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Ed
eccoci alla festa più
misteriosa e tenebrosa dell’anno:
Halloween! Siete pronti? Festeggiate con
noi una notte da PAURA! Se non avete ancora pensato a come passare la notte più paurosa dell’anno, lasciatevi stuzzicare dalle nostre
fantasma idee!
E anche per decorare l’ambiente in modo spettrale potete seguire qualcuno dei nostri consigli… vi aspettano un grande assortimento
di gadget, prodotti per la casa e per la
tavola, oggetti di vetro, candele e
tanto altro ancora…provare per
credere.
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Quest’anno
al Garden idea
...nevica!
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La Stella di Natale
Originaria del Messico, la Stella di Natale vegeta bene a
temperatura ambiente con punte massime di 22 ° C. e minime
di 15 ° C. Ama infatti una temperatura calda e costante, non
sopportando gli sbalzi termici (deve essere tenuta lontano da
caloriferi e da correnti d’aria fredda). Se il clima della nostra
abitazione è molto asciutto, è necessario umidificare la pianta,
vaporizzando un pò d’acqua ogni 2-3 giorni. La Stella di
Natale richiede un terriccio molto leggero, acido, costituito in
prevalenza da sabbia. Se vogliamo mantenere la nostra Stella
di Natale nel tempo, dopo la fioritura potiamo i rami più lunghi
di circa un terzo, e continuiamo ad annaffiare e concimare
costantemente. In primavera possiamo portare il contenitore
all’aperto, in luogo ombreggiato ma luminoso. Verso ottobre
novembre deve essere riportata in casa, in un ambiente poco
luminoso, proprio al fine di facilitare la crescita di nuove foglie
(che assumeranno il caratteristico colore rosso) e di nuovi
rami.
Non può essere un vero Natale senza una stella!
Da Garden Idea ne troverete un’ampia scelta delle più svariate
dimensioni, che unite alle decorazioni natalizie
permetteranno di creare un’atmosfera di
Natale unica nelle vostre case.
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Aspettando il Natale
per le vie del Garden
Nessun’altra festa dell’anno sa creare quell’incantesimo capace di riportarci un pò tutti all’infanzia. Adulti e
bambini aspettano, con la stessa impazienza, di scartare i doni, si impegnano, con ugual entusiasmo, nel preparare l’albero o il presepe, nel decorare la casa e la tavola, nell’intonare canti tradizionali. E da Garden Idea
tutto questo prende forma e vita: camminando per le vie del Garden si trovano candele, decorazioni, luci, e
poi ancora gli gnomi, ma quelli che aiutano sul serio Babbo Natale a decorare pacchetti per tutti i bambini…
e qualche attrazione qua e là rende speciale e curioso il clima del Natale! Per primo si trova il presepe, poi gli
abeti, le palline, i tessuti per la tavola, le ghirlande per rendere originale e accogliente la tua casa. Il Natale da
Garden è proprio così: una “via” che non finisce mai ma che ti affascina sempre!

Le ghirlande
Proprio così, è il momento di dedicarci a qualcosa di frivolo
e divertente. Originali, caratterizzano la festività natalizia:
rendono accogliente l’entrata di casa se appese alla
porta di ingresso e sono altrettanto carine se messe alle
finestre. Eh si, al Garden Idea si può veramente spaziare nella decorazione senza porsi alcun limite di accostamento di colore, di materiale, di dimensioni, per
rendere unica casa tua!

5

L’albero di Natale
Per far sopravvivere un albero di Natale servono poche, ma
importanti attenzioni, la prima è quella di sistemarlo in un luogo
luminoso, lontano dal termosifone. E’ importante annaffiarlo per
mantenerne umido il terriccio, ma è più importante inumidire
la parte aerea della pianta.
Terminato il Natale posizionare l’albero all’esterno sul balcone
o in giardino, in un posto ombreggiato e mantenerlo ben
irrigato soprattutto nel periodo da maggio a settembre.

Se decidete di non tenerlo, non
abbandonatelo nei cassonetti dei rifiuti,
rivolgetevi a qualche associazione
ambientalista o regalatelo ad amici o
parenti che abbiano la possibilità di
metterlo a dimora.
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Un Natale tutto a colori
E’ il Natale dei colori, il Natale in rosso, oro, argento, argento anticato e, perché no, verde e blu. Al Garden Idea,
più di 800 metri quadri a disposizione dei prodotti natalizi e dei visitatori che potranno percorrere le strade del Villaggio, immersi in oggetti, piante e decorazioni colorate. Prendetevi il giusto tempo (vi occorrerà) per guardare
con attenzione la grande varietà di luci decorative che troverete anche quest’anno. Avrete l’imbarazzo della
scelta! Poi candele, ghirlande, addobbi per l’albero e nastri. L’unico problema che avrete?...sarà scegliere!
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New

Il presepe:
effetto
giorno-notte

Il Presepe
Il Presepe, secondo la tradizione, deve essere fatto il giorno di San Nicola o di Santa Lucia, lasciando però la
mangiatoia vuota, che accoglierà il bambin Gesù nella notte di Natale. Il Presepe si completa il 6 di gennaio,
con l’arrivo dei tre Re Magi venuti dall’Oriente a portare doni di oro, incenso e mirra a colui che la stella cometa
aveva indicato come “Luce del mondo”.

Da noi il presepe inizia a ottobre, un allestimento suggestivo,
pieno di personaggi in movimento come il falegname, l’arrotino,
il bue e l’asinello, dettagli e particolari presi in prestito da una
tradizione millenaria. Vieni e potrai trovare di tutto di più, scegliere
gli articoli migliori e prendere spunti per il tuo presepe.
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L’Agrifoglio
È uno dei simboli verdi del Natale, a cui vengono associate le
feste di fine anno.
Da noi troverete le migliori varietà!
Cure: sopporta perfettamente la potatura quando è necessaria
Esposizione: predilige la mezz’ombra, ma nelle zone più fredde si adatta
bene anche a pieno sole
Temperatura: sopporta un clima variabile, ma anche il freddo intenso
Annaffiatura: a secondo del periodo, più frequenti in estate quasi mai in
autunno-inverno
Riproduzione: per seme, in autunno o all’inizio della primavera. Anche per talea alla fine dell’inverno inizio primavera,
alcune varietà vengono innestate in primavera
Terreno: l’agrifoglio preferisce terreni acidi, leggeri,
ricchi di humus. Molto resistente, si adatta però
benissimo a qualsiasi suolo, purchè non ci siano dei
ristagni d’acqua

Le erbe
aromatiche
Le erbe aromatiche si possono coltivare anche sul
balcone, non necessitano di molte cure, basta
solo qualche piccolo accorgimento…e
con po’di fantasia il vostro balcone, oltre
a essere più bello, sarà anche più utile!
Da Garden Idea esiste sicuramente la
pianta più adatta ai vostri gusti e alle
vostre esigenze…
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La cura delle piante
in inverno
Non siete proprio dei pollici verdi, ma volete impegnarvi
nella cura delle piante, anche in autunno e inverno. Ecco
alcuni pratici consigli da parte di Garden Idea…
È il periodo delle concimazioni,
a tal proposito Garden Idea vi
consiglia concimi organici o quelli
a lenta cessione tipo “Osmocote”,
infatti in questo periodo dobbiamo
fortificare la pianta, non spingerla a
vegetare.

Un bel prato
verde anche in
inverno
In ottobre possiamo effettuare l’ultima
concimazione per il nostro prato, con
molto azoto per favorire la normale
crescita dell’erba, ma in novembredicembre, se vogliamo mantenere un bel
prato verde, sarà necessario effettuare una
concimazione con “ANTISTRESS SCOTTS” un
prodotto con molto potassio che prepara l’erba
ai ghiacci invernali, detti anche “STRESS TERMICI”.
Se il periodo invernale si prolunga consigliamo di
ripetere il trattamento ANTISTRESS anche a gennaio, sappiate
che questa prevenzione costa meno di 7 centesimi al metro
quadro per un prato di 500 metri.

Concime
Antistress
contro gli stress
termici
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Gli alberi da frutto
e l’orto
Se le condizioni del terreno lo permettono è il periodo giusto
per trapiantare alberi da frutto.
Garden Idea potrà consigliarvi sulle varietà da trapiantare e il
personale altamente qualificato vi guiderà nella scelta del tipo
di frutto e del relativo periodo di maturazione.

L’orto
L’inverno è tempo di semina, di preparativi, di piccoli accorgimenti per la terra. Dai piselli
alla semina di cipolle, sia rosse che bianche e iniziano, con l’aumento delle ore di luce,
in luogo riparato, quelli delle lattughe: ricordiamo come siano ancora da preferire le
varietà “da serra”, perché capaci di crescere anche con basse temperature. Garden
Idea vi consiglia un concime a cessione programmata come “Garden Top” KB, ricco
di sostanze nutritive per la pianta.

La potatura
Ottobre è il mese ideale per potare
siepi e cespugli nei nostri giardini, mentre
la potatura delle piante
a foglia caduca va
effettuata da novembre in
poi, quando gli alberi sono
spogli: raccomandiamo a
tal proposito di disinfettare
i tagli più grossi con
“Paste cicatrizzanti KB”,
per impedire l’attacco di
funghi che potrebbero
compromettere la vita
stessa delle piante.
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Le fioriture invernali
Una stagione colorata anche con il brutto tempo
L’autunno, con le sue giornate più fresche, i paesaggi colorati e le atmosfere rilassate, offre l’occasione per
dedicarci ai lavori in giardino o sul terrazzo di casa, adeguando alla nuova stagione il look dei nostri spazi verdi.
In questo periodo dell’anno da Garden Idea, infatti, potete trovare fiori e piante adatte a donare un aspetto
nuovo, colorato e allegro per qualsiasi angolo disposto a ospitarle!

ciclamino
Per la maggior parte delle specie il colore del fiore è bianco, rosa o rosso. Hanno petali rivolti verso l’alto,
che donano ai fiori di ciclamino una forma particolare e inconfondibile. Il ciclamino fiorisce da luglio a
aprile, preferendo zone ombrose e fresche. Questo fiore va annaffiato con moderazione evitando i ristagni
d’acqua ma comunque mantenendo sempre fresco il terreno. La fioritura dei ciclamini dura alcune settimane, ma con una semplice manutenzione, togliendo i fiori sfioriti e concimandolo settimanalmente, la
fioritura può andare da settembre fino alla primavera.

Pansè
Le viole del pensiero, o pansé, sono fiori conosciuti da tutti, adatti a essere trapiantati
nel periodo autunnale, fino all’inverno e fioriscono fino a primavera inoltrata: la classica
pansé è grande, di colore puro bianco, giallo, rosa, rosso e blu e ha al centro un
“occhio” nero. Graziose anche quelle dalla varietà sfumata di colore rosa, lilla, rosso.
Tutte le viole del pensiero nascono dalle classiche violette spontanee, un tempo
molto diffuse nei prati ombrosi o nei boschi; sono pianticelle molto resistenti alle basse
temperature e anche alla neve.

Primula
Il nome “Primula” deriva dal latino primus per indicare la precocità di fioritura che avviene
subito dopo la scomparsa della neve, quando nei prati comincia a comparire l’erba verde.
Gradisce qualsiasi tipo di esposizione, sia al sole che all’ombra, prediligendo in ogni caso la mezz’ombra,
lontano dai raggi diretti del sole. Resistente al freddo, si consiglia di interrarla in gennaio-febbraio per avere
una stupenda fioritura all’inizio della primavera.
Necessita di essere annaffiata regolarmente. In inverno e in primavera si accontenta delle piogge, ma è
comunque opportuno controllare il terreno evitando che asciughi eccessivamente.
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L’arte dei Bonsai
Bonsai è l’arte di creare miniature di alberi, coltivandoli per
anni in un piccolo vaso. Con questa particolare tecnica si
guida la pianta ad assumere forme e dimensioni volute, pur
rispettandone l’equilibrio vegetativo e funzionale.
Si parla di arte bonsai, in quanto fare bonsai è un’opera d’arte mai finita: la pianta
continua a crescere e modificarsi, bisogna quindi accudirla sempre. I Bonsai
di Garden Idea oltre ad essere originali e provenienti dal lontano Oriente,
soddisfano le esigenze del vero amatore che desidera piante
sane ed esteticamente interessanti.

Le conifere
nel progetto
giardino
Sono da considerare ideali per varie ragioni, fra cui la persistenza del fogliame e il loro
portamento, la colorazione degli aghi e non ultimo, la fragranza dovuta alle essenze
resinose.
Per le varie ragioni di adattabilità nella creazione del giardino, una delle principali
avvertenze è quella della scelta della specie “giusta” per l’ambiente “giusto”,
considerando anche le dimensioni che alcune di queste richiedono come spazio
vitale e di conseguenza la distanza da altre piante e da edifici.
Da Garden Idea ti aspettano cipressi, pini, cedri e molte altre varietà di conifere,
anche nane, ideali per aiole rocciose sempre verdi. E’ bene valutare anche il
tipo di suolo su cui si ha intenzione di coltivarle. Il nostro personale vi consiglierà la
soluzione migliore per come mantenere sempre “in forma” le vostre piante!
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Si parte...
in gita al Garden Idea
Garden Idea aspetta tutti i bambini della scuola materna per trascorrere qualche ora di puro divertimento
con giochi, gnomi, folletti e quest’anno anche la neve… ci sarà Babbo Natale indaffarato mentre si prepara
a farci sognare, mentre gli gnomi sono al lavoro e preparano la slitta carica di regali per tutti i bimbi…Bè,
basterà organizzare una gita un po’speciale… e Garden Idea vi aspetterà per darvi il benvenuto nel mondo
natalizio, lasciandovi in regalo un pensierino per la classe e una letterina per Babbo Natale. Basta scrivere la
lista di tutti i regali che si desiderano, e tornare da Garden Idea dove troverete la cassettina della posta. Sì
avete capito bene. Babbo Natale passerà proprio dal Garden!!!
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I nostri servizi
Angolo relax
Tutto è possibile grazie al Garden Caffè, il nostro angolo relax, dove potete rilassarvi un po’ davanti a un buon
libro o bevendo un caldo caffè.

Crea la tua vetrina
Tante idee per arricchire e rendere unica la vostra vetrina. Il nostro staff di lavoro è a vostra completa disposizione
per valorizzare i vostri prodotti e allestire i vostri spazi espositivi, negozi, enoteche e ristoranti. Quale miglior modo
per rendere meravigliosa la vostra vetrina!

Sopralluoghi e preventivi gratuiti
E’ uno dei servizi più apprezzati del Garden: sopralluoghi e preventivi gratuiti.
Visitando la vostra casa, Garden Idea potrà progettare il vostro giardino e indicarvi le soluzioni e gli abbinamenti
più opportuni. Il tutto senza impegno e gratuitamente.

Consegna a domicilio
Mentre voi avrete più tempo per godervi il periodo natalizio, noi penseremo a consegnare i vostri regali,
sorprendendo amici e parenti. Così con una composizione, una pianta o semplicemente una candela, potrete
meravigliare e regalare un sorriso in ogni momento della giornata.

Consulenze e consigli
Chiedete al nostro team di lavoro e riceverete alcuni consigli su come curare e mantenere verde i vostri giardini
e le vostre piante. Vedrete che sapremo aiutarvi anche nella scelta del regalo giusto per la persona giusta. Basta
chiedere!

clikka

www.gardenidea.it
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• Festa delle Orchidee
• Festa di san valentino
• festa degli agrumi
• festa delle piante grasse
KB Day consigli su concimazioni e trattamenti per le piante

