampone, grande.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

CARATTERISTICHE: 
adatta per tutte le 
dimensioni di vasi.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

DIPLADENIA TRADIZIONALE

FIORE: associazione dI tre varietà 
AMORE MIO: Red, Hot Pink 
e Light Pink in un solo panetto.

FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte
a forte, ben accestita.

nanizzante crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
DIPLADENIA

 SUNDAVILLE® 919 Smile TRIS

 SUNDAVILLE® 639 Classic Cream Pink - sunparapibra

 SUNDAVILLE® 631 Classic Red - sunmandecrim

 SUNDAVILLE® 635 Classic Pink - sunmandecripi

 SUNDAVILLE® 637 Grand Red - Sunparare 15

 SUNDAVILLE® 647 Classic impr. White ‘16 - Sunparamakuho

 SUNDAVILLE® 649 Grand White - Sunparaosiro

 SUNDAVILLE® 998 Happy TRIS SUNDAVILLE® 648 Early Scarlet - Sunparaclare

 -  • •   • • •

 -  • •   • • •

 -  • •   • • •

 •  • • •  • • •

 -  • •   • • •

 •  • • •  • • •

 -  • •   • • • -  • •   • • •

 •  • • •  • • •

nanizzante crescita precocità  

FIORE: associazione delle 
tre varietà Classic: 
Red, Pink e Cream Pink 
in un solo panetto.
FOGLIA: piccola, 
rotonda, verde intenso, 
lucida.
CRESCITA: medio forte.

FIORE: rosa chiaro, 
stesse dimension della Classic Red.

FOGLIA: piccola, rotonda, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
buona ramificazione e 
fioritura mediamente precoce.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa intenso, che non 
sbiadisce al sole, stesse dimensioni 
che la Classic Red.
FOGLIA: piccola, rotonda, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte.
CARATTERISTICHE: 
buona ramificazione e 
fioritura mediamente precoce.

FIORE: molto grande, 
rosso vermiglio.
FOGLIA: media, verde intenso, 
lucida.
CRESCITA: medio forte.
CARATTERISTICHE: 
buona ramificazione e 
fioritura mediamente precoce.

FIORE: bianco puro, 
in tutte le condizioni.
FOGLIA: medio-piccola, 
rotonda verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte.

FIORE: grande, bianco.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: forte.

FIORE: associazione delle 
tre varietà Classic: 
Red, Pink e Impr. White ‘16.
CRESCITA: medio forte.

FIORE: rosso scarlatto, 
molto precoce.
FOGLIA: piccola, rotonda, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: piccola, 
verde intenso, lucida.
CARATTERISTICHE: 
estremamente precoce.

FIORE: rosso vermiglio, che 
non sbiadisce col sole più forte.

FOGLIA: piccola, rotonda, 
verde intenso, lucida.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
buona ramificazione e 
fioritura mediamente precoce.

nanizzante crescita precocità  

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
DIPLADENIA

RIO® ‘Pink’RIO® ‘White’

 RIO® 871 Deep Red - Fisrix Redtwo

 RIO® 874 Pink - Fisrix Pinka

 RIO® 872 Red - Fisrix Dered

 RIO® 873 Hot Pink - Fisrix Cherrytwo

 RIO® 979 Maracanà TRIS

 RIO® 875 White - Fisrix Whit

RIO®

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • •

 • •  • • •  •

 • •  • • •  •

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosso scuro.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte 
a forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.

FIORE: rosa.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte 
a forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.

FIORE: rosso scarlatto.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte 
a forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.

FIORE: rosa intenso - ciliegia.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte 
a forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.

FIORE: bianco puro.
FOGLIA: medio-grande, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.

DIPLADENIA COMPATTA

nanizzante crescita precocità  

FIORE: associazione dI tre varietà 
RIO: Red, Pink e White 
in un solo panetto.
FOGLIA: media, 
verde intenso, lucida.
CRESCITA: medio forte 
a forte, ben accestita.
CARATTERISTICHE: 
adatta per vasi di medie dimensioni.
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GIOVANI PIANTE
EUPHORBIA - FELICIA

FELICIA
 BELLICIA 312 Blue

 I P Improved Products® 645 KILIMANSCHARO - EUP 3

EUPHORBIA

EUPHORBIA
CHAMAESYCE
‘Kilimanscharo’

EUPHORBIA 
FELICIA

Euphorbia Felicia URC 2 x 50 4.500 - 30-14*

Euphorbia Felicia 16 mm 180 56 10.080 34-17*

Euphorbia Felicia 32 mm 104 (52) 44 4.576 34-17*

Euphorbia Felicia 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

BELLICIA
‘Blue’

 -  • •  • • •

 -   • •  • • • 

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: blu cielo a margherita 
di 3-4 cm di diametro.
FOGLIA: verde intenso, 
piccola ed ovale.
CRESCITA: a cespuglio compatto, 
ramificazione eccezionale.
CARATTERISTICHE: varietà dal 
portamento rotondo e compatto che non 
necessita nanizzanti nemmeno in serra.

nanizzante   crescita   precocità  

FIORE: piccolo, bianco numerosissimo, 
fioritura ininterrotta sino ai geli.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: 
medio forte, ottima ramificazione.

* Euphorbia tutto l’anno

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
FUCHSIA

FUCHSIA - GAZANIA - HELIOTROPIUM

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE
FUCHSIA

 JOLLIES® 783 Lyon - BRFU6972  JOLLIES® 780 Reims

 JOLLIES® 781 Menton - BRFU0543

 JOLLIES® 782 Nancy - BRFU07951

 JOLLIES® 784 Nantes - BRFU54414

 JOLLIES® 786 Force Tarbes - BRFU0582
 JOLLIES® 785 Forces Paris - BRFU 09721

Fuchsia URC 2 x 50 3.000 - 30-14

Fuchsia 16 mm 180 56 10.080 34-17

Fuchsia 32 mm 104 (52) 44 4.576 34-17

Fuchsia 50 mm 40 44 1.760 38-17

ø

 •       •  • •  • •  • • •  • • •

 -  •  • • •

 •  •  • •

 •  • • •  • • •

 •  • • •  •  • • •  • • •  • •

FUCHSIE PRECOCI ERETTE

nanizzante   crescita precocità  nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  nanizzante   crescita precocità  

FIORE: piccolo, sepali rosso brillante, 
petali bianchi.

FOGLIA: piccola, allungata, 
verde intenso.

CRESCITA: eretta, media, 
ben accestita.

FIORE: medio piccolo, sepali rosa 
chiaro, petali viola chiaro.

FOGLIA: piccola, verde normale.

CRESCITA: eretta, medio forte, 
ramificazione media.

FIORE: piccolo, sepali rossi, 
petali bianchi.

FOGLIA: piccola, verde intenso.

CRESCITA: eretta, media 
a compatta, ben accestita.

FIORE: medio, sepali rossi, petali viola.

FOGLIA: media, verde intenso.

CRESCITA: eretta, media, 
ottima ramificazione.

FIORE: medio-piccolo, 
sepali rossi, petali viola.

FOGLIA: piccola, verde intenso.

CRESCITA: eretta, medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: medio, sepali rosa, petali 
magenta e viola.

FOGLIA: media, verde intenso.

CRESCITA: eretta, medio forte 
a forte, ottima ramificazione.

FIORE: medio, sepali rosa, 
petali magenta.

FOGLIA: grande, scura, 
verde oliva.

CRESCITA: eretta, forte.
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GIOVANI PIANTE
FUCHSIA

 JOLLIES® La Grande 777 Picardie

 JOLLIES® La Grande 778 Provence

 JOLLIES® La Grande 776 Lorraine

 JOLLIES® La Grande 774 Avignon

 JOLLIES® La Grande 775 Corse

 JOLLIES® La Grande 773 Alsace

 JOLLIES® 788 Trailing Belfort - BFRU10681

 JOLLIES® 787 Trailing Cannes

 JOLLIES® 789 Trailing Colmar - BFRU092111

 •       • • •  • • 

 •       • • •  • • 

 • •  • • •  • •

 •       • • •  • • 

 •       • • •  • • 

 •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  • •

 • •  • • •  • •

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: molto grande, doppio, sepali 
bianchi e petali lilla chiaro.

CRESCITA: eretta, medio forte.

FIORE: enorme, doppio, sepali rosa 
chiaro e petali viola-lilla.

CRESCITA: eretta, medio forte.

FIORE: grande, doppio, sepali rosa 
chiaro e petali viola.

CRESCITA: eretta, 
medio forte a forte.

FUCHSIE ERETTE A FIORE GRANDE

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: grande, doppio, sepali e petali 
rosa chiaro.

CRESCITA: eretta, medio forte.

FIORE: molto grande, doppio, 
sepali rosa chiaro e petali rosso.

CRESCITA: eretta, medio forte.

FIORE: enorme, doppio, sepali rossi 
e petali viola.

CRESCITA: eretta, medio forte.

FUCHSIE PRECOCI RICANDENTI

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: medio-grande, sepali rosa 
chiaro, petali viola.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: semipendente, 
forte, ramificazione media.

FIORE: grande, doppio, sepali bianco 
rosati, petali bianchi.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: semipendente, 
forte, ramificazione media.

FIORE: grande, doppio, sepali rosa, 
petali viola e doppi.

FOGLIA: media, verde intenso.

CRESCITA: pendente, medio forte, 
ottima ramificazione.
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GIOVANI PIANTE
FUCHSIA

 FUCHSIA eretta 022 Tyrol

 FUCHSIA eretta 755 Paula Jane FUCHSIA eretta 011 El Camino

 FUCHSIA eretta 017 Ballerina Blu - Ballerina Blu

 FUCHSIA eretta 752 Cherry - Cherry

 FUCHSIA eretta 001 Beacon Red

 FUCHSIA eretta 020 Lambada - Lambada

 FUCHSIA eretta 006 Generale Monk Red White

 FUCHSIA eretta 010 General Monk Red Blue

 FUCHSIA eretta 007 Karin

  •    • •   • •

 • •   • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 -  • •  • • •

 • • •  • • •  •

 • •   • •  • •

  -    • •   • • •

 • •  • • •  • 

 • •  • • •  • 

  •    • •   • • •

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa chiaro, 
petali viola.

FOGLIA: verde normale, 
grande.

CRESCITA: medio 
forte, semieretta.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali lilla, petali rossi.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: erette.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rossi, petali blu-viola, 
semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte, eretta.

CARATTERISTICHE: 
precoce.

FIORE: sepali rosa, petali ciliegia.

FOGLIA: verde chiaro, piccola.

CRESCITA: media a 
compatta, eretta.

CARATTERISTICHE: 
precoce.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: sepali rosso, 
petali rosso carminio.

FOGLIA: verde normale, grande.

CRESCITA: forte, eretta.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa, 
petali bianchi, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: eretta.

FUCHSIE COMUNI ERETTE

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa chiaro, 
petali viola, piccolo.

FOGLIA: verde intenso, 
piccola.

CRESCITA: compatta, 
semieretta.

CARATTERISTICHE: 
molto precoce.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa, 
petali bianchi, doppio.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte 
a forte, eretta.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa, 
petali viola scuro, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: eretta.

FIORE: sepali rosa, 
petali bianchi, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, eretta.

nanizzante  crescita  precocità  
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GIOVANI PIANTE
FUCHSIA

 FUCHSIA eretta 009 Corallo

  FUCHSIA ricadente 005 Dollar Princessin

  FUCHSIA ricadente 756 Blue Eye

  FUCHSIA ricadente 029 Marinka

  FUCHSIA ricadente 758 La Campanella

 CALIFORNIA DREAMERS 045 Pink Marshmallow

 CALIFORNIA DREAMERS 030 Belly (Bella Rosella)

 CALIFORNIA DREAMERS 036 Charlie Dimmock - foncha®

 CALIFORNIA DREAMERS 046 Swingtime

 CALIFORNIA DREAMERS 047 Vodoo

 CALIFORNIA DREAMERS 041 Sunset Boulevard - fonsum

 • • •  • • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • •

 • •  • •  •

 -  •  • • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • • •

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: semplice, molto allungato, rosso 
corallo.

FOGLIA: grande, verde scuro ed
inferiormente bronzo.

CRESCITA: eretta e forte.

CARATTERISTICHE: 
sopporta bene il 
pieno sole ed il caldo.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rossi, petali 
viola scuro, semidoppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

FIORE: sepali rosa intenso, 
petali viola, doppio.

FOGLIA: verde normale, grande.

CRESCITA: medio forte 
a forte, semiricadente.

FUCHSIE COMUNI RICADENTI         

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosso vivo, 
petali rosso vino, semplice, 
rotondo.

FOGLIA: verde scuro, 
media, allungata.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

FIORE: sepali bianchi, petali viola.

FOGLIA: verde chiaro, piccola.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa chiaro, 
petali rosa chiaro, doppio, 
enorme.

FOGLIA: verde chiaro, grande.

CRESCITA: forte, ricadente.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa, petali viola, 
grande, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte a forte, 

molto ricadente.

CARATTERISTICHE: ottima per 
basket, da spuntare almeno due volte.

FIORE: sepali bianchi, petali inizialmente 
viola e da aperti rosa intenso, grande, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: molto ricadente.

CARATTERISTICHE: ottima per 
basket, da spuntare almeno due volte.

FUCHSIE RICADENTI A FIORE ENORME

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosso, petali bianco, 
doppio, grande.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: medio forte, ricadente.

FIORE: sepali rosso, petali viola, 
doppio e grande.

FOGLIA: verde chiaro, grande .

CRESCITA: forte, ricadente.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: sepali rosa-rosso, 
petali viola, grande, doppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: molto ricadente.

CARATTERISTICHE: 
ottima per basket, 
da spuntare almeno due volte.
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GAZANIA

 SUN BATHERS® 487 Nahui - suga119

 SUN BATHERS® 494 Bondi - sugabon

 SUN BATHERS® 484 Rumi - suga116

 SUN BATHERS® 483 Sun Stopper Lemon - Suga813

 SUN BATHERS® 488 Sun Stopper Orange - G 902 SUN BATHERS® 482 Katua - suga402

 SUN BATHERS® 481 Toptokai - suga407

Gazania URC 2 x 50 1.800 - 30-14

Gazania 32 mm 104 (52) 44 4.576 34-17

Gazania 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 • •  • • •  • • 

 -  •  • • •

 • •  • • •  • • 

 •  • •  • • •

 •  • •  • • • •  • • •  • • •

 •   • • •  • • •

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: giallo intenso, enorme, 
semplice e ben aperto.

FOGLIA: verde lucido.

CRESCITA: eretta.

CARATTERISTICHE: 
fiore enorme e 
ben aperto.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: giallo,
piccolo, semplice.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: ricadente
con crescita 
tappezzante,
ramifica molto.

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: rosso arancio, semplice, 
veramente enorme.

FOGLIA: verde argentato.

CRESCITA: eretta.

FIORE: limone, dimensioni medie.

FOGLIA: verde argentata, piccola.

CRESCITA: medio forte, a cuscino.

CARATTERISTICHE: 
fioritura precoce.

FIORE: arancio, dimensioni medie.

FOGLIA: verde argentata, piccola.

CRESCITA: medio forte, a cuscino.

CARATTERISTICHE: 
fioritura precoce.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: rosso, semplice, 
enorme.

FOGLIA: verde.

CRESCITA: semieretta.

nanizzante  crescita  precocità  

FIORE: arancio acceso, semplice, 
enorme.

FOGLIA: verde.

CRESCITA: semieretta.

NOVITÀ

NOVITÀ
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HELIOTROPIUM

Heliotropium URC 2 x 50 1.800 - 34-14

Heliotropium 16 mm 180 56 10.080 38-17

Heliotropium 32 mm 104 (52) 44 4.576 34-17

Heliotropium 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

LAGUNA® ‘Blue’

 LAGUNA® 486 Blue - lazhel1206

®

 •   • •  • • nanizzante   crescita   precocità  

FIORE: blu-viola intenso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ben ramificata.
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IMPATIENS

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE

IMPATIENS NUOVA GUINEA
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GIOVANI PIANTE
IMPATIENS

 PARADISE® 054 Grenadaœ - kigre

 PARADISE® 001 Preponaœ - kiprep

 PARADISE® 036 Timorœ - kitim

 PARADISE® 007 Oronaœ - kiona

 PARADISE® 037 Martinque Grande

 PARADISE® 047 Antilla

 PARADISE® 039 Carmona

 PARADISE® 008 Belizeœ - kiliz

Impatiens URC 2 x 50 3.600 - 42-22

Impatiens 16 mm 132 56 7.392 45-21

Impatiens 22 mm 160 56 8.960 45-21

Impatiens 32 mm 104 (52) 44 4.576 45-21

Impatiens 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 -  • •  • • -  • • •  • • •

 -  • •  • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • • -  • • •  • •

 -  • •  • • •

 -  • • •  • • •

FIORE: enorme, rosa salmone con 
occhio chiaro.

FOGLIA: brillante, verde oliva 
superiormente, color bronzo 
nella parte inferiore.

CRESCITA: compatta,
perfettamente a palla.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso vellutato intenso;
grande, ben tondo.

FOGLIA: verde lucente.

CRESCITA: robusta, ottima
ramificazione a palla.

FIORE: rosso vivo intenso, brillante, 
fioritura molto precoce ed abbondante.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: ramifica bene.

CARATTERISTICHE:
ottimo contrasto foglia-fiore.

FIORE: rosso sangue intenso, 
grande e ben formato.

FOGLIA: verde normale.

FIORE: grande, carminio.

FOGLIA: verde opaco.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE:
fiore più grande e in fiore 
prima di Martinique.

FIORE: fiore rosso arancio 
con centro brillante.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE:
molto fiorifero.

FIORE: bicolore arancio intenso con 
rosa, perfettamente rotondo, grande.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

NUOVA GUINEA TRADIZIONALE

FIORE: enorme, arancio intenso con 
centro più chiaro e occhio rosa intenso.

FOGLIA: verde oliva.

CRESCITA: 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE:
fioritura molto ricca.

nanizzante  crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
IMPATIENS

 PARADISE® 030 Mustique Blush Pink

 PARADISE® 078 Yocoœ - kiyoco

 PARADISE® 005 Delias Improvedœ - kimpdel

 PARADISE® 076 Bonaire Improvedœ - kimpbon

 PARADISE® 021 Nosara - kirosara

 PARADISE® 012 Kiambaœ - kikia

 PARADISE® 042 Deliciasœ - kidelias

 PARADISE® 055 Arroyo

 PARADISE® 009 Amunaœ - kiamuna

 PARADISE® 082 Nagena - kinagena

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • • •  • • -  •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • 

FIORE: molto grande, bicolore: 
rosa-lilla all’esterno e 
quasi bianco all’interno.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosa intenso.

FOGLIA: verde intenso.

CARATTERISTICHE:
migliore ramificazione,
colore più intenso e 
fioritura più ricca rispetto 
a Bonaireœ

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: lilla chiaro, 
colore veramente unico.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE:
fioritura ricca.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosa intenso.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: regolare.  

FIORE: molto grande, salmone 
con al centro un anello lilla.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: media.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: grande rotondo, elegante di 
colore rosa ‘bambino’ puro ed occhio 
magenta con forma leggermente a 
‘calice’.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE:
fioritura molto ricca.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: grandi, ondulati, rosa chiaro 
con occhio splendente.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: bicolore rosso 
e rosso chiaro.

FOGLIA: verde intenso.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bicolore rosa intenso 
con rosa, perfettamente rotondo, 
grande.

FOGLIA: verde intenso.

CARATTERISTICHE:
miglioramento del Neptis.

FIORE: rosa con centro più chiaro.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante  crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
IMPATIENS

 PARADISE® 029 Tomini Compact - kitomcom

 PARADISE® 017 Moyoœ - kiyo

nanifiant - croissance • • précocité • • •

 PARADISE® 060 Samoa Improvedœ - kimps

 PARADISE® 062 Mooreaœ - kimoo

 PARADISE® 071 Logiaœ - kilogia

 PARADISE® 083 Cabano - Kicabano PARADISE® 056 Bonao

 PARADISE® 057 Jacò PARADISE® 059 Manadoœ - kimana

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • •

 -  • • •  • •

 -  • • •  • • 

 -  • •  • • • -  • • •  • • •

 -  • •  • • • -  • •  • •

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: magenta con occhio lilla, 
enorme.

FOGLIA: verde oliva.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: lilla blu intenso e occhio
bianco, non è piatto, 
ma leggermente a calice.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: molto compatta.

CARATTERISTICHE:
simile a Yoco ma colore 
più intenso.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco con tendenza al rosa.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: fitta. 
Ottima ramificazione.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco puro, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: 
ottima ramificazione.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: lilla porpora.

FOGLIA: verde normale.

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: bianco puro, enorme.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte,  rotonda.

FIORE: lilla porpora.

FOGLIA: verde normale.

FIORE: bicolore rosa intenso
con stella porpora.

FOGLIA: verde scuro.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

FIORE: lilla-magenta.

FOGLIA: verde intenso.
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IMPATIENS

 SUN HARMONY® 893 Pink - Dhar330

 SUN HARMONY® 890 Deep Orange - Dhar328

 SUN HARMONY® 868 Blush - Dhar348

 SUN HARMONY® 876 Compact Lavender - DHARSCLVDR

 SUN HARMONY® 879 Deep Pink - Dhar39

 SUN HARMONY® 891 Magenta - Dhar320

SUN HARMONY® ‘Deep Orange’

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  • •

 •  • •  • •

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  •

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosa lilla.

FOGLIA: verde intenso, grande.

CRESCITA: forte, larga.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: arancio intenso.

FOGLIA: verde intenso, grande.

CRESCITA: forte, eretta.

FIORE: bianco, con leggere
sfumature rosate, grande.

FOGLIA: verde medio, grande.

CRESCITA: forte, larga.

FIORE: lavanda, grande.

FOGLIA: verde medio, grande.

CRESCITA: compatta, larga.

FIORE: rosa carico, grande.

FOGLIA: verde intenso, grande.

CRESCITA: forte, larga.

FIORE: rosso magenta.

FOGLIA: verde scuro, grande.

CRESCITA: forte, eretta.

nuova guinea 

da pieno sole

crescita mediamente vigorosa

Conviene per vasi superiori 

a 12-14 cm

NUOVA GUINEA DA PIENO SOLE
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GIOVANI PIANTE
IMPATIENS

 SUN HARMONY® 896 Violet - DHAR329

 SUN HARMONY® 894 Purple - Dhar319

 SUN HARMONY® 895 Salmon - Dhar318

 SUN HARMONY® 889 Scarlet - DHARSSCRLT

 SUN HARMONY® 888 White - DHARWHITE

 SUN HARMONY® 877 Red

 • •  • • •  • • •

 •  • • •  • • •

 •  • •  • •

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  • • •  • • •  • • •

FIORE: viola carico.

FOGLIA: verde scuro, grande.

CRESCITA: forte, larga.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: magenta porpora.

FOGLIA: verde intenso, grande.

CRESCITA: forte, larga.

FIORE: salmone chiaro.

FOGLIA: verde scuro, grande.

CRESCITA: forte, larga.

nanizzante  crescita precocità  

nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso scarlatto.

FOGLIA: verde medio, grande.

CRESCITA: forte, larga.

FIORE: bianco puro, 
di medie dimensioni.

FOGLIA: verde medio, grande.

CRESCITA: forte, larga.

nanizzante  crescita precocità  nanizzante  crescita precocità  

FIORE: rosso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte, larga.
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LANTANA - LOBELIA - LOBULARIA - NEMESIA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE
LANTANA

 BANDANA 691 Cherry - Lanz0005

 BANDANA 696 Yellow - Ban Yelbic

 BANDANA 693 Red - bant reda09

 BANDANA 692 Pink - bant pin 09

 BANDANA 699 Red impr. - LANZ0013

 BANDANA 697 Orange Sunrise - Bante Oransun

 BANDANA 694 Rose - Bante rossa

 BANDANA 695 White - Ban Whit

Lantana URC 2 x 50 4.500 - 30-14

Lantana 16 mm 180 56 10.080 34-17

Lantana 32 mm 104 (52) 44 4.576 34-17

Lantana 50 mm 40 44 1.760 38-17

ø

LANTANA

 •    • •  • • • 

 •    •  • • 

 •    • •  • • 

 •    •   • • • 

 •    • •   • • 

 -    •  • • 

 •    • •  • • • 

 •    •   • • 

FIORE: rosso ciliegia 
con centro arancio.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: giallo limone 
con esterno chiaro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: rosso arancio 
con centro arancio.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: rosa chiaro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: rosso arancio 
con centro arancio.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: molto grande, arancio 
con centro giallo intenso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: molto 
compatta, da non 
nanizzare mai.

FIORE: rosa.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

FIORE: bianco con interno crema.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media 
a compatta, 
ottima ramificazione.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

TRADIZIONALE COMPATTA

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
LANTANA

 BANDANA LANDSCAPE 690 Gold - LANZ0012

 BANDANA LANDSCAPE 686 Red

 Mini LANTANE 159 Lidia

 Mini LANTANE 158 Laura

 Mini LANTANE 157 Lucia

Mini LANTANE

BANDANA LANDSCAPE ‘Red’

 • • •  • •  • • 

 • • •  • •  • • 

 • •   • • •  • •

 •   •  • •

 • •   • •  • •

FIORE: giallo.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
portamento semieretto.

CARATTERISTICHE: 
ottimo per aiuole.

FIORE: rosso con centro arancio.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
portamento semieretto.

CARATTERISTICHE: 
ottimo per aiuole.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

TRADIZIONALE VIGOROSA

nanizzante crescita precocità  

FIORE: giallo, 
medio grande.

CRESCITA: 
portamento
semieretto.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianco,
medio grande.

CRESCITA: portamento
semieretto

nanizzante crescita precocità  

FIORE: 
lilla chiaro, 
medio grande.

CRESCITA: portamento
semieretto

NOVITÀ

NOVITÀ

Ideale per basket 

ed aiuole 

non fruttifica 

Top in 50 mm
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GIOVANI PIANTE
LOBELIA

WFL® Hot® ‘Hot Mix TRIS’

 WFL® Hot® 297 Brilliant Blu - Weslobribl

 WFL® Hot® 355 Snow White - Weslosnowhi

 WFL® Hot® 301 Purple - Weslopur

 WFL® Hot® 958 Hot Mix TRIS

 WFL® 299 Big Blue - weslobigblue

Lobelia URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Lobelia 16 mm 180 56 10.080 38-17

Lobelia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Lobelia 50 mm 40 44 1.760 44-17

Lobelia Tris 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: blu con occhio 
bianco, precoce.

FOGLIA: verde.

CRESCITA: media, semieretta.

FIORE: bianco, precoce.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, a cuscino.

FIORE: lilla, precoce.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, semieretta.

FIORE: tre colori: Brilliant Blu, 
Purple e Snow White.

FOGLIA: verde / verde intenso.

CRESCITA: media, semieretta.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: blu genziana, molto numerosi 
e veramente i più grandi.

FOGLIA: media, leggerm. allungata 
verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione a cuscino.

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
LOBULARIA

 LOBULARIA 327 Silver Stream - DLOBU2

 LOBULARIA 383 Lavender Stream - DLOBU22

 LOBULARIA 390 Purple Stream - DLOBU23

 LOBULARIA 955 Stream TRIS

 LOBULARIA 391 Raspberry Stream - DLOBRASTRM

 LOBULARIA 384 White Stream - DLOBU21

LOBULARIA ‘Stream TRIS’

Lobularia URC 2 x 50 6.000 - 34-14

Lobularia 16 mm 180 56 10.080 38-17

Lobularia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Lobularia 50 mm 40 44 1.760 44-17

Lobularia TRIS 50 mm 40 44 1760 44-17

ø

LOBULARIA

 •   • •  • • •

 -   • •  • • •

 -   •   • • 

 -   • •  • • •

 -   • •  • • 

 -   • •  • • •

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianchi, piccoli, ma 
numerosissimi e molto profumati.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

CARATTERISTICHE: 
perfetta per basket, pianta 
estremamente profumata.

FIORE: lavanda chiaro, piccoli, 
ma numerosissimi e molto profumati.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: media, ricadente.

CARATTERISTICHE: 
varietà compatta che non 
richiede nanizzanti.

FIORE: porpora - viola, piccoli, ma 
numerosissimi e molto profumati.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: media a compatta, 
ricadente.

FIORE: tre colori: Lavender Stream, 
Raspberry Stream, White Stream.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: media, ricadente.

CARATTERISTICHE: 
varietà compatta che non 
richiede nanizzanti.

FIORE: rosa lampone, piccoli, ma 
numerosissimi e molto profumati.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: medio forte, ricadente.

FIORE: bianco puro, piccoli, 
ma numerosissimi e molto profumati.

FOGLIA: piccole, strette.

CRESCITA: media, ricadente.

CARATTERISTICHE: 
varietà compatta che non 
richiede nanizzanti.

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE

SUNPEDDLE® 
‘Painted Rose’

 SUNPEDDLE® 362 Red - Sunjon1138

 SUNPEDDLE® 363 White Perfume - sunjon2562

 SUNPEDDLE® 364 White Yellow Bicolor - Sunjon 1191

NEMESIA

 SUNPEDDLE® 360 Blue-Rose Bicolor - Sunjon 209  SUNPEDDLE® 954 Tripeddle TRIS

 SUNPEDDLE® 361 Painted Rose - Sunjon008

Nemesia Sunpeddle URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Nemesia Sunpeddle 16 mm 180 56 10.080 38-17

Nemesia Sunpeddle 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Nemesia Sunpeddle 50 mm 40 44 1.760 44-17

Nemesia Sunpeddle TRIS 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 •    • •  • • •

 •    • •  • • •

 •    • •  • • •

 •    • •  • • •  •    • •  • • •

 •    • •  • • •

FIORE: rosso scuro “burgundy”.

CRESCITA: media semieretta.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianco puro.

CRESCITA: media semieretta.

FIORE: bianco e giallo.

CRESCITA: media semieretta.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bicolore blu con centro 
bianco, appena sbocciati hanno 
una tonalità rosa.

CRESCITA: media semieretta.

FIORE: associazione delle tre varietà: 
Painted rose, White-Yellow,
Blue-Rose Bicolor.

CRESCITA: media semieretta.

FIORE: bicolore bianco e malva.

CRESCITA: media semieretta.

NOVITÀ

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

una serie compatta 

e profumata 
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GIOVANI PIANTE
OSTEOSPERMUM

 OSTEOSPERMUM

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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GIOVANI PIANTE
OSTEOSPERMUM

 LEONARDO® 144 Compact Yellow - Lazost1201  LEONARDO® 133 Compact Wine Red - Lazost1607

 LEONARDO® 136 Compact White Dark Eye - Lazost1214

 LEONARDO® 123 Compact Rose Bicolor - Lazost1359

 LEONARDO® 149 Compact Mango - Lazost1204

 LEONARDO® 423 Compact Lavender - Lazost1221

 LEONARDO® 420 Compact Pink Surprise - Lazost1216

 LEONARDO® 135 Compact Silver - Lazost1212

Osteospermum URC 2 x 50 4.500 - 28-14

Osteospermum 16 mm 180 56 10.080 32-17

Osteospermum 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Osteospermum 50 mm 40 44 1.760 44-17

Osteospermum Tris 50 mm 40 44 1.760 38-17

ø

 • •  •  • •  •  •  • • 

 -  •  • • •

 •  •  • • • 

 • •  •  • •

 •  •  • • •

 • •  •  • 

 •  •  • •  

FIORE: giallo con anello rosa 
e centro giallo scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.  
  

FIORE: rosso scuro con anello 
chiaro e centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA:media, 
buona ramificazione.  
  

FIORE: bianco con largo 
anello viola e centro viola.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
il fiore rimane sempre aperto.  
  

FIORE: bicolore bianco rosa 
con centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE:
il fiore rimane sempre 
aperto, anche la notte.  
  

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: giallo spruzzato di rosa 
con anello viola e centro marrone.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

OSTEOSPERMUM COMPATTI

FIORE: lavanda con centro viola.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
buona ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa chiaro rigato 
con centro scuro.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
Il fiore sboccia bianco e 
vira al rosa col tempo.   
  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianco puro 
con centro blu/grigio.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
il fiore rimane sempre aperto.  
  

nanizzante crescita precocità  

NOVITÀ
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GIOVANI PIANTE
OSTEOSPERMUM

 LEONARDO® 426 Compact Deep Purple - Lazost1227

 LEONARDO® 425 Compact Purple Haze - Lazost1226

 LEONARDO® 125 Compact Magic Magenta - Lazost1225  LEONARDO® 888 Firenze TRIS

 LEONARDO® 889 Venezia TRIS

 LEONARDO® 421 Compact Pink - Lazost1217

 -  •   • • 

 •  •  • • 

 -  •  •  • • •  • •  • • • 

 • • •  • •  • • • 

 •  •  • • 

FIORE: porpora intenso 
con centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
il fiore rimane 
sempre aperto. 

nanizzante crescita precocità  

FIORE: porpora intenso con 
righe chiare e centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: da rosa intenso diventa 
magenta brillante.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media a compatta, 
ottima ramificazione .

CARATTERISTICHE:
fioritura con più tonalità 
sulla stessa pianta.  

FIORE: associazione delle tre 
varietà White Dark Eye, Rose 
Bicolor e Purple Haze in un solo 
panetto di radicazione.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione. 
 
  

FIORE: associazione delle tre 
varietà Yellow, Mango e Purple 
Haze in un solo panetto di 
radicazione.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione. 
 
  

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa scuro con centro viola.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

OSTEOSPERMUM COMPATTI



63

GIOVANI PIANTE
OSTEOSPERMUM

 LEONARDO® 419 Terracotta - Lazost1207

 LEONARDO® 130 White with Eye - Lazost1342
 LEONARDO® 427 Lavender Bicolor - Lazost11361

 LEONARDO® 147 Gold - Lazost1202

 LEONARDO® 140 Bright Yellow - Lazost1306

 LEONARDO® 150 Orange - Lazost1203

 LEONARDO® 424 Magenta - Lazost1224

 • •  • •  • 

 • •  • •  • • •  • • •  • •  • •

 • • •  • •  • 

 • • •  • •  • • 

 • • •  • • •  • 

 • •  • •  • • •

FIORE: rosso violetto con anello 
chiaro e centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianco con anello e 
punta  viola, centro scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.  
  

FIORE:  bicolore bianco e lavanda, 
con centro scuro, grande.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: forte, 
ottima ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

FIORE: bicolore: giallo oro 
con largo anello bianco e 
centro giallo scuro.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.  
  

FIORE: giallo con venature 
leggermente rosa, grande.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione 

CARATTERISTICHE:
fiore molto appariscente. 
 

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: arancio con anello brillante 
e centro marrone, grande.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: forte, 
buona ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: magenta con centro viola.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
buona ramificazione.  
  

nanizzante crescita precocità  

OSTEOSPERMUM VIGOROSI
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE

PELARGONIUM: ZONALE - INTERSPECIFICO- PELTATUM - GRANDIFLORUM - CRISPUM
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 400 Compact White - Lazpz12063
 GRAN GALA 410 Compact Coral - Lazpz12024

 GRAN GALA 411 Compact Pastel - Lazpz12140

 GRAN GALA 406 Compact Deep Red - Lazpz12022

 GRAN GALA 402 Compact Salmon - Lazpz12070

 GRAN GALA 408 Compact Neon Cherry - Lazpz12155

 GRAN GALA 404 Compact Scarlet - Lazpz12016

GRAN GALA ‘Compact Deep Red’

 •  •  • • •

 •  • •  • • • •  •  • • 

 •  •  • • •  •  • •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • • •

FIORE: rosso ciliegia lucente, 
semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: rosso intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: bianco, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: corallo, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, ben zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: salmone chiaro, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, ben zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, 
ben ramificata.

FIORE: rosso scarlatto, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, zonata.

CRESCITA: media, rotonda,
ben ramificata.

FIORE: rosa pastello, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, 
ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FOGLIA CHIARA COMPATTI

Pelargonium Zonale URC 2 x 50 1.500 - 34-14

Pelargonium Zonale 26 mm 144 44 6.336 38-17

Pelargonium Zonale 32 mm 104 44 4.576 38-17

Pelargonium Zonale  50 mm 40 36 1.440 44-17

ø



66

GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 420 Compact Deep Neon - Lazpz12045 

 GRAN GALA 421 Compact Strawberry - Lazpz12147

 GRAN GALA 415 Compact Deep Pink - Lazpz12048

 GRAN GALA 406 Deep Red 022 GRAN GALA 416 Compact Pink Dot - Lazpz12057

GRAN GALA ‘Compact Scarlet’ GRAN GALA ‘Compact Pink Dot’

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • • •

FIORE: magenta, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosso fragola, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa chiaro con occhio, 
semplice a semidoppio.

FOGLIA: verde chiaro, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, 
ben ramificata.

FIORE: rosa intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: media,
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 427 Compact Amethyst - Lazpz12107

 GRAN GALA 428 Compact Pink Spark - Lazpz12164

 GRAN GALA 426 Compact Lavender - Lazpz12176

 GRAN GALA 425 Compact Dark Berry - Lazpz12040

GRAN GALA Show Garden Merano 
 •  •  • • •

 •  • •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • • •

FIORE: ametista, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa “spruzzato”, semplice.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: lavanda, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, 
ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: ciliegia scuro, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media,
rotonda, 
ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

La gamma BASIC del Gran Gala Compact 
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 505 Scarlet - Lazpz12130

 GRAN GALA 500 White - Lazpzh12007

 GRAN GALA 501 Light Salmon - Lazpz12027

 GRAN GALA 502 Dark Salmon - Lazpz12142

 GRAN GALA 504 Orange Red - Lazpz12013

GRAN GALA ‘Light Salmon’ GRAN GALA ‘Cherry Red’

 • •  • •  • • • • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • • • •  • •  • • •

FIORE: scarlatto aranciato, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bianco, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: salmone chiaro, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, 
ben zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: salmone intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, ben zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: arancio intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
ben zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

FOGLIA CHIARA VIGOROSI
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 508 Red - Lazpz12020

 GRAN GALA 550 Cherry Red - Lazpz12050 

 GRAN GALA 515 Neon Pink - Lazpz12156

 GRAN GALA 511 Hot Pink - Lazpz12173

 GRAN GALA 513 Violet Pink - Lazpz12119

 GRAN GALA 510 Dark Coral - Lazpz12076

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • 

 • •  • •  • • •

FIORE: rosso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosso ciliegia lucente, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa lucente, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa scuro a fuchsia, 
semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: corallo intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, ben zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

La gamma BASIC del Gran Gala vigorosi 
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA 520 Dark Berry - Lazpz12087

 GRAN GALA 521 Purple - Lazpz12118

 GRAN GALA 522 Amethyst - Lazpz12145

 GRAN GALA 523 Red Spark - Lazpz12195

 GRAN GALA 551 Purple Spark - Lazpz12168

 GRAN GALA 516 Strawberry - Lazpz12052

Pelargonium GRAN GALA

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • •

 • •  • •  • •

 • •  • •  • •

 •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

FIORE: lampone intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: porpora, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: ametista, semidoppio.

FOGLIA: verde chiara, 
non zonata.

CRESCITA: medio 
forte, rotonda, 
ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa chiaro”spruzzato”
 di rosso, semplice.

FOGLIA: verde normale, 
zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

CARATTERISTICHE:
la variegatura dei petali 
può variare da pianta
in pianta.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: porpora chiaro “spruzzato” 
magenta, semplice.

FOGLIA: verde normale, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

CARATTERISTICHE:
la variegatura dei petali 
può variare da pianta
in pianta.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: fragola, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA Dark 601 Vigorous White - Lazpz12358

 GRAN GALA Dark 614 Vigorous Dark Pink - Lazpz12320

 GRAN GALA Dark 609 Vigorous Red - Lazpz12371

 GRAN GALA Dark 619 Vigorous Neon Cherry - Lazpz12342

 GRAN GALA Dark 623 Vigorous Strawberry - Lazpz12340

 •  • •  • • •  •  • • •  • •

 •  • • •  • • •

 •  • • •  • • •  •  • •  • • •

FOGLIA SCURA VIGOROSI

FIORE: bianco, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
non zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: ciliegia lucente, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: rosa intenso, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio 
forte, rotonda, 
ben ramificata.

FIORE: rosso, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosso fragola, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio forte, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

La gamma BASIC del Gran Gala Dark Compact
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA Dark 600 White - Lazpz12360

 GRAN GALA Dark 605 Orange - Lazpz12379

 GRAN GALA Dark 602 Salmon - Lazpz12333

 GRAN GALA Dark 608 Red - Lazpz12370

 •  •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • •

 GRAN GALA Dark 611 Rose - Lazpz12302

 •  •  • • •

GRAN GALA ‘Dark Magic Rose’ GRAN GALA ‘Dark Rose’

FOGLIA SCURA COMPATTI

FIORE: bianco, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: arancio, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: rosso, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, ben zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: salmone, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: rosa, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM ZONALE

 GRAN GALA Dark 615 Magic Rose - Lazpz12384

 GRAN GALA Dark 616 White with Magenta Eye - Lazpz12362

 GRAN GALA Dark 618 Neon Red - Lazpz12373

 •  •  • • •

 •  •  • • •

 •  •  • • •

 GRAN GALA Dark 620 Amethyst - Lazpz12347

 GRAN GALA Dark 624 Neon Magenta - Lazpz12383

 -  •  • •

 •  •  • • •

 DARK COSTA BRAVA® 109 Red with Eye - ircodaredey

 GRAN GALA Dark 621 Magic Magenta - Lazpz12365

 •  •  • • •

 -   •  • • •

FIORE: rosa lucente, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: bianco con occhio magenta, 
semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: rosso lucente, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: ametista, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

FIORE: porpora, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: magenta con occhio bianco, 
semidoppio. Colore unico!
FOGLIA: verde scuro, 
non zonata.
CRESCITA: media, 
buona ramificazione.
CARATTERISTICHE: 
molto fiorifera; regressione 
possibile in piccole %.

FIORE: ametista con occhio 
magenta, semidoppio.

FOGLIA: verde scuro, 
non zonata.

CRESCITA: media, 
rotonda, ben ramificata.

nanizzante crescita precocità  



74

GIOVANI PIANTE

‘p
ho

to
 b
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ng
en

ta
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 Calliope 362 Dark Red - AMRI TRARED

 Calliope 383 Rose Splash - PEQZ0007

 Calliope 363 Scarlet Fire - COPE SCARFI

 •   • •  • •

 -   • •  • • •

 • •   • •  • •

Calliope ‘Rose Splash’

PELARGONIUM INTERSPECIFICO

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: semidoppio, 
grande, rosso carico.

FOGLIA: verde chiaro, zonata.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: semidoppio, grande, 
rosa con grande occhio più intenso.

FOGLIA: verde intenso, non zonata.

CRESCITA: medio forte, 
da nanizzare poco.

FIORE: semidoppio, grande, 
rosso scarlatto.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: forte.
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GIOVANI PIANTE

 GRAN LAZZERI 150 Pink - Lazpx16777

 •   •  • • •nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa intenso con 
macchie scure, semplice e grande.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: media, rotonda, 
ben ramificata.

NOVITÀ

NOVITÀ

• fioritura precocissima 

molto duratura

• ottima resistenza alle

intemperie - anche in aiuola

•  a bassa e semplice 

 manutenzione

•  con etichetta gratuita

PELARGONIUM INTERSPECIFICO

Pelargonium Interspecifico URC 2 x 50 1.500 - 34-14

Pelargonium Interspecifico 26 mm 144 44 6.336 38-17

Pelargonium Interspecifico 50 mm 40 36 1440 44-17

ø
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GIOVANI PIANTE

 COSTA DAURADA® 335 Dark Pink - irdaudapin

 COSTA DAURADA® 336 Cherry - IRDAUCHERRY

 COSTA DAURADA® 337 Rose - IRDAUROS

 COSTA DAURADA® 332 Bright Red - irdaubrire

 COSTA DAURADA® 310 Red

 COSTA DAURADA® 333 Dark Red - irdaudare

 COSTA DAURADA® 342 Burgundy - IRDAUBUR

 COSTA DAURADA® 334 Salmon - irdausal

Pelargonium Peltatum URC 2 x 50 1.500 - 34-14

Pelargonium Peltatum 26 mm 144 44 6.336 38-17

Pelargonium Peltatum 32 mm 104 44 4.576 38-17

Pelargonium Peltatum 50 mm 40 36 1.440 44-17

ø

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • 

 -  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • •

 • •  • •  • •

 • • •  • • •  • • 

 -  • •  • • •

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa magenta molto intenso, 
semidoppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso ciliegia vivo, 
semidoppio a doppio.

FOGLIA: verde intenso, 
grande.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione,
corta.

FIORE: rosa molto intenso,
semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, 
lucida, zonata, piccola.

CRESCITA: medio, 
compatta.

CARATTERISTICHE: 
ottima ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso vivo, semidoppio.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso intenso

FOGLIA: verde intenso, 
non zonata, piccola.

CRESCITA: medio forte, 
semi-eretta.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, rosso scuro, 
semidoppio.

FOGLIA: verde normale,
ben zonata.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso molto intenso, 
semidoppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte, 
buona ramificazione.

FIORE: rosa fosforescente, 
semidoppio, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: media, 
ottima ramificazione,
molto ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

EDERA SEMIDOPPI

PELARGONIUM PELTATUM



77

GIOVANI PIANTE

 COSTA DAURADA® 338 Lilac Blue - IRDAULI

 CORRIENTE® 356 Lulu - fislulu

COSTA DAURADA® ‘Lilac Blue’ COSTA DAURADA® Rose’

 CORRIENTE® 311 Burgundy Bicolor - Lulumex

 COSTA DAURADA® 347 White improved - irdauwhi

 CORRIENTE® 309 Beach - fisbeach

 TEMPRANO® 320 Narina - fiscoral

CORRIENTE

 •    • •  • •

 • • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  • • •

 • •  • •  • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

FIORE: rosa lilla, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, lucida,
zonata, piccola.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione, 
molto ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: lilla porpora scuro, 
semidoppio.

FOGLIA: verde intenso,
ben zonata.

CRESCITA: 
ramifica bene.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bicolore semidoppio: lilla 
porpora scuro e centro petali bianco.

FOGLIA: verde intenso, ben zonata.

CRESCITA: medio forte a forte.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
molto precoce.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso lucente,
semidoppio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: buona
ramificazione.

CARATTERISTICHE:
colore stabile.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso arancio,
fioritura abbondante.

FOGLIA: verde lucente,
ben zonata.

CRESCITA: 
rotonda,
ramifica bene.

PELARGONIUM PELTATUM
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GIOVANI PIANTE

  ® 316 Amelit - Pacameli

  ® 344 Nealit - Pennea

   326 Mexica Ruby - Pacruby

 GF 324 Blanche Roche - Guitoblanc

  ® 300 Mexica Mary - Pacpemary

  ® 303 Mexica Nealit - Pennea

 EDERA 305 Rouletta / Mexicanerin

 ® ‘Mexica Ruby’

 • •  • • •  • • 

 •  • •  •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  • •

FIORE: lilla ametista, semidoppio.

FOGLIA: verde normale, 
non zonata.

CRESCITA: 
medio forte.

FIORE: rosa magenta fosforescente, 
semidoppio.

FOGLIA: verde chiaro, con germoglio 
ancora più chiaro.

CRESCITA: 
medio forte, 
buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bicolore: rosso 
con striature bianche.

FOGLIA: verde intenso, zonata.

CRESCITA: medio forte, 
buona ramificazione.

FIORE: bianco con riflessi rosa a tarda 
primavera, semidoppio.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bicolore: rosa magenta 
con striature bianche.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: forte, rami lunghi 
e ramificazione media.

CARATTERISTICHE: 
poche mutazioni di 
‘ritorno al fiore normale’.

FIORE: bianco con bordo rosso, 
semidoppio.

FOGLIA: verde 
intenso, piccola.

CRESCITA: 
compatta,
facile ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

EDERA SEMIDOPPI

FIORE: bicolore: rosso scuro 
con striature bianche.

FOGLIA: verde normale, zonata.

CRESCITA: forte, rami lunghi 
e ramificazione media.

CARATTERISTICHE: 
poche mutazioni di 
‘ritorno al fiore normale’.

nanizzante crescita  precocità  

PELARGONIUM PELTATUM
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GIOVANI PIANTE

 PAC® HAPPY FACE® 330 Amethyst - Pachane

 PAC® HAPPY FACE® 302 Dark Red - Pachafdare

 PAC® HAPPY FACE® 325 Magenta - pachafmag

 • •  • •  • •

 ® HAPPY FACE ‘Magenta’

 • •  • •  • •

 • • •  • • •  • •

FIORE: lilla ametista, 
semplice e molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: media e forte 
ramificazione.

FIORE: rosso intenso, 
semplice e molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: 
medio-forte e buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: magenta-viola, 
semplice, molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
piccola e zonata.

CRESCITA: medio-forte 
e buona ramificazione.

EDERA SINGOLO FIORE GRANDE

PELARGONIUM PELTATUM
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GIOVANI PIANTE

 PAC® HAPPY FACE® 321 Red - Pachafred

 PAC® HAPPY FACE® 331 White - Pacfali

 PAC® HAPPY FACE® 341 Mexicana - Pacvet

 ® HAPPY FACE® ‘Orange’

 PAC® HAPPY FACE® 317 Orange - Pachaforg

 PAC® HAPPY FACE® 319 Purple - Pachafpur

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

FIORE: rosso, semplice 
e molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: medio-forte 
e buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco, semplice.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: 
media e forte ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
fiore semplice molto grande.

FIORE: bianco, con bordo e 
striature rosso carminio, semplice.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: forte, 
buona ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
fiore semplice 
molto grande.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: arancio, semplice, 
molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: 
medio-forte e buona ramificazione.

FIORE: porpora, semplice, 
molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
leggermente zonata.

CRESCITA: 
medio-forte e buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

PELARGONIUM PELTATUM
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM VILLE DE PARIS

  IMPERIAL 524 Ville de Dresdenœ impr. 

 IMPERIAL 522 Balcon Imperial Lilac

 IMPERIAL 523 Balcon Imperial Pink

 IMPERIAL 521 Balcon Imperial Red

 IMPERIAL 534 Balcon Imperial Dark Pink

IMPERIAL ‘Balcon Imperial Dark Pink’

Pelargonium Imperial
Ville De Paris URC 2 x 50 2.700 - 34-14

Pelargonium Imperial
Ville De Paris 26 mm 144 44 6.336 38-17

Pelargonium Imperial
Ville De Paris 32 mm 104 44 4.576 38-17

Pelargonium Imperial
Ville De Paris 50 mm 40 36 1.440 44-17

ø

 • •  • •  • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

 • • •  • • •  • •

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa intenso, semplice.

FOGLIA: verde medio, tipo edera.

CRESCITA: forte e buona 
ramificazione con lunghi 
rami ricadenti.

FIORE: bianco, semplice.

FOGLIA: verde medio,
tipo edera.

CRESCITA: molto forte, 
da nanizzare, 
ramificazione media.

CARATTERISTICHE: 
lunghi rami ricadenti.

FIORE: lilla, semplice.

FOGLIA: verde medio, tipo edera.

CRESCITA: forte e buona 
ramificazione con lunghi 
rami ricadenti.

CARATTERISTICHE:
ci può essere sempre 
una piccola % di 
ritorno al Pink.

FIORE: rosa, semplice.

FOGLIA: verde medio,
tipo edera.

CRESCITA: forte e buona 
ramificazione con lunghi 
rami ricadenti.

FIORE: rosso, semplice.

FOGLIA: verde medio, tipo edera.

CRESCITA: forte e buona 
ramificazione con lunghi 
rami ricadenti.

CARATTERISTICHE:
ci può essere sempre una 
piccola % di ritorno al Pink.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

PARIGINO GAMBO VERDE
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM VILLE DE PARIS

 IMPERIAL 530 Mini Balcon Red

 IMPERIAL 533 Decora Desrumeaux

 IMPERIAL 529 Decora Imperial Pink

 IMPERIAL 527 Decora Imperial Lilac

 IMPERIAL 535 Decora Imperial Dark Pink

 IMPERIAL 526 Decora Imperial Red

IMPERIAL ‘Decora Imperial Dark Pink’

 -    •  • •

 • •   • •  • • •

 • •   • •  • • •

 • •   • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •   • •  • • •

FIORE: rosso, semplice.
FOGLIA: verde medio, 
piccola.
CRESCITA: compatta, 
facile ramificazione,
ottime qualità 
vegetative.
CARATTERISTICHE: 
adatto a contenitori 
medio piccoli, 
sensibile alla botrytis.

FIORE: rosa con occhio bianco, 
semplice, precoce.

FOGLIA: zonato,
gambo giallo.

CARATTERISTICHE: 
più compatto di 
Balcon Imperial.

FIORE: rosa chiaro, semplice.

FOGLIA: verde normale zonata, 
gambo giallo.

CARATTERISTICHE: 
più compatto 
di Balcon Imperial Pink.

FIORE: lilla intenso con riflessi chiari, 
semplice.

FOGLIA: verde intenso 
con venature chiare, 
gambo chiaro.

CARATTERISTICHE: 
più compatto di 
Balcon Imperial Lilac.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa intenso, semplice.

FOGLIA: verde intenso con 
venature chiare, gambo chiaro.

CARATTERISTICHE: 
più compatto di Balcon 
Imperial Dark Pink.

FIORE: rosso, semplice.

FOGLIA: verde intenso con
venature chiare, gambo chiaro.

CARATTERISTICHE:
più compatto
di Balcon Imperial Red.

nanizzante crescita  precocità  

PARIGINO GAMBO GIALLO
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GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM GRANDIFLORUM

 COSTA BARCELONA 220 Burgundy

 COSTA BARCELONA 221 Coral

 COSTA BARCELONA 219 Red - Ircobarred

 COSTA BARCELONA 202 Plum

 COSTA BARCELONA 205 Raspberry

 COSTA BARCELONA 223 Early Rose

 COSTA BARCELONA 222 Black & White - Ircobarblawhi

 COSTA BARCELONA 224 Early Lavender

Pelargonium 
Grandiflorum URC 2 x 50 1.300 - 30-05

Pelargonium 
Grandiflorum 32 mm 104 44 4.576 34-10

Pelargonium 
Grandiflorum 50 mm 40 36 1.440 38-17

ø

 • •  • •  • •

 • •  • •  • •

 •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 •  • •  • • •

 • • •  • • •  • • •

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso porpora 
con occhio scuro.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: media.

CARATTERISTICHE: 
precoce.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: corallo con centro scuro 
ed occhio bianco.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: media.

CARATTERISTICHE: 
precoce.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso granato.

FOGLIA: verde normale, grande.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: rosso bordeaux 
con bordo bianco.

FOGLIA: verde intenso 
di medie dimensioni.

CRESCITA: 
medio-forte 
a forte.

FIORE: rosso lampone 
con occhio scuro.

FOGLIA: verde intenso, 
di medie dimensioni.

CRESCITA: medio
forte a forte.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco con occhio 
porpora scuro.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: compatta.

CARATTERISTICHE: 
precoce.

FIORE: Rosa carico 
con centro scuro.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
molto precoce.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: Lavanda con centro 
rosso porpora (bicolore).

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, eretta.

CARATTERISTICHE: 
molto precoce.

VARIETÀ PRECOCI



84

GIOVANI PIANTE
PELARGONIUM GRANDIFLORUM

 GRANDIFLORUM 218 Valentino

 GRANDIFLORUM 201 Wien

 GRANDIFLORUM 240 Micky

 GRANDIFLORUM 204 Taspo GRANDIFLORUM 214 Fabiola

 GRANDIFLORUM 203 Burghi

 GRANDIFLORUM 238 Aquarell

 GRANDIFLORUM 231 Lorelei

 GRANDIFLORUM 232 Mandarin

 GRANDIFLORUM 233 Lotus

 • •   • •  • • •

 •  • •  • •

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • • • •  • • •  •

 • •  • • •  • •

 -  • •  • •

 • •  • •  • •

 • •  • •  • •

 • •  • • •  • • •

FIORE: rosso-violetto molto acceso, 
nella parte superiore sfuma verso 
il centro in una tonalità 
più chiara.

FOGLIA: 
verde normale,
grande.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso lucente 
con occhio più scuro.

FOGLIA: 
verde normale.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: lilla-viola, fioritura 
abbondante e centrale, grande.

FOGLIA: verde normale.
CRESCITA: più compatta   
delle altre varietà classiche.

CARATTERISTICHE:
consigliamo di coltivarla 
in vasi di 1-2 cm più piccoli 
delle altre varietà.

FIORE: rosa salmone ondulato.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE:
molto rifiorente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: porpora carico con 
macchia nera.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: ottima
ramificazione.

FIORE: rosa crema 
con occhio porpora.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE: 
molto rifiorente.

FIORE: rosa con occhio.

FOGLIA: 
verde normale, grande.

CARATTERISTICHE:
per una buona colorazione 
dei fiori non vuole alte 
temperature ed umidità.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosso intenso con 
occhio più scuro.

FOGLIA: 
verde normale.

CRESCITA: forte, 
fioritura precoce
e molto abbondante.

FIORE: rosso-arancio.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE:
molto rifiorente.

FIORE: bianco con occhio.

FOGLIA: 
verde normale.

CRESCITA: vigorosa.

CARATTERISTICHE:
buona ramificazione,
pianta ben proporzionata.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VARIETÀ TRADIZIONALI
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PELARGONIUM CRISPUM

  ®   ANGELEYES® 728 White - Paceyes

  ®   ANGELEYES® 726 Bicolor Improved - Pacbimp

  ®   ANGELEYES® 721 Burgundy - Pacburg

  ®   ANGELEYES® 727 Blueberry - Pacbluebe

  ®   ANGELEYES® 720 Randy

 ANGELEYES®

  ®   ANGELEYES® 724 Burgundy Red - Pacbured

  ®   ANGELEYES® 725 Orange - Paccrio

Pelargonium Angeleyes URC 2 x 50 2.700 - 34-14

Pelargonium Angeleyes 32 mm 104 44 4.576 38-17

Pelargonium Angeleyes 50 mm 40 36 1.440 44-17

ø

 -  •  • • •

 •  • •  • •

 -  •  • •

 •  •  • •

 •  •  • •

 •  • •  • •

 •   • •  •

FIORE: bianco con occhio rosato.

FOGLIA: come quella di 
un macranta ma piccola. 

CRESCITA: media.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: porpora e bianco, semplice.

FOGLIA: come quella 
di un macranta ma piccola 
e verde normale.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: bordeaux scuro, semplice.

FOGLIA: come quella di 
un macranta ma piccola 
e verde intenso.

CRESCITA: debole.

FIORE: lavanda intenso 
con occhio porpora.

FOGLIA: come quella 
di un macranta ma più piccola.

CRESCITA: medio forte.

FIORE: rosso bordeaux.

FOGLIA: come quella di 
un macranta ma piccola 
e verde normale.

CRESCITA: medio forte,
semieretto.

FIORE: arancio salmone 
con occhio scuro.

FOGLIA: come quella di 
un macranta ma piccola 
e verde normale.
CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
ottima crescita e ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bordeaux scuro con bordo 
bianco, semplice.

FOGLIA: come quella 
di un macranta 
ma piccola.

CRESCITA: media.
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 PETUNIE RICADENTI - PRECOCI - FANTASY
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PETUNIA

 LA SIGNORA® 650 White - Lazpet1401

 LA SIGNORA® 655 Red - Lazpet1422

 LA SIGNORA® 656 Purple - Lazpet1438

 LA SIGNORA® 651 Yellow - Lazpet1408

 LA SIGNORA® 653 Blue - Lazpet1415

 LA SIGNORA® 654 Dark Velvet - Lazpet1420

Petunia URC 2 x 50 3.000 - 44-14

Petunia 16 mm 180 56 10.080 48-18

Petunia 26 mm 160 (64) 56 8.960 
(7.168) 48-18

Petunia 50 mm 40 44 1.760 48-17

Petunia Tris 50 mm 40 44 1.760 48-17

ø

 • •   • • •  • •

 •   • •  • • •

 • •  • • •  • •

 •   • •  • •

 • •   • •  • •

 •   • •  • • •

FIORE: bianco puro, grande.

FOGLIA: grande, verde medio.

CRESCITA: forte, ricadente.

FIORE: rosso intenso, medio grande.

FOGLIA: media, verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 

ricadente.

FIORE: porpora, grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: forte, ricadente.

.

FIORE: giallo con occhio più scuro, 
medio grande.

FOGLIA: media, verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 

ricadente.

FIORE: blu, medio grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: forte, ricadente.

FIORE: viola intenso, grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente poi d’estate 
ricadente.

CARATTERISTICHE: 
estremamente precoce.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

Nuova genetica di petunia che soddisfa le 

esigenze dei moderni produttori di petunia

Le caratteristiche principali della serie sono:

• Uniforme e crescita forte

• Omogeneità nella crescita e precocità

• La sincronizzazione della fioritura con una 

  finestra di vendita di 5/7 giorni
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PETUNIA

 LA SIGNORA® 702 Magic Purple - Lazpet1699

 LA SIGNORA® 995 Greta TRIS

 LA SIGNORA® 663 Cosmic Purple - Lazpet1485

 LA SIGNORA® 660 Electric Pink - Lazpet1457

 LA SIGNORA® 661 Hot Cherry - Lazpet1467

 LA SIGNORA® 652 Light Blue Vein - Lazpet1413

 LA SIGNORA® 657 Dark Purple - Lazpet1447

LA SIGNORA® ‘Magic Purple’

 • •   • • •  • •

 • •   • • •  • •

 •  •  • •  • •

 • •   • •  • •

 • •   • •  • • •

 • •   • • •  •

 •   • •  • • • nanizzante crescita  precocità  

FIORE: porpora intenso con 
bordo bianco, grande.

FOGLIA: molto grande, 
verde scuro.

CRESCITA: forte, semieretta 
poi d’estate ricadente.

FIORE: associazione di tre colori: 
White, Red e Blue in un solo 
panetto di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa chiaro con occhio 
porpora, medio grande.

FOGLIA: grande, verde medio.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

CARATTERISTICHE: 
molto appariscente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa fluorescente con occhio 
chiaro, grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: medio forte,
ricadente.

FIORE: rosa magenta fluo, 
molto grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente poi 
d’estate ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: lilla chiaro con occhio scuro, 
medio grande.

FOGLIA: grande, verde scuro.

CRESCITA: forte, 
semiricadente 
poi d’estate ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: porpora intenso con 
occhio scuro, molto grande.

FOGLIA: grande, verde medio.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

CARATTERISTICHE: 
molto precoce.

nanizzante crescita  precocità  
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PETUNIA

 SURFINIA® 405 Blue - sunblu

 SURFINIA® 410 Hot Pink 05 - sunrovein

 SURFINIA® 401 Purple - shihi brilliant

 SURFINIA® 433 Patio Red - sunremi

 SURFINIA® 408 Deep Red - sunsurf Akatora  SURFINIA® 428 Hot Red - sunhore

 SURFINIA® 445 Giant Purple Picotee - Sunsurfpafure

 SURFINIA® 434 Giant Blue - sunsurfgigablu SURFINIA® 442 Classic Red - Surf Goprehana 

 • • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  • • 

 • • •  • • •  • •  •   • •  • • •

 •   • •  • • •  • • •  • • •  • • 

 • • •  • • •  • • •

 • • •  • • •  • • • • •  • •  • • •

FIORE: viola-blu scuro, 
di medie dimensioni.

FOGLIA: verde normale, piccola.

CRESCITA: ricadente.

CARATTERISTICHE:
molto fiorifera, 
di grande impatto visivo. 

FIORE: rosa intenso con venature 
e gola scura, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: 
forte e vigorosa.

FIORE: rosso porpora, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte e vigorosa.

CARATTERISTICHE:
fioritura precoce
e persistente. 

FIORE: rosso intenso, precocissimo.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte 
inizialmente eretta, poi a cuscino.

FIORE: rosso carico, medio grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, ricadente.

FIORE: rosso scarlatto, 
grande e precoce.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

CARATTERISTICHE:
più vigorosa di Surfinia 
Deep red. 

FIORE: rosa chiaro con venature 
e gola scura, grande.

FOGLIA: verde normale, grande.

CRESCITA: 
forte e vigorosa.

FIORE: rosso porpora, con un 
bordo bianco molto marcato.

FOGLIA: 
verde normale, grande.

CRESCITA: 
medio forte ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: blu-lilla, molto grande.

FOGLIA: verde intenso, 
allungata.

CRESCITA: 
forte e vigorosa, ricadente, 
ottima ramificazione, 
regolare e facile in serra.

nanizzante crescita  precocità  

PETUNIA PENDENTE

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ
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PETUNIA

 SURFINIA® 427 Blue Vein - sunsolos

 SURFINIA® 430 Pink Vein 2006 - sunbapive

 SURFINIA® 407 Sky Blue - keilavbu

 SURFINIA® 409 Pastell - sunpapi

 SURFINIA® 431 Victorian Yellow - sunpatiki

 SURFINIA® 425 White - kesupite

 SURFINIA® 402 Rose Vein - sunrove

 SURFINIA® 449 Snow - sunsurfkuri

 SURFINIA® 441 Table Dark Red - Sunsurfred

 SURFINIA® 426 Classic Blue ocean - Keipeblocnul

 • • •  • • •  • • 

 • • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • 

 • •   • •  • • 

 • •  • • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • • •  • • •  • • 

 • • •  • • •  • • •

 -   • •  • • •

 • • •   • • •  • • •

FIORE: azzurro lilla chiaro con centro 
e striature blu scuro.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: 
forte e molto vigorosa.

CARATTERISTICHE:
ottima tinta di colore ancora 
unica nel mercato.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa chiaro con centro scuro, 
medio-grande.

FOGLIA: verde normale.

CARATTERISTICHE: 
tipo Pink Vein con colore più
intenso, precoce e ricca fioritura.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: blu lavanda con occhio chiaro, 
grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte, 
ramificazione media.

CARATTERISTICHE:
il fiore da giovane è 
di colore intenso e 
schiarisce sempre di più con l’età, 
creando un ottimo contrasto.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa chiaro, 
molto grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte, 
molto voluminosa.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco ghiaccio, 
medio grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: 
forte e ricadente.

FIORE: medio grande, colore giallo 
chiaro con gola più intensa.

FOGLIA: verde intenso, 
piccola ed allungata.

CRESCITA: forte e ben 
ramificata, inizialmente 
eretta poi ricadente.

CARATTERISTICHE:
colore giallo molto appariscente! 

FIORE: bianco puro, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte e vigorosa.

CARATTERISTICHE:
con il freddo l’occhio 
del fiore diventa scuro,
ma ridiventa bianco 
con il caldo.

FIORE: rosa chiaro con centro scuro,
medio-grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte e 
molto vigorosa.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  
COMPATTE SEMI-ERETTE

FIORE: medio, rosso intenso con 
occhio scuro; molto attraente.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: blu, grande e precoce.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte e vigorosa, 
eccellente ramificazione, 
regolare e di facile coltivazione.

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ
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PETUNIA

 SURFINIA® 438 Double Liliac - Keidopinul

CONSTELLATION® 
‘Virgo’

 SURFINIA® 990 Monday TRIS

 SURFINIA® 991 Tuesday TRIS

 SURFINIA® 993 Thursday TRIS

 CONSTELLATION® 384 Aries - Wespecoar

 CONSTELLATION® 386 Virgo - Wespecovi CONSTELLATION® 385 Gemini - Wespecoge

C
CONSTELLATION

 •  • •  • •

 • •  • •  • • •  • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • •

 • •  • • •  • • • • •  • •  • • •

FIORE: lilla, doppio, di grandi 
dimensioni, precoce.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte,  
ben ricadente.

CARATTERISTICHE:
per aumentare la fioritura 
togliere i fiori secchi.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE DOPPIO

FIORE: associazione dei tre colori: 
Purple, Giant Blue e White 
in un solo panetto 
di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio 
forte, ricadente.

FIORE: associazione dei tre colori: 
Purple, Lilac e Pastel in un solo 
panetto di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio 
forte, ricadente.

FIORE: associazione dei tre colori: 
Purple, Hot Pink e Hot Red in un solo 
panetto di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente.

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: blu-porpora 
con punti bianchi.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: vigorosa 
e ricadente.

FIORE: blu con punti bianchi.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: vigorosa 
e ricadente.

FIORE: porpora con punti bianchi.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: vigorosa 
e ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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 BINGO® 840 Pink - wespebipi

 BINGO® 839 Peachy Keen - wespekeke

 BINGO® 837 Neon Pink - wespebineo

 BINGO® 847 Blue - Wespebibl

 BINGO® 879 Amarena - Wespebiam

 BINGO® 880 Curacao - Wespebicu

 BINGO® 860 Cherry Pop - Wespebichepo

 BINGO® 861 Coral Blast - Wespebicobl

 BINGO® 883 Malaga - Wespebimal

 •  • •  • • 

 •    • •  • • •

 •    • •  • • •

 • • •  • • •  • • •

 •   • •  • • •

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •   • •  • • •

FIORE: grande, rosa intenso 
con occhio ciaro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente

FIORE: grande, rosa chiaro 
con occhio scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: medio grande, rosa intenso 
con occhio scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

SEMIERETTE PRECOCI

FIORE: medio grande, blu intenso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte, molto eretta.

FIORE: grande, rosa, con vene 
e centro più scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, lilla-blu, con vene 
e centro più scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio, con stella 
rosso-arancio e bianco.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio, rosa arancio 
con centro molto chiaro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, lavanda, 
con vene e centro più scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

PETUNIA PRECOCE

NOVITÀ

NOVITÀ
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 BINGO® 842 Purple - wespebipur

 BINGO® 845 White - wespebiwhi

 BINGO® 857 Sun - wespebisu

 BINGO® 877 Strawberry - Wespebistra

 BINGO® 996 Sugar Rush Mix TRIS

 BINGO® 843 Red Improved - Wespebirei

 HELLS® 878 Fruit Punch - Wespehefrup

 HELLS® 846 Glow - Wespehegl

BINGO® ‘Sugar Rush Mix Tris’

 • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •    • •  • •

 • •   • •  • • •

FIORE: grande, porpora.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

PETUNIA PRECOCE

FIORE: grande, bianco 
con occhio panna.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte a forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio grande, giallo.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

FIORE: rosa con occhio ed 
intense venature fragola scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

FIORE: associazione dei tre colori: 
Amarena, Curacao and Malaga.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio grande, rosso acceso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, rosso arancio,
con centro arancio ed occhio scuro.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, magenta porpora 
con occhio scuro.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ



94

GIOVANI PIANTE

 CRAZYTUNIA® 395 Mandeville - Wespecramand

 CRAZYTUNIA® 432 Frisky Purple - Wespecrafripu

 CRAZYTUNIA® 375 Black Berry Mojito - Wespecrabobust

 CRAZYTUNIA® 419 Lucky Lilac - Wespecraluli

 CRAZYTUNIA® 382 Fire Cracker - Wespecrakabl

 CRAZYTUNIA® 376 Blu Ice - Wespecrablic

PETUNIA FANTASY

 CRAZYTUNIA® 406 Cherry Cheesecake - wespecrachee

 CRAZYTUNIA® 394 Black Mamba - Wespecrablama

 CRAZYTUNIA® 429 Citrus Twist - Wespebicitwi

 • • •   • • •  • • 

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • 

 • •  • •  • • •

 •   • •  • • •

 • •  • •  • • 

 •   • •  • 

 •   • •  • • •

 •  • •  • • •

FIORE: enorme, porpora con centro 
scuro e venature e bordo giallo.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: forte a 
cuscino-semiricadente.

CARATTERISTICHE: 
inizialmente il fiore è a 
tinta unita, poi con il caldo 
e la luce diventa bicolore.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, porpora con 
al centro una “stella” bianca.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio-forte,
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio, stellato 
porpora e bianco.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: media 
a cuscino-semiricadente.

FIORE: medio, bianco con sfumatura 
centrale a stella blu e limone.

FOGLIA: verde intenso, 
medio piccola.

CRESCITA: medio-forte 
a forte, a cuscino-semiricadente.

FIORE: medio, stellato in bordeaux 
e sfumato in bianco.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio-forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: medio, blu con un fine 
bordo e striature bianche.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: media 
a cuscino-semiricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: medio-grande, bianco 
con larghe striature rosse.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio forte, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, quasi nero, 
non sbiadisce mai.

FOGLIA: verde intenso, 
media.

CRESCITA: medio-forte 
a cuscino-semiricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FANTASY E PRECOCI

FIORE: medio-grande, giallo 
con larghe striature arancio.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: medio-forte, 
a cuscino-semiricadente.

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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CRAZYTUNIA® 
‘Star Jubilee’

 CRAZYTUNIA® 399 Star Jubilee - Wespecrastju

 CRAZYTUNIA® 390 Terracotta - Wespecrateco

PETUNIA FANTASY

 CRAZYTUNIA® 396 Pulse - Wespecrapul

 CRAZYTUNIA® 435 Maniac Lilac - Wespecramali  CRAZYTUNIA® 398 Sparky Improved - Wespecraspi

 CRAZYTUNIA® 447 Maniac Pink - Wespecramapi

 CRAZYTUNIA® 448 Moonstruck - Wespebimost

 CRAZYTUNIA® 450 Passion Punch - Wespecrapapu  CRAZYTUNIA® 381 Ultra Violet  - Wespecraulvi 

 •   • •  • • 

 • •  • • •  • •

 • •  • •  • •

 • •  • •  • • •  • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

 •  • •  • • • 

 •  • •  • •  •  • •  • •

FIORE: grande, giallo, con nervature 
e bordo colore viola scuro.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: medio-forte 
a cuscino-semiricadente.

FIORE: grande, giallo con 
ampie venature terracotta.

FOGLIA: verde intenso, 
medio piccola.

CRESCITA: forte a 
cuscino-semiricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, nero stellato di: 
porpora e giallo.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: media, semieretta 
poi ricadente.

FIORE: grande, bianco con 
stella e centro lavanda.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, giallo intenso 
con screziature molto irregolari
color porpora.

FOGLIA: verde intens.

CRESCITA: medio forte 
a cuscino-semiricadente.

FIORE: grande, bianco con 
stella e centro rosa intenso.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande, viola-castano 
con centro scuro e venature 
e bordo giallo.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, 
semieretta poi ricadente.

FIORE: grande , porpora con 
largo ed irregolare bordo bianco.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media, 
semieretta poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: medio, viola 
con sfumature bianche.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: media 
a cuscino-semiricadente.

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ
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PORTULACA - PLUMBAGO - SANVITALIA - SCAEVOLA - THUNBERGIA - TORENIA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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 DUNA® 337 Magenta  - Lazzdu0806

 DUNA® 336 Red  - Lazzdu0805

 DUNA® 338 Purple  - Lazzdu0807

 DUNA® 339 Orange  - Lazzdu0803

 DUNA® 341 Yellow  - Lazzdu0802

 DUNA® 342 Pink  - Lazzdu0808

 DUNA® 340 Peach  - Lazzdu0804

 DUNA® 343 White - Lazzdu1007

Portulaca URC 2 x 50 3.000 - 44-18

Portulaca 16 mm 180 80 14.400 48-22

Portulaca 32 mm 104 (52) 56 5.824 48-22

Portulaca 50 mm 40 44 1.760 48-22

Portulaca Tris 32&50 mm 104/40 56/44 5.824
1.760 48-22

ø

CLASSIC

 -  • •  • • • 

 -  • •  • • • 

 -  • •  • • • 

 -  • •  • • • 

 -  • •  • • • 

 -  • •  • 

 -  • •  • • • 

 -  • •  •

FIORE: magenta neon con occhio giallo.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante.

FIORE: rosso arancio con occhio giallo, 
molto grande.

FOGLIA: verde intenso, piccola.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante.

FIORE: porpora senza occhio, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante.

FIORE: arancio acceso, molto grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante. 

FIORE: giallo, grande.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante, 
compatto. 

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: rosa pesca, grande.

FOGLIA:  verde normale.

CRESCITA: forte e 
portamento strisciante.

FIORE: bianco, grande.

FOGLIA:  verde intenso.

CRESCITA: 
forte e portamento striciante.

CARATTERISTICHE:
maggiore omogeneità nella serie.

FIORE: rosa intenso, grande.

FOGLIA: verde intenso con 
qualche foglia più chiara al centro.

CRESCITA: forte, 
portamento strisciante 
e fiori che escono bene. 

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

PORTULACA
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 DUNA® 898 Glamour TRIS DUNA® 901 Explosive TRIS

 DUNA® 900 Rainbow TRIS

DUNA® ‘Explosive TRIS’

DUNA® ‘Rainbow TRIS’

 DUNA® 899 Relax TRIS

 •  • •  • •  •  • •  • •

 •  • •  • •  •  • •  • • 

PORTULACA

FIORE: associazione dei tre colori 
Yellow, White e Red in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: 
portamento strisciante.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: associazione dei tre colori 
Yellow, Orange e Red in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: 
portamento strisciante.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Yellow, Red e Magenta in un 
solo panetto di radicazione.

CRESCITA: 
portamento strisciante.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Purple, White e Pink in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: 
portamento strisciante.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  
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 DUNA® 346 Yellow Star - Lazzdu1107

 DUNA® 347 Red Flame - Lazzdu1112

 DUNA® 349 Mandarin - Lazzdu1703

 DUNA® 351 Red Cross - Lazzdu1705

 DUNA® 353 Supernova - Lazzdu1708 DUNA® 350 Red Dot - Lazzdu1704

 DUNA® 352 Pink Star - Lazzdu1707

 DUNA® 950 Dynamic TRIS

 DUNA® 348 Purple Cross - Lazzdu1113

BICOLOR

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • •  •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

PORTULACA

FIORE: grande, bicolore giallo 
intenso con bordo più chiaro.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

FIORE: grande, bicolore rosso bordato 
di giallo e largo bordo bianco.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

FIORE: grande, bicolore giallo arancio 
con bordo più chiaro.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

FIORE: grande, bicolore rosso intenso 
con bordo giallo.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

FIORE: grande, bicolore porpora con 
strisce di giallo con bordo bianco crema.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

FIORE: grande, bicolore bianco crema 
con punto rosso al bordo.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

FIORE: grande, bicolore rosa intenso 
con bordo bianco crema.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

FIORE: associazione dei tre colori 
Yellow Star, Red Flame e Purple 
Cross in un solo panetto di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: portamento strisciante.

   CARATTERISTICHE:
  adatta a creare vasi 
    e/o basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, bicolore rosso 
porpora con bordo giallo.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ

NOVITÀNOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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 DUNA® 385 Double Fire - Lazzprt1505

 DUNA® 387 Double Pink - Lazzprt1617

 DUNA® 209 Double Red  - Lazzprt1507

 DUNA® 210 Double Purple - Lazzprt1508  DUNA® 386 Double Gold - Lazzprt1502

DOUBLE

 • •  • • •  • • 

 • •  • • •  • • 

 • •  • • •  • • 

 • •  • • •  • •  • •  • • •  • • 

PORTULACA

FIORE: grande, doppio, arancio.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei doppi per la
buona crescita e la grande 
dimensione dei fiori.

FIORE: grande, doppio, rosa.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei doppi per la
buona crescita e la grande 
dimensione dei fiori.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, doppio, rosso scarlatto.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei doppi per la buona crescita 
e la grande dimensione dei fiori.

FIORE: grande, doppio, magenta.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei doppi per la buona 
crescita e la grande dimensione 
dei fiori.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, doppio, giallo.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con portamento 
strisciante, mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei doppi per la buona 
crescita e la grande dimensione 
dei fiori.

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ

il fiore resta aperto 

fino a notte



101

GIOVANI PIANTE

 DUNA® 207 Peggy Purple

 DUNA® 344 Peggy Bicolor

 DUNA® 345 Peggy White

 DUNA® 208 Volcano - Lazzdu1210

PEGGY

 -  • •  • • • 

 -  • •  • •  

 -  • •  • •  

 •  • •  • • 

PORTULACA

FIORE: lilla, grande (5 cm).

FOGLIA: grande aghiforme,
verde normale.

CRESCITA: portamento 
strisciante.

CARATTERISTICHE: 
i fiori sono meno numerosi ma molto 
appariscenti per le dimensioni.

FIORE: bicolore bianco con grande centro 
rosa, grande (5 cm).

FOGLIA: grande aghiforme,
verde normale.

CRESCITA: 
portamento strisciante. 

CARATTERISTICHE: 
i fiori sono meno numerosi ma molto 
appariscenti per le dimensioni.

FIORE: bianco puro, grande (5 cm).

FOGLIA: grande aghiforme,
verde normale.

CRESCITA: 
portamento strisciante.

CARATTERISTICHE: 
i fiori sono meno numerosi ma 
molto appariscenti per le dimensioni.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: grande, bicolore giallo oro con 
bordo sfumato in rosso porpora.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: forte con 
portamento strisciante, 
mediamente compatto.

CARATTERISTICHE:
novità nei bicolori per 
la grande dimensione dei fiori.

nanizzante crescita  precocità  
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 PLUMBAGO 647 Blue

PLUMBAGO

PLUMBAGO - SANVITALIA

 SANVITALIA 249 Solaris® - Solaris

SANVITALIA

 TALYA 367 Great Yellow - DVITAL22

 SUNDANCE 368 Compact Yellow - Santanis

SUNDANCE ‘Compact Yellow’

PLUMBAGO 

SANVITALIA

Plumbago Sanvitalia URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Sanvitalia 16 mm 180 56 10.080 38-17

Plumbago 22 mm 160 56 8.960 38-17

Sanvitalia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Plumbago Sanvitalia 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 • •  • • •  • •

 •   • •  • • •

 •  • •  • • •

 -  •  • • •

FIORE: blu cielo intenso.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte a forte, 
da controllare con basse 
temperature e nanizzante.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: giallo, dimensioni maggiori 
rispetto alla varietà tradizionale; 
fioritura continua fino ai geli.

FOGLIA: verde intenso, 
lucida, piccola.
CRESCITA: ricadente, medio 
forte, con ottima ramificazione 
che riempie bene la pianta.
CARATTERISTICHE: sopporta bene il caldo.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: giallo intenso, grande.

FOGLIA: verde intenso, grande.

CRESCITA: forte, semi-eretta 
e molto piena.

FIORE: giallo, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: media 
a compatta, larga.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  
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SCAEVOLA

 SCAEVOLA 861 Fandancer - fandancer

 SCAEVOLA 864 Saphira - saphira

 SCAEVOLA 869 Pink Charm - Dscv17

 SCAEVOLA 860 Blue Wind - Dscv18

 SCAEVOLA 870 White Blessing - Dscv14

 SCAEVOLA 978 Funny World TRIS

SCAEVOLA ‘White Blessing’

SCAEVOLA

Scaevola URC 2 x 50 3.000 - 34-14

Scaevola 16 mm 180 56 10.080 38-17

Scaevola 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Scaevola 50 mm 40 44 1.760 44-17

Scaevola Tris 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 • •   • • •  • 

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

FIORE: viola intenso tendente al blu, 
infiorescenza molto grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: ricadente,     
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
adatto anche per coltura fredda, 
ideale in basket, buono anche 
per cassette, ciotole e aiuole.

FIORE: viola molto intenso, 
di grandi dimensioni.

FOGLIA: piccola, verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ottimamente ramificata sin dalla 
coltura in serra e poi ricadente.

CARATTERISTICHE:
colore unico e fioritura 
precoce e ininterrotta tutta l’estate.

FIORE: rosa, grandi e ben visibili.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ottimamente ramificata 
sin dalla coltura in serra 
e poi ricadente.

FIORE: viola intenso quasi blu, 
di grandi dimensioni.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ottimamente ramificata sin 
dalla coltura in serra 
e poi ricadente.

FIORE: bianco puro anche con forte 
intensità luminose.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ottimamente ramificata sin alla 
coltura in serra e poi ricadente.

CARATTERISTICHE:
crescita e ramificazione migliorata 
rispetto alle vecchie varietà.

FIORE: associazione dei tre 
colori Blue Wind, Pink Charm 
e White Blessing in un solo 
panetto di radicazione.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: medio forte, 
ottimamente ramificata sin alla 
coltura in serra e poi ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  
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THUNBERGIA

 THUNBERGIA 932 Apricot Smootie - stun2001

 THUNBERGIA 933 Yellow

 THUNBERGIA 934 Orange

 THUNBERGIA 935 White

THUNBERGIA ‘Yellow’

THUNBERGIA

Thunbergia URC 50 x 2 3.000 - 34-14

Thunbergia 16 mm 180 56 10.080 38-17

Thunbergia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Thunbergia 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 -   • • •  • 

 -   • • •  • • •

 -   • • •  • •

 -   • • •  • • •

FIORE: medio, con i petali rotondi di colore 
giallo che con il caldo tende all’arancio.

FOGLIA: media.

CRESCITA: rampicante, 
forte, di buona ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
rampicante, necessita di essere 
coltivata con spallierine o archetti.

FIORE: giallo limone intenso, grande.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: rampicante, 
forte, di buona ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
rampicante, necessita di essere 
coltivata con spallierine o archetti.

FIORE: arancio, medio.

FOGLIA: verde normale.

CRESCITA: rampicante, 
forte, di buona ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
rampicante, necessita 
di essere coltivata 
con spallierine o archetti.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bianco, medio.

FOGLIA: verde chiaro.

CRESCITA: rampicante, 
medio forte, 
di buona ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

THUNBERGIA RAMPICANTE
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TORENIA

 MOONTM 930 Eclipse TRIS MOONTM 282 Purple - DANTOPUR

 MOONTM 296 Magenta - Danmoon17

 MOONTM 284 Yellow - DANMOON20

 MOONTM 285 White - DANTORWHITE

MOONTM ‘Yellow Moon’

Torenia URC 100 4.500 - 34-14

Torenia 16 mm 180 56 10.080 38-17

Torenia 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17

Torenia 50 mm 40 44 1.760 44-17

Torenia Tris 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 -  • • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • 

 -  • • •  • • 

FIORE: medio, giallo con occhio lilla 
intenso.

FOGLIA: media, verde chiaro.

CRESCITA: media,
ricadente, 
ottima ramificazione.

CARATTERISTICHE: 
può dare problemi di stabilità 
e/o fiorire in ritardo.

FIORE: grande, 
blu viola con occhio chiaro.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ricadente, ottima ramificazione.

FIORE: grande, magenta.

FOGLIA: media, verde intenso.

CRESCITA: medio forte, 
ottima ramificazione.

FIORE: associazione dei tre 
colori Purple, Magenta 
e White in un solo panetto 
di radicazione.

FOGLIA: media, verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
molto ricadente, 
ottima ramificazione.

FIORE: medio, bianco puro.

FOGLIA: media, 
verde chiaro.

CRESCITA: 
medio forte, molto ricadente, 
ottima ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  



VERBENE
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GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE

 VERBENA
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 PRIMAVERA® 586 Blue - lazver1222

 PRIMAVERA® 580 Burgundy - lazver1228

 PRIMAVERA® 585 Lavender - lazver1219 PRIMAVERA® 581 Dark Red - lazver1211

 PRIMAVERA® 582 Scarlet - lazver1208

 PRIMAVERA® 583 Magenta - lazver1218

 PRIMAVERA® 591 Strawberry  - lazver1216

 PRIMAVERA® 584 Rose - lazver1213

Verbena URC 2 x 50 4.500 - 34-14

Verbena 16 mm 180 56 10080 38-17

Verbena 32 mm 104 (52) 44 4576 38-17

Verbena 50 mm 40 44 1760 44-17

Verbena Tris 32&50 mm 104/40 44 4576
1760 44-17

ø

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

 •  • •  • • •

 • •  • •  • 

 •  • •  • • 

 -  •  • •  •  • •  • • •

 • •  • •  • • 

FIORE: blu, con interessante occhio 
bianco che aumenta il contrasto.

FOGLIA: grande, verde intenso.

CRESCITA: medio forte.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: viola molto scuro, 
con occhio bianco.

FOGLIA: piccola verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
semi eretta, ottima ramificazione.

FIORE: enorme lilla-lavanda.

FOGLIA: verde scuro, lucida.

CRESCITA: medio forte a forte, 
ramificazione media.

FIORE: molto grande rosso intenso.

FOGLIA: verde scura, opaca.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.   

FIORE: enorme, rosso scarlatto 
che tiene bene al sole.

FOGLIA: grande, verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.   

FIORE: enorme, rosso magenta.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte a forte, 
semieretta, ottima ramificazione. 
  

FIORE: rosa fragola con 
occhio bianco contrastante.

FOGLIA: verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
semi eretta, 
ottima ramificazione.  

FIORE: rosa intenso, molto numerosi.

FOGLIA: piccola, verde chiaro.

CRESCITA: media, semieretta, 
ramificazione buona.

CARATTERISTICHE: 
con forte luce schiarisce
 ai bordi con interessante 
effetto bicolore.   

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VERBENA SEMI ERETTA A FIORE ENORME

VERBENE
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GIOVANI PIANTE

 PRIMAVERA® 987 Pop TRIS

 PRIMAVERA® 986 Rock TRIS

 PRIMAVERA® 988 United TRIS PRIMAVERA® 587 Purple - lazver1226

 PRIMAVERA® 588 Apricot - lazver1206

 PRIMAVERA® 589 White - lazver1204

  LANAI® 460 Candy Cane - VEAZ0011

 LANAI® 462 Purple Star - Lan Pursar

 LANAI® Twister 465 Pink - Flagdena

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • 

 • •  • •  • • 

 •  • •  • 

 •  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • • 

 •  • •  • • 

FIORE: associazione dei tre colori 
Burgundy, Apricot e Rose in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: semieretta.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: associazione dei tre colori 
Magenta, Purple e White in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: semieretta.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

FIORE: associazione dei tre colori 
White, Scarlet e Blue in un solo 
panetto di radicazione.

CRESCITA: semieretta.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: viola-porpora con occhio 
bianco.

FOGLIA: grande, verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

FIORE: rosa chiaro, 
con boccioli albicocca.

FOGLIA: grande, verde chiaro.

CRESCITA: medio forte, 
semiricadente.

FIORE: bianco puro, grande.

FOGLIA: verde medio.

CRESCITA: medio forte, 
semi ricadente, ottima ramificazione.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: bicolore, bianco rosato, 
con vistosa stella rossa.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

FIORE: bicolore, blu-porpora, 
con stella bianca a puntinature blu.

FOGLIA: verde normale, media.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

FIORE: bicolore, bianco rosato 
con i centrali più giovani rosa intenso.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VERBENE
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 BENISSIMA® 910 Red - lazver0909

 BENISSIMA® 911 Magenta - lazver0930

 BENISSIMA® 912 Pink - lazver0925

 BENISSIMA® 914 Lavender - lazver0915

Benissima® ‘Vive la France’Benissima® ‘Vive la France TRIS’

 BENISSIMA® 915 Blue - lazver0921

 BENISSIMA® 916 White - lazver0903

 BENISSIMA® 902 Vive la France TRIS

 •  • •  • •

 •  • •  • •

 •  • •  •

 •  • •  • •

 -  • •  • • •

 •  • •  • • •

 •  • •  • •

FIORE: rosso corallo con occhio, 
grande.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

FIORE: magenta intenso con occhio, 
grande.

FOGLIA: verde normale, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

FIORE: rosa intenso con occhio, 
grande.

FOGLIA: 
verde normale, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

FIORE: lavanda intenso con occhio, 
molto grande.

FOGLIA: verde intenso, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VERBENA RICADENTE MOLTO PRECOCE

FIORE: blu intenso, 
particolarmente grande.

FOGLIA: 
verde intenso, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

FIORE: bianco puro, grande.

FOGLIA: verde normale, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

FIORE: associazione dei tre colori 
White, Red e Blue in un solo panetto 
di radicazione.

FOGLIA: verde normale, media.

CRESCITA: 
vigorosa e ricadente.

CARATTERISTICHE: 
adatta a creare vasi e/o 
basket multicolori.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VERBENE
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GIOVANI PIANTE

ARTEMISIA - BASILICUM - HELICHRYSUM - LAVENDULA - LIPPIA - MELISSA - MENTHA
ORIGANUM - ROSMARINUS - SALVIA - SATUREJA - THYMUS 

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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B I D E N S

 AHROMA 530 Lippia Dolce AHROMA 524 Artemisia Drago

 AHROMA 525 Helichrysum Italico

 AHROMA 505 Basilicum Purpureum

 AHROMA 595 Lavandula Blu 

 LAVENITE MAGIC® 277 Serenity - lavend123

LAVANDULA DENTATA

 AHROMA 526 Melissa Citronella

Aromatiche URC 2 x 50 3.000
4.500 - 34-14*

Aromatiche 16 mm 180 80 14.400 38-17*

Aromatiche 32 mm 104 (52) 56 5.824 38-17*

Aromatiche 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 •   • •  • • • • •   • • •   • •

 •   • •   • •

 • •   • • •   • •

 •   • •  • •

 •   • •  • • •

 •   • • •  • •

NOME COMUNE: Cedrina o Erba luigia.

FIORE: bianco, piccolo 
con scarso valore decorativo.

FOGLIA: verde opaco, media.

CRESCITA: medio forte, 
a cuscino.

nanizzante   crescita precocità  nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Dragoncello.

FIORE: verde insignificante.

FOGLIA: stretta, allungata, 
verde brillante.

CRESCITA: medio-forte, 
semieretta, 
buona ramificazione.

NOME COMUNE: “liquirizia”.

FIORE: giallo, in ombelle 
di scarso valore decorativo.

FOGLIA: lineari, quasi aghiformi, 
argentate leggermente pelose.

CRESCITA: medio forte, 
a cespuglio.

CARATTERISTICHE:  per il suo profumo
 è anche chiamata liquirizia”.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Basilico rosso.

FIORE: lilla intenso a spiga.

FOGLIA: verde porpora.

CRESCITA: 
eretta, forte.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Lavanda vera o Lav. officinale.

FIORE: a spiga blu-lavanda.

FOGLIA: media, argentata.

CRESCITA: 
medio forte, ottima ramificazione.

AROMATICHE

NOME COMUNE: Spigonardo.

FIORE: blu chiaro.

FOGLIA: verde intenso, allungata, 
finemente dentata.

CRESCITA: medio forte a forte, 
compatta.

nanizzante   crescita  precocità  

NOME COMUNE: Melissa.

FIORE: poco decorativi, 
bianco-rosato.

FOGLIA: grande arrotondata, 
leggermente pelosa.

CRESCITA: forte, tappezzante.

nanizzante   crescita precocità  

* Lavanda angustifolia, rosmarino, salvia: TUTTO L’ANNO
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GIOVANI PIANTE
MENTHA 

 AHROMA 502 Mentha Variegata AHROMA 513 Mentha Mela

 AHROMA 514 Mentha Nigra AHROMA 509 Mentha India

 AHROMA 510 Mentha Marocco  AHROMA 511 Mentha Pepper

‘AHROMA’ Show Garden Meran/o

 •  • • •   - • •   • •   -

 • •   • •   - -   • •  -

 •   •   -  • •  • • •   -

nanizzante   crescita   precocità  nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: 
Menta variegata.

FOGLIA: piccola, 
variegata verde bianco.

CRESCITA: 
vigorosa, semieretta.

NOME COMUNE: Menta rotundifolia.

FOGLIA: medio grande, 
rotonda, verde normale.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

NOME COMUNE: Menta piperita nera.

FOGLIA: medio grande, allungata, 
liscia e scura, stelo molto scuro.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

NOME COMUNE: Menta indiana.

FOGLIA: medio grande, 
verde intenso e lucida.

CRESCITA: 
medio forte, strisciante.

NOME COMUNE: Menta maroccana.

FOGLIA: medio grande, 
verde intenso e lucida.

CRESCITA: 
medio forte, semieretta.

NOME COMUNE: 
Menta piperita.

FOGLIA: grande, 
verde normale.

CRESCITA: 
vigorosa, semieretta.
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GIOVANI PIANTE
ORIGANUM-ROSMARINUS

 AHROMA 500 Origanum Aureum

 AHROMA 503 Origanum Compactum

 AHROMA 515 Origanum Maggiorana

 AHROMA 518 Origanum Variegata

AHROMA ‘Origanum Variegata’

 AHROMA 319 Rosmarinus Corsican Blue 

 AHROMA 320 Rosmarinus officinalis

 AHROMA 279 Rosmarinus prostratum

 -   • •  -

 -   •   -

 -  •   -

 -  •   -

 -   • •   • • •

 -   • • •   • •

 -   • • •   • •nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Origano dorato.

FOGLIA: grande, verde chiaro 
tendente al giallo oro.

CRESCITA: 
medio forte, eretta a strisciante .

NOME COMUNE: Origano compatto.

FOGLIA: piccola, verde intenso, lucida.

CRESCITA: 
compatta e strisciante.

nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE:  Maggiorana.

FOGLIA: piccola, 
verde intenso.

CRESCITA: compatta 
a cuscino.

NOME COMUNE:  Origano variegato.

FOGLIA: piccola, liscia, 
verde normale con bordo bianco.

CRESCITA: 
compatta a cuscino.

nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE:  Rosmarino eretto.

FIORE: blu lavanda, 
precocissimi.

FOGLIA: strette e lucide, 
color verde scuro.

CRESCITA: portamento 
fastigiato, con corti rami 
orizzontali inseriti sul tronco, 
che lo rendono inconfondibile.

NOME COMUNE:  Rosmarino comune.

FIORE: blu lavanda, in aprile maggio.

FOGLIA: verde intenso brillante.

CRESCITA: forte, 
eretta e ben ramificata.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Rosmarino ricadente.

FIORE: blu lavanda, molto appariscente, 
in aprile maggio, per fiorire 
necessita di un periodo 
di basse temperature.

FOGLIA: verde intenso 
brillante.

CRESCITA: estremamente ricadente.
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 AHROMA 563 Salvia rutilans Ananassa

 AHROMA 531 Satureja Douglasii Indian Mint 

AHROMA ‘Satureja Douglasii Indian Mint’

SALVIA-SATUREJA

 AHROMA 560 Salvia Bicolor

 AHROMA 561 Salvia Purpurea

 AHROMA 562 Salvia Tricolor

 AHROMA 564 Salvia Green

 AHROMA 565 Salvia Silver

 • • •  • • •  • •

 -   • •  •

 -  • •  -

 -  • •  -

 -  •  -

 -   • •   -

 -   • •   -

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE:  
Salvia ananas.

FIORE: a spiga, rosso acceso, 
medio grande.

FOGLIA: grande, 
allungata verde normale.

CRESCITA: forte, eretta 
e ben ramificata.

NOME COMUNE: Santoreggia.

FIORE: bianco, piccolo 
con scarso valore decorativo.

FOGLIA: piccole, tonde, lucide.

CRESCITA: medio forte, 
tappezzante.

nanizzante   crescita  precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: 
Salvia bicolore.

FOGLIA: verde variegata 
giallo oro.

CRESCITA: 
medio forte, a cuscino.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Salvia rossa.

FOGLIA: verde porpora.

CRESCITA: 
medio forte, a cuscino alto.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: 
Salvia tricolore.

FOGLIA: variegata verde 
con bordo bianco e giallo 
e tende al rosa con le 
basse temperature.

CRESCITA: media, 
ramificazione media.

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE:  
Salvia comune.

FOGLIA: verde.

CRESCITA: medio forte, 
a cuscino alto.

CARATTERISTICHE:  
la salvia tradizionale.

NOME COMUNE: Salvione.

FOGLIA: verde, grigia, 
molto grande.

CRESCITA: medio forte, 
a cuscino alto.

CARATTERISTICHE:  
chiamato anche “Salvione”

nanizzante   crescita  precocità  
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 AHROMA 559 Thymus repens

THYMUS

 AHROMA 508 Thymus Nano

 AHROMA 519 Thymus Aureo  AHROMA 522 Thymus Silver

 AHROMA 520 Thymus Compactus

 AHROMA 512 Thymus Citronella

AHROMA ‘Thymus Compactus’ AHROMA ‘Thymus Aureo’

 -   •   -

 -   •   -

 -   •   -  -   •   -

 -   •   -

 -   • •  -nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE: Timo prostrato.

FOGLIA: piccola, verde.

CRESCITA: strisciante,
medio forte.

nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  nanizzante   crescita   precocità  

nanizzante   crescita   precocità  

NOME COMUNE:  
Timo nano.

FOGLIA: foglia piccola, 
scura.

CRESCITA: 
media, strisciante.

NOME COMUNE: Timo dorato.

FOGLIA: piccola, verde chiaro.

CRESCITA: compatta, 
a cuscino strisciante. 

NOME COMUNE:  Timo argentato.

FOGLIA: piccola verde argentata.

CRESCITA: media, strisciante.

NOME COMUNE: Timo comune.

FOGLIA: piccola, verde intenso.

CRESCITA: compatta 
a cuscino rotondo. 

NOME COMUNE:   Timo limone.

FOGLIA: foglia piccola, scura.

CRESCITA: 
media, eretta e poi strisciante.

nanizzante   crescita   precocità  
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DECORATIVI
GIOVANI PIANTE

DECORATIVI: ABUTILON - CALOCEPHALUS - COLEUS - NEPETA - IRESINE - OXALIS - PLECTRA
 IPOMOEA - VINCA

GIOVANI PIANTEGIOVANI PIANTE
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DECORATIVI
GIOVANI PIANTE

 DECORATIVITM 281 Nepeta Variegata

 COLEUS 682 Neon Calocephalus 350 Silver 

 STAINED GLASSWORKS 688 Coleus Tilt a Whirl DECORATIVITM 091 Abutilon Variegatum

 STAINED GLASSWORKS 685 Coleus Oompah

 STAINED GLASSWORKS 681 Coleus Defiance

 STAINED GLASSWORKS 680 Coleus Copper - Copper

Decorativi URC 2 x 50 3.000
4.500 34-14*

Decorativi 16 mm 180 56 10.080 38-17

Decorativi (solo Ipomea) 22 mm 160 56 8.960 38-17

Decorativi (no Ipomea) 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-17*

Decorativi 50 mm 40 44 1.760 44-17

ø

 •  • • •  •

 -  • •  - -  •  • •

 -  • •  - • •  • • •  • •

 -  • •  -

 -  • • •  -

 -  • • •  -

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: piccolo e insignificante, 
azzurro-lilla.

FOGLIA: variegata bianco 
crema e verde.

CRESCITA: forte e ricadente.

CARATTERISTICHE: 
pianta da mosaicoltura, 
ottima per ombra 
e mezz’ombra.

nanizzante   crescita precocità  nanizzante   crescita precocità  

FOGLIA: giallo intenso, 
grandi, dentate.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
ottima per aiuole 
anche in pieno sole.

FOGLIA: piccola, aghiforme, argentata.

CRESCITA: a cespuglio aperto, 
lenta sin dall’inizio.

nanizzante crescita precocità  

FOGLIA: bronzo con linea centrale 
gialla, piccola, dentata rotonda.

CRESCITA: forte.

CARATTERISTICHE: 
interessante anche 
per composizioni miste.

nanizzante crescita precocità  

FIORE: bicolore rosso e giallo, doppio, 
dalla forma tubolare.

FOGLIA: variegata verde con 
maculature gialle.

CRESCITA: semiricadente.

CARATTERISTICHE: 
adatta per ciotole mix e basket.

FOGLIA: verde, rosso, 
bronzo allungata.

CRESCITA: forte.

CARATTERISTICHE: 
ottima per aiuole anche 
in pienpo sole.

FOGLIA: rosso bronzo, grandi, bordo giallo.

CRESCITA: forte.

CARATTERISTICHE: 
ottima per aiuole 
anche in pieno sole.

nanizzante crescita precocità  

FOGLIA: rosso bronzo, 
grandi, dentate.

CRESCITA: medio forte.

CARATTERISTICHE: 
ottima per aiuole anche 
in pieno sole.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

* Nepeta e Vinca: TUTTO L’ANNO
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DECORATIVI
GIOVANI PIANTE

 DECORATIVITM 099 Iresine Rosso

 DECORATIVITM 278 Oxalis Lucky

 DECORATIVITM 291 Plectra Contrast

 Ipomoea 252 Black tone - Kyuikukan 1

 Ipomoea 253 Lime 06 - Kyuikukan 3

Ipomoea ‘Black tone’

 DECORATIVITM 097 Vinca Variegata

 •  • • •  • 

 -   • • •  • • •

 -  • • •  -

 -   • •  - 

 -   • • •  - 

 •  • • •  •

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: bianco, insignificante.

FOGLIA: rosso intenso.

CRESCITA: forte ed eretta.

CARATTERISTICHE: 
bella in aiuola e grandi 
ciotole in miscuglio. 
Adatta alla semiombra.

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: giallo intenso,   
piccolo ma estremamente  
numeroso, precoce. 

FOGLIA: trifoglio rosso porpora.

CRESCITA: forte, di ottima  
ramificazione, a cuscino.
CARATTERISTICHE:   
grande effetto per il    
contrasto fiore vegetazione.

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: insignificante.

FOGLIA: bicolore molto 
marcato fra bianco e verde.

CRESCITA: semi ricadente, molto 
vigorosa, attenzione alle associazioni 
con piante poco vigorose.

CARATTERISTICHE: pianta da 
mosaicocultura, ottima per ombra 
e mezz’ombra; è chiamata incenso 
per via del suo caratteristico sentore.

nanizzante   crescita precocità  

FOGLIA: molto grande, 
a forma di cuore, 
di colore verde intenso  
con riflessi 
rosso - viola scuro.

CRESCITA: medio forte, 
inizialmente compatta, 
poi ricadente.

CARATTERISTICHE: ottime piante 
per composizioni e basket.

nanizzante   crescita precocità  

FOGLIA: grande, allungata, di 
colore verde chiaro quasi giallo.

CRESCITA: forte, ricadente.

CARATTERISTICHE: 
ottime piante per 
composizioni e basket.

nanizzante   crescita precocità  

FIORE: poco appariscenti, 
viola intenso.

FOGLIA: variegata verde 
con bordo giallo.

CRESCITA: ricadente, 
da spuntare più volte.

CARATTERISTICHE: 
ottime per composizioni 
in cassette e basket.
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Leucanthemum . Western Star
pag. 121

Portulaca . Duna
pag. 96

Gaillardia . Galya
pag. 121

Gaura . Obession
pag. 121

Vinca . Sunvinca & Tropical
pag. 122/123

Ajuga reptans . Ajuga
pag. 120

Angelonia . Alonia
pag. 20

Aspilia . Brasilia
pag. 23

Coreopsis . Solanna & Highland
pag. 120/121

Cuphea . Classic & Border
pag. 34

Salvia . Sallyfun
pag 121

• varietà ideali per un invaso tardivo da 

settimana 15 alla 22

• incrementano l’assortimento per la ven-

dita di maggio, giugno, luglio e agosto  

• varietà che possono essere coltivate quasi  

tutte all’esterno
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 SOLANNA 537 Golden Crown

 SOLANNA 539 Golden Sphere

 AJUGA 554 Black Scallop

 AJUGA 557 Caitilin’s Giant

 AJUGA 555 Bronze Beauty

 AJUGA 558 Chocolate Chip

 AJUGA 556 Burgundy Glow

 AJUGA 559 Mahogany

AJUGA-COREOPSIS

Ajuga URC 2 x 50 3.000 - 34-18

Ajuga 16 mm 180 56 10080 38-22

Ajuga 32 mm 104 (52) 44 4576 38-22

Ajuga 50 mm 40 44 1760 44-22

ø

COREOPSIS

 • •  • •  • •

 • •  • •  • • •

 -  • •  • • 

 -  • • •  • • 

 -  • • •  • • 

 -  • • •  • • 

 -  • • •  • • 

 -  • • •  • • 

FIORE: doppio, giallo intenso.

FOGLIA: verde normale, 
grande.

CRESCITA: medio forte, 
larga.

FIORE: doppio, giallo intenso, molto 
grande e basso su vegetazione.

FOGLIA: verde normale, 
grande.

CRESCITA: medio forte, 
larga.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: viola intenso e profumati.

FOGLIA: marrone scuro 
che si avvicina al nero.

CRESCITA: compatto, ma largo.

CARATTERISTICHE: 
coprisuolo, ottimo per piccoli spazi, 
roccaglie e container.

FIORE: blu intenso.

FOGLIA: cuscino vigoroso di foglie 
“spinaciose” bronzo scuro-rosso.

CRESCITA: vigorosa.

FIORE: piccola spiga di fiori 
blu intenso.

FOGLIA: bronzo con 
sfumature marroni.

CRESCITA: vigorosa.

FIORE: fiori blu a 
primavera avanzata.

FOGLIA: insolitamente strette 
verde scuro che diventano marrone-
cioccolato durante i periodi freddi.

CRESCITA: vigorosa.

FIORE: blu.

FOGLIA: tricolore 
(bianco, rosa e verde).

CRESCITA: vigorosa.

FIORE: piccola spiga di 
fiori blu intenso.

FOGLIA: foglie arrotondate 
in attraente tonalità rossa-bordeaux.

CRESCITA: vigorosa.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  
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PERENNI

 GALYA 540 Blazing Sun

 GAURA 259 Obsession Pink - GAULIN02

 GAURA 221 Obsession White - GAULIN02

 LITHODORA 616 Grace Ward 

 HIGHLAND 534 Blast  WESTERN STAR 527 Leo - LEUZ0002

 SALLYFUN 622 Blue - Dansalfun1

 SALLYFUN 623 White Improved - Dansaln13

SALVIA FARINACEA

Gaura Leucanthemum 
Lithodora* URC 2 x 50 4.500 - 34-18

28-14*

Salvia Farinacea URC 2 x 50 3.000 - 34-18

Gaura Lithodora* 
Salvia Farinacea 16 mm 180 56 10.080 38-22

34-17*

Gaura Leucanthemum 
Lithodora* Salvia Farinacea 32 mm 104 (52) 44 4.576 38-22

34-17*

Gaura Leucanthemum 
Lithodora* Salvia Farinacea 50 mm 40 44 1.760 44-22

44-17*

Coreopsis Gaillardia URC 2 x 50 3.000 - 02-18

Coreopsis Gaillardia 16 mm 180 56 10080 06-22

Coreopsis Gaillardia 32 mm 104 (52) 44 4576 06-22

Coreopsis Gaillardia 50 mm 40 44 1760 10-22

øø

LITHODORA

GAURA

GAILLARDIA VIVACES

COREOPSIS LEUCANTHEMUM

 •  • •  • •

 • •  • • •  • •

 • •  • • •  • • 

 •  • • •  • • •

 •  • • •  • • •  •  • • •  • • •

 • •  • •  • • •

 • •  • •  • • •

FIORE: semplice, grande, 
giallo con centro rosso.

FOGLIA: verde intenso, grande .

CRESCITA: media, 
larga.

nanizzante crescita  precocità  

GAILLARDIA PERENNI

FIORE: rosa intenso.

FOGLIA: verde intenso, allungate.

CRESCITA: medio forte, semieretta.

CARATTERISTICHE: 
pianta perenne, da coltura 
fredda, sopporta 
leggere gelate 
in primavera.

FIORE: bianco.

FOGLIA: verde intenso, allungate.

CRESCITA: medio forte, semieretta.

CARATTERISTICHE: 
pianta perenne, da coltura 
fredda, sopporta 
leggere gelate 
in primavera.

nanizzante crescita precocità  

nanizzante crescita precocità  

FIORE: piccoli, blu elettrico, 
molto appariscenti e numerosi.

FOGLIA: piccola allungata, 
verde scuro.

CRESCITA: medio forte, 
a cuscino.

FIORE: grande, rosso con 
anello esterno giallo.   

FOGLIA: verde.

CRESCITA: forte.

CARATTERISTICHE: 
ideale per giardini, 
patio e misti in fioriere. 

FIORE: molto grande, bianco.

FOGLIA: verde intenso.

CRESCITA: media e uniforme.

CARATTERISTICHE: 
finestra di fioritura molto ampia. 

nanizzante   crescita precocità  

nanizzante   crescita precocità  nanizzante   crescita precocità  

FIORE: bianco, grande.

FOGLIA: allungata, grande,  
verde normale.

CRESCITA: medio forte 
e vigorosa, eretta.

CARATTERISTICHE: 
crescita e portamento 
identico alla Blue.

FIORE: blu intenso, grande.

FOGLIA: allungata, 
grande, verde intenso.

CRESCITA: medio forte 
e vigorosa, eretta.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

NOVITÀ NOVITÀ
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VINCA

Sunvinca® ‘Trailing Lavender’

Sunvinca® ‘Reddish Purple’Sunvinca® ‘Reddish Purple’

Sunvinca® ‘Trailing Lavender’

 SUNVINCA® 452 Trailing Lavender - Sunnichilave

 SUNVINCA® 454 Reddish purple - Sunnichi Tarepa

 SUNVINCA® 455 Rose improved - Sunnichitaro

 SUNVINCA® 456 White with red eye

Vinca URC 2 x 50 4.500 - 08-18

Vinca 16 mm 180 56 10.080 10-22

Vinca 32 mm 104 (52) 44 4.576 14-22

Vinca 50 mm 40 44 1.760 14-22

ø

 • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

 • •  • • •  • • •

FIORE: lavanda, grande, 
petalo rotondo pieno.

FOGLIA: media.

CRESCITA: medio forte, 
   ottima ramificazione, 
   ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

FIORE: porpora, grande, 
petalo medio lungo.

FOGLIA: media.

CRESCITA: medio forte, 
eretta, media ramificazione.

FIORE: rosa magenta con occhio scuro, 
medio, petalo medio.

FOGLIA: media.

CRESCITA: 
ricadente.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VARIETÀ VIGOROSE

FIORE: bianco puro con 
occhio rosso, enorme, rotondo.

FOGLIA: media stretta.

CRESCITA: forte, eretta.

nanizzante crescita  precocità  
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VINCA

TROPICAL

 TROPICAL 625 Mana

 TROPICAL 624 Frau

 TROPICAL 629 Soft Orange

 TROPICAL 630 Rose Ring

 TROPICAL 631 Cassis Ring

 TROPICAL 627 Tiki

TROPICAL® 
‘Cassis Ring & Rose Ring’

TROPICAL® 
Soft Orange’

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • •

 -  • •  • • • -  • •  • • •

 -  • •  • • •

FIORE: dimensioni medie, 
viola striato di bianco.

FOGLIA: grande, 
verde normale.

CRESCITA: medio 
forte, semi-eretta.

FIORE: bianco rosato con occhio 
rosa intenso.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: compatta, rotonda, 
ottima ramificazione.

FIORE: arancio acceso con occhio  
di un intenso rosso aranciato.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: compatta, rotonda, 
ottima ramificazione.

FIORE: rosa scuro con centro bianco.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: compatta, rotonda, 
ottima ramificazione.

FIORE: lavanda intenso con centro 
limone chiaro.

FOGLIA: grande, verde normale.

CRESCITA: compatta, rotonda, 
ottima ramificazione.

FIORE: grande, arancio 
con centro scuro.

FOGLIA: grande, 
verde normale.

CRESCITA: forte semi-eretta.

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  nanizzante crescita  precocità  

nanizzante crescita  precocità  

VARIETÀ COMPATTE

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ

NOVITÀ
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1. Forma per la conclusione del contratto:
Le intese verbali con i funzionari, dipendenti e/o agenti della LAZZERI SOCIETÀ AGRICOLA 
A R.L. (qui di seguito la “Venditrice”) hanno effetto di mere trattative.
Il presente ordine dovrà essere compilato in tutte le sue parti e debitamente e sotto-
scritto dall’acquirente. Il presente ordine, vincolante per l’acquirente dal momento della 
sottoscrizione, si intenderà accettato, se entro 45 giorni dalla sottoscrizione dello stesso, 
l’acquirente non riceverà comunicazione contraria dalla Venditrice.

2. Applicabilità:
Le “Condizioni Generali di Vendita” sono applicabili a tutti gli ordini accettati dalla Vendi-
trice; eventuali condizioni particolari che si discostino dalle presenti Condizioni Generali 
di Vendita devono essere espressamente convenute per iscritto di volta in volta e conte-
nere l’accettazione specifica della Venditrice non essendo sufficiente quella dell’agente.

3. Prezzi:
I prezzi pattuiti si intendono “Franco Fabbrica” (ex-Works) della Venditrice e non com-
prensivi di IVA e costi di imballaggio, trasporto e di eventuali royalties. La Venditrice si 
riserva la facoltà di adeguare i prezzi pattuiti dandone comunicazione a mezzo lettera 
raccomandata o telefax entro 30 giorni dalla data di consegna pattuita.
Qualora l’acquirente non volesse accettare dette variazioni di prezzo avrà la facoltà di 
recedere di diritto dal presente contratto dandone comunicazione scritta a mezzo lettera 
raccomandata o telefax non oltre 10 giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al 
paragrafo precedente.

4.Consegna:
La consegna avverrà, compatibilmente con il ritmo produttivo della Venditrice, presu-
mibilmente nella settimana indicata nel presente ordine che deve pertanto intendersi 
meramente indicativa; la Venditrice è espressamente esonerata da qualsiasi responsabi-
lità per ritardi nella consegna o per eventuali mancate consegne, o per consegne anche 
parziali dei prodotti da coltivare.
La consegna si intende effettuata al momento in cui i prodotti da coltivazione vengono 
messi a disposizione dell’acquirente, o di un terzo da esso incaricato presso lo stabili-
mento della Venditrice (Ex.Works).
Qualsiasi rischio inerente ai prodotti da coltivazione sarà a carico dell’acquirente dal 
momento in cui detti prodotti saranno messi a disposizione di quest’ultimo in conformità 
alle disposizioni del presente articolo.
L’acquirente riconosce espressamente alla Venditrice la facoltà di sostituire per la conse-
gna le varietà di prodotti da coltivazione che fossero esaurite con altre varietà similari. Le 
quantità ordinate potranno essere eventualmente arrotondate per eccesso alle unità di 
imballo prefissate dalla Venditrice. In tal caso, l’acquirente si obbliga ad acquistare anche 
tali ulteriori quantità ed a corrisponderne il prezzo.

5. Garanzia e limitazioni della responsabilità:
La Venditrice garantisce la qualità dei prodotti da coltivazione con le intrinseche imperfe-
zioni che la loro naturale conformazione comporta. La Venditrice non garantisce il buon 
esito dell’attecchimento, la corretta crescita e la fioritura dei prodotti da coltivazione. L’e-
ventuale assistenza tecnica che la Venditrice prestasse all’acquirente è da considerarsi 
gratuita ed assolutamente facoltativa e tale comunque da non comportare alcun sorgere 
di responsabilità per la Venditrice né riconoscimento di qualsivoglia responsabilità da 
parte di quest’ultima.
L’acquirente è consapevole che i prodotti da coltivazione possono subire rapide varia-
zioni del proprio stato, pertanto, l’acquirente si impegna ad ispezionarli accuratamente 
alla consegna e successivamente a seguire scrupolosamente le indicazioni colturali di 
crescita e mantenimento dei prodotti da coltivazione. Nel caso in cui i prodotti da colti-
vazione presentassero difetti o vizi, l’acquirente dovrà denunciare a pena di decadenza 
tali difetti o vizi per iscritto alla venditrice entro 8 giorni dalla ricezione dei prodotti e 
comunque prima che essi vengano adoperati o rivenduti. Gli eventuali vizi o difetti, se 
accertati, daranno esclusivamente diritto all’acquirente di richiedere la sostituzione dei 
prodotti o nel caso in cui essi non siano disponibili, la restituzione di somme eventual-
mente pagate in relazione esclusivamente a detti prodotti. Rimane pertanto esclusa la 
riduzione del prezzo, la risoluzione del contratto e comunque ogni eventuale indennizzo 
per danni o altro.

6. Pagamenti:
I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla consegna al domicilio della 
Venditrice, salvo diverso accordo da assumersi caso per caso per iscritto. I pagamenti 
dovranno essere effettuati per intero anche nel caso in cui i prodotti da coltivare non 
siano stati presi in consegna in conformità dell’art. 4 o nel caso in cui l’acquirente abbia 
annullato l’ordine, parzialmente o totalmente. Qualora l’acquirente non faccia puntual-
mente fronte agli obblighi di pagamento nel termine e nei modi stabiliti, il medesimo 
sarà considerato essere in mora senza necessità di intimazione alcuna. In tal caso la 
Venditrice, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento di maggiori danni, avrà diritto 
a richiedere il pagamento di un interesse di mora pari a 1,25% mensile a partire dalla 
scadenza del termine stabilito per il pagamento ed ad annullare eventuali altri ordini, 
richiedendo inoltre il pagamento immediato di eventuali ulteriori debiti sebbene non 
ancora esigibili nei confronti della Venditrice.
Nel caso in cui l’applicazione dell’interesse di mora di cui sopra ecceda il tasso stabilito 
ai sensi dell’articolo 2 comma 1 e 4 della legge 7 Marzo 1996 n. 108, esso verrà ade-
guato al fine di non eccedere la misura massima prevista dalla legge.
Salvo espressa autorizzazione per iscritto dalla Venditrice, l’acquirente non può effet-
tuare pagamenti a terzi ivi inclusi agenti e rappresentanti.

7. Riserva di proprietà:
I prodotti da coltivazione di cui al presente ordine sono soggetti ad una riserva di pro-
prietà a favore della Venditrice sino al pagamento integrale delle somme dovute dall’ac-
quirente a qualsiasi titolo in relazione ai predetti prodotti.

8. Marchi e brevetti:
Materiali da coltivazione relativi a piante, talee, germogli e/o parti di essi che siano pro-
tette da diritti di privativa, verranno opportunamente contraddistinti dalla venditrice con 
le lettere P o R (“Prodotti Protetti”).
Tutti i Prodotti Protetti non potranno in nessun caso essere ceduti dall’acquirente ai terzi 
prima che gli stessi abbiano raggiunto lo stato di “prodotto finito in fiore”. 
I Prodotto Protetti dovranno essere esclusivamente adoperati per la coltivazione all’in-
terno dell’azienda dell’acquirente. Inoltre i Prodotti Protetti che abbiano raggiunto lo stato 
di “prodotto finito in fiore” potranno essere rivenduti esclusivamente sotto il nome o 
l’eventuale marchio individuale dei Prodotti Protetti come indicato nell’ordine di acquisto 
o da altri documenti di vendita.
L’acquirente riconosce che i prodotti della Venditrice contrassegnati nell’ordine con la 
lettera P o R sono coperti da brevetto. E’ pertanto vietata qualsiasi riproduzione o molti-
plicazione a mezzo talee od altro senza preventiva autorizzazione scritta della Venditrice.
L’acquirente si obbliga ad osservare inderogabilmente le direttive formulate dalla ven-
ditrice per tutela della natura e delle caratteristiche vegetali dei prodotti da coltivazione. 
A tal proposito l’acquirente autorizza incondizionatamente l’accesso ai propri impianti 
produttivi da parte del personale della Venditrice e/o dell’Agente ispettore incaricato dal 
titolare del brevetto al fine di verificare la corretta applicazione delle vigenti norme a 
tutela del diritto di privativa ivi incluso il corretto uso delle etichette originali di seguito 
menzionate, nonché il controllo del livello qualitativo dei prodotti da coltivazione.
L’acquirente si obbliga inderogabilmente a commercializzare e/o vendere i prodotti da 
coltivazione contraddistinti dalla Venditrice con la lettera E solo se muniti dell’etichetta 
originale fornita dalla Venditrice. L’acquirente si obbliga ad apporre detta etichetta su 
ogni prodotto, nonché a comunicare alla propria clientela che i marchi dei prodotti da 
coltivazione venduti sono registrati, che le varietà vegetali riportate nelle etichette sono 
Prodotti Protetti non riproducibili e che vi è l’obbligo di porli in vendita esclusivamente 
accompagnati dall’etichetta originale.
L’acquirente si impegna ad esporre, sui documenti di vendita, quali a solo titolo esem-
plificativo, fatture e bolle di accompagnamento e sui documenti di trasporto, l’esatta 
denominazione e quantità dei prodotti da coltivazione venduti ed inoltre, ad attestare su 
detti documenti che i prodotti erano muniti di etichetta.
Qualora l’acquirente trovi un mutante di uno dei Prodotti Protetti lo comunicherà imme-
diatamente con lettera raccomandata alla Venditrice.
Su richiesta scritta della Venditrice, l’acquirente cederà gratuitamente a questa dei mate-
riali di prova del mutante che verranno prontamente consegnati a seguito della ricezione 
della relativa richiesta.
L’acquirente riconosce che tutti i di privativa relativa ai mutanti ottenuti con qualsiasi 
mezzo o modalità, sono di esclusiva titolarità della Venditrice.

9. Trattamento dati:
L’acquirente ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della legge 675/96 dichiara espressa-
mente dopo aver ricevuto ampia e regolare informativa, di presentare il proprio consenso 
al trattamento dei dati personali di cui sopra da parte della Venditrice e/o alla loro comu-
nicazione alla società incaricata di effettuare i controlli sull’illegittima riproduzione di 
varietà vegetali brevettate.

10. Legge applicabile:
Le Condizioni Generali di Vendita, gli ordini ed i rapporti ad esse inerenti sono regolati 
esclusivamente dalle norme del Codice Civile Italiano; alla Venditrice è tuttavia ricono-
sciuta la facoltà di valersi altresì dell’applicazione delle leggi uniformi sulla vendita inter-
nazionale di cose mobili materiali.

11. Qualità di Imprenditore:
Nella trasmissione di un ordine il compratore conferma con la sua sottoscrizione delle 
condizioni generali di vendita la sua qualità di imprenditore e si impegna ad accettare 
tutte le predette condizioni che formano parte integrante del contratto concluso.

12. Foro competente:
Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita sarà esclu-
sivamente competente il foro di Merano.

Condizioni elaborate dall’Associazione Italiana Giovani Piante 
(A.I.Gi.P)

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

CONDIZIONI



Responsabile della consulenza tecnica per i nostri clienti.
Con la sua presenza diretta sul mercato, può consigliare al coltivatore 
il prodotto più adatto ad ogni esigenza, adattandolo al mercato ed alle 
strutture di coltivazione.
Promozione ed assistenza: on-line ed anche telefonica …

Responsabile dello stabilimento di radicazione a Sabaudia - Italia.
Tutta la produzione viene effettuata col massimo della sostenibilità. 

… Udo Hahnemann
Responsabile dello stabilimento di produzione di Sabaudia - Italia dove 
vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle conoscenze 
tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della “qualità Lazzeri” 
che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile dello stabilimento di produzione localizzato a Vacaria - 
Brasile dove vengono coltivate le piante madri. Grazie al suo clima e alle 
conoscenze tecniche-colturali, permette di fornire giovani piante della 
“qualità Lazzeri” che contraddistingue la nostra produzione.

Responsabile della ricerca e sviluppo della Lazzeri situata a Merano - 
Italia dove viene sviluppata tutta la nostra genetica.

GIOVANI PIANTE

Navigatore: 
Merano via Nazionale, 31

lat. 46°38'36"
long. 11°10'74"

COME RAGGIUNGERCICOME RAGGIUNGERCI
CARTINA

GIOVANI PIANTE

Stabilimento
SunEdison

(Sinigo)
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