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rriva la primavera e
con essa la voglia di
uscire all’aria aperta, quale migliore occasione per dedicarsi alla
cura del vostro verde.
Febbraio-Marzo
è
il
momento delle potatura,
ripulire le piante da fastidiosi ed antiestetici rametti secchi, zappettare le
aiuole e le siepi per arieggiare le radici delle piante,
concimare per aiutare il
risveglio della vegetazione
e rendere rigoglioso il
vostro giardino.
La primavera è sinonimo di
colore, è quindi il momento giusto per mettere a
dimora le fioriture per la primavera-estate, i bellissimi
bulbi, per la primavera, le
piantine stagionali, per
l’estate, con una fioritura
che si protrae fino all’autunno.
E per chi ha da creare il
proprio giardino, Garden
Idea mette a disposizione
la sua esperienza con
sopralluoghi e preventivi
gratuiti e senza impegno.
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l Mannaflor terriccio universale viene prodotto
nelle migliori torbiere dell’alta Germania.
Il prodotto si
ottiene da una
equilibrata miscela fra torbe
bionde, brune e
scure, in modo
da conferire allo
stesso una giusta struttura, porosità e stabilità nel

T

utto l’anno è presente un buon assortimento di piante aromatiche, ma in questo periodo, da Garden Idea troverete
una gamma di oltre 50 varietà, dalle più comuni salvia,
timo, origano, rosmarino e menta, alle più particolari come coriandolo, cerfoglio
o rabarbaro, tutte le varietà saranno affiancate da un cartello dove potrete leggere
gli usi in cucina, usi medicinali e nozioni per la coltivazione.
Piante ideali per posizioni soleggiate o mezz’ombra in terreni leggeri, perché essendo
quasi tutte di origine mediterranea, non amano i ristagni d’acqua.
Oltre ad essere utili in cucina sono anche piante molto resistenti ai nostri climi e soprattutto molto decorative, si possono mettere a dimora, magari a gruppi di tre su dei
vasi, anche in balcone, oppure per chi ha orto e giardino, creare un simpatico angolo aromatico, magari in prossimità di un muretto e se non ne avete uno, acquistando
solo alcuni blocchetti di tufo, potrete facilmente creare un semplice muretto a secco,
in un angolo del Vostro giardino e piantando solo alcune piante, creerete un suggestivo angolo aromatico. Al momento dell’impianto vi
consigliamo di usare un terriccio soffice ed effettuare un’altrettanta buona annaffiatura, per far
aderire bene la terra alle radici. Le piante aromatiche si possono usare sia fresche che essiccate, per conservarle raccogliete foglie e rametti,
fateli essiccare in un ambiente asciutto,
dopodiché potrete sistemarle in caraffe di vetro
che ben chiuse si conserveranno per tutto l’inverno.

MANNAFLOR TERRICCIO “PROFESSIONALE”

tempo. Mannaflor è privo di
aggiunte quali compost,
materiali di riciclaggio,
sostanze inerti e quanto
altro. Mannaflor è praticamente esente da semi di
infestanti,
germi
patogeni ed insetti.
Con l’aggiunta di tutti
gli elementi nutritivi
quali azoto, fosforo,
potassio, magnesio e
microelementi (boro,
manganese,
zinco,
rame, ferro, molibdeno)
la pianta trova l suo nutrimento in forma equilibrata

per lunghi periodi. Si possono pertanto coltivare le
più svariate piante, che
risponderanno con un’ottima vegetazione, foglie lussureggianti ed una fioritura
abbondante. Per colture
acidofile ci sono formulazioni speciali atte
a soddisfare le esigenze di queste rare
e belle piante. La
concimazione
di
base è dosata per
una durata di 4-6 settimane. Dopo questo
periodo si consiglia
una
concimazione
regolare con prodotti
specifici Mannalin per le
varie colture. Per ottenere
un ottimo risultato colturale

è importante una corretta
bagnatura:
eccessi
di
acqua o carenze riducono
notevolmente il risultato.
Manna Italia Srl

G

arden Idea nasce
dalla lunga esperienza
della
famiglia Bracci, che da
oltre 50 anni opera nel
settore ortoflorovivaistico.
A poco più di due anni
dall’apertura, lo staff di
Garden
Idea,
ha
deciso di pubblicare
questa rivista per illustrare, ai propri clienti, i

offre un vasto assortimento
di piante da fiore, da frutto,
da orto e aromatiche oltre a
tutte le piante per l’interno e per il giardino.
All’interno è possibile
visitare la serra tecnica,
dove sono esposti vasi di
cotto, plastica e similcotto, materiale per
impianti di irrigazione a
goccia
o
interrati,
concimi universali o specifi-

prodotti e le novità del settore unitamente a preziosi

ci, tutto di alta qualità professionale.
Un reparto da non
trascurare è la farmacia delle piante, i
migliori antiparassitari e
anticrittogamici adatti
a curare le vostre
piante da giardino e
da balcone, schede
informative per individuare le malattie delle
piante e personale
specializzato a disposizione
per consigli.

consigli per tutti gli amanti
del verde.
Garden Idea il più grande
centro per il giardinaggio,

Oltre al fornitissimo settore

dei sementi, troverete bulbi,
guanti, annaffiatoi, palettine, zappe e teli per la protezione
delle
vostre piante da
forti gelate.
Garden
Idea,
oltre alle piante,
propone anche
oggettistica da
regalo, accessori,
complementi
d’arredo e composizioni
finemente realizzate.
Periodicamente
all’interno
del
Garden è possibile visitare villaggi a tema, ideati
e allestiti dallo
staff dell’azienda,
che pone particolare attenzione
nella cura delle
coreografie e dei
prodotti

esposti.
Prossimamente verrà
allestito il particolarissimo
“Villaggio
di
Pasqua”, dove vi troverete a passeggiare
in un simpatico “pollaio in movimento”,
ricco di curiosità che
cattureranno il vostro
interesse.
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nnaffiare il giardino: ogni pianta ha una sete specifica, troppa acqua, spesso, è più dannosa che troppo
poca, per questo motivo è importante innaffiare
“bene”.
Ci sono molti tipi di irrigazione, la scelta del sistema

co, che, anche in nostra assenza, aprirà le valvole in
sequenza, dosando la giusta quantità di acqua per
ogni settore, inoltre ci permetterà di irrigare di notte,
quando la temperatura dell’acqua si avvicina a quella
del terreno. Ricordatevi che uno sbalzo termico può
bloccare la crescita delle piante.
La progettazione: per realizzare la progettazione dell’impianto, è necessario solo
consegnare a Garden Idea le misure
del giardino, al resto penserà il nostro staff, che curerà la vostra progettazione, gratuitamente e senza
nessun impegno da parte Vostra.

dipende dal tipo di pianta o dalla superficie che si
vuole irrigare, per un vaso di fiori, un rosaio o un
cespuglio, spesso è sufficiente un innaffiatoio, ma per
un balcone con molti vasi e fioriere o
meglio ancora per un giardino, è molto
importante organizzare un impianto
di irrigazione, sia per innaffiare correttamente le piante e il prato, ma
soprattutto per risparmiare un bene
prezioso: l’acqua.
Si può innaffiare con un tubo in gomma ed una
lancia a getto regolabile, con gli irrigatori statici o rotanti, oscillanti oppure a battente, ma il
più pratico e funzionale, è l’impianto di
irrigazione interrata.
In un giardino di media
grandezza è facile ed
economico istallare un
impianto di irrigazione
interrato, ciò permette di risparmiare
acqua
e
tempo,
soprattutto
se
comandato da un programmatore automati-

L’installazione: per la posa “FAI DA
TE”, questo è un sistema facilissimo da
installare.
Al momento dell’acquisto avrete, dal
nostro personale qualificato, tutte le
spiegazioni necessarie, oltre che alle
illustrazioni e ai disegni dettagliati e
per chi lo desidera, il nostro staff ,
potrà effettuare la completa posa
in opera dell’impianto.
L’impianto a goccia: irrigare correttamente ottimizzando l’acqua, impianti a goccia adatti
per le terrazze, aiuole, siepi
e, perché no, per gli orti.
Una buona concimazione
e una giusta irrigazione, per
un grande risultato!!!
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uesto è il periodo ottimale per potare le vostre
piante da frutto, ma anche di piantarne delle
nuove. Ci sono molte tecniche di potatura per i
frutti, a cono, a spagliera, ma la più diffusa nelle nostre
zone è quella a vaso, dove viene ripulito dai rami, il centro della pianta creando una forma circolare e vuota
all’interno come appunto un “vaso”, questo permette,
oltre a tenere la giusta vegetazione alla piante, di far
arrivare più luce e sole ai frutti interni, permettendo loro
di maturare meglio. Tagliando i rami più grossi è consigliabile riparare la ferita con paste cicatrizzanti, per evitare
l’insorgere di malattie o infezioni. Le piante da frutto che
si devono potare regolarmente ogni anno sono peschi,
meli e peri, mentre una potatura ogni due o tre anni
necessita per albicocchi, susini e pomi, non necessitano
di potature, a parte quella al momento della piantagione, ciliegi e noci. Per la messa a dimora è necessario
fare uno scavo del doppio della zolla, mettere del
concime, possibilmente a “lenta cessione”, un palo di
sostegno ed una buona annaffiatura. E’ molto importante programmare il raccolto, per questo disponiamo di
oltre 130 varietà, infatti il “frutteto familiare” deve dare
frutta per l’intero anno, evitando così di avere grande
abbondanza di frutta in un periodo e carenza in altri,
scaglionando le varietà per epoca di maturazione,
esempio: mettendo tre peschi raccoglieremo in
giugno, luglio ed agosto. Se avete già delle
piante da frutto nell’orto o nel giardino,
adesso è il momento di zappettarle e
concimarle per aiutare il risveglio primaverile della vegetazione.

D

a Garden Idea troverete un grande
assortimento
di

sementi per la semina del
vostro prato ed ecco la
novità, dalla primavera 2004
saranno presenti nel nostro
punto vendita delle sementi
che si distinguono per gli elevati standard qualitativi, con
caratteristiche
esclusive,

quali una colorazione molto
scura, resistenti al calpestio
e adatte a zone aride con
poca manutenzione.
La linea spazia da un miscuglio per aree calpestabili
a pieno sole, per un tappeto
splendido con la presenza
dell’impianto di irrigazione,
un miscuglio adatto per la
semina in aree a bassa
manutenzione,
zone
costiere, aride e anche prive
di irrigazione e poi un miscuglio per giardini anche
parzialmente ombreggiati
adatto per le zone con
molte piante o esposte a
nord.
Da quest’anno potrete

F

ebbraio-Marzo è il periodo delle semine, in serra o
pieno campo, a seconda del tipo di sementi.
Disponiamo nel nostro punto vendita di un assortimento di sementi completo per ogni vostra esigenza
corredato da opuscoli e brochure per consigliarvi il
giusto periodo per ogni tipo di operazione da svolgere
nel vostro orto.
Per chi vuol mettere a dimora direttamente le piantine
da orto è Marzo-Aprile-Maggio il periodo giusto, dopo
aver preparato il terreno, mettere del concime specifico da orto, possibilmente a “lenta cessione” e poi,
dopo aver piantato, annaffiare per far aderire il terreno alle radici della piantina, non serve altro che la
vostra passione per far crescere i vostri ortaggi, questo
lavoro verrà ampliamente ripagato dalla soddisfazione di consumare un prodotto appena raccolto
nel proprio orto.
Da Garden Idea, dove la principale regola è privilegiare la qualità del prodotto, troverete
un’ampia scelta di piantine da orto, la
nostra lunga esperienza ci ha portati
a selezionare le migliori varietà
per farvi ottenere una
abbondante
produzione
ma
senza
penalizzare i veri
sapori del raccolto “fai da
te”.

usufruire, oltre che della
lunga esperienza del personale di Garden Idea,
anche di un servizio di consulenza ed assistenza sulla
costituzione e manutenzione
del vostro
prato,
u n

esperto sarà a vostra disposizione
periodicamente
per soddisogni
fare
vostra richiesta.
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nche quest’anno la primavera si avvicina e con essa
anche il vostro giardino si appresta al consueto risveglio. Garden IDEA ha pensato di farvi cosa gradita fornendovi alcuni consigli riguardanti i lavori da effettuare in
questo periodo. Una delle operazioni più importanti da fare è
di fornire alle vostre piante e al vostro tappeto erboso una
adeguata concimazione con prodotti specifici, sia per le
piante in vaso sia per quelle in piena terra. All’interno del nostro punto vendita troverete un’ampia gamma di prodotti,
attingendo alla quale potrete soddisfare ogni tipo di esigenza.
Scendendo nello specifico attraverso la linea KB osmocote
potrete effettuare concimazioni specifiche per ogni tipo di
pianta, dagli agrumi alle acidofile, gerani e rose. Questi
prodotti derivano direttamente da
vivaismo professionale in quanto
Osmocote, fertilizzante leader nella
concimazione, si avvale di un supporto tecnologico che regola la cessione delle sostanze nutritive che permette di assicurare alle vostre piante
un approvvigionamento ottimale fornendo un nutrimento bilanciato e
duraturo, nelle confezioni sono indicati i dosaggi sia per le piante in
vaso che per quelle in piena
terra. Si consiglia un leggero
interramento del concime
per ottimizzare la cessione e
la durata del fertilizzante.
Bisogna tenere presente che è
questo momento che le vostre piante
hanno il più alto fabbisogno energetico, lo stress dovuto al superamento
dei rigori invernali e le avversità climatiche le hanno messe a dura prova
e quindi un adeguata concimazione
all’inizio della primavera vi consentirà di conseguire un risultato sicuro.
Una bella fioritura
ed un altrettanta
copiosa fruttificazione saranno
per voi motivo di orgoglio e
soddisfazione. Come dice il
proverbio “CHI BEN COMINCIA E’ A META’ DELL’OPERA”!!!!! Ricordate poi che le
piante non hanno solo bisogno delle
sostanze fertilizzanti ma, soprattutto se si
tratta di piante in vaso, dove l’apporto
di nutrizione è più scarso a causa della
poca terra in cui vivono, hanno bisogno
anche di altri elementi nutritivi che assumono un ruolo
fondamentale nella vita di una pianta. Alcuni si possono trovare all’interno dei fertilizzanti. Ad esempio
tutti i fertilizzanti della gamma Osmocote sono corredati di microelementi che ripristinano l’equilibrio
microbatteriologico del terreno favorendo lo sviluppo dell’apparato radicale e delle difese immunitarie della pianta. Sostanze invece come il ferro
devono essere sempre presenti nel terreno ed è
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l concime a cessione programmata, permette di
nutrire la pianta, con una o
due applicazioni per tutta la
stagione. Per 6/9 mesi gli elementi nutritivi si dissolvono progressivamente favorendo la
vegetazione, la fioritura e la
brillantezza dei colori ma soprattutto
evita il rischio di bruciature delle piante rispetto ai
concimi tradizionali.

per questo che vi consigliamo di effettuare almeno una volta
al mese durante tutto l’arco vegetativo un’applicazione di
Sequestrene138 Fe. Facendo questo si stimola direttamente la fotosintesi clorofilliana, impedendo così quel
noioso e antiestetico ingiallimento delle foglie.
Ricordate che la migliore cura per le vostre piante è la
prevenzione……… Per la cura del vostro prato
Garden IDEA mette a disposizione la propria pluriennale esperienza affiancata ad una gamma di prodotti altamente specializzata. Per la concimazione primaverile
dovranno essere usati concimi con alto titolo di azoto perché
in questo periodo è necessario un prevalente sviluppo della
parte aerea seguito poi da una concimazione più bilanciata
per stimolare la crescita dell’apparato radicale. Questo consente al prato una migliore tolleranza alla siccità estiva per poi
consentire una migliore ripresa vegetativa prima dell’autunno.
All’interno del nostro punto vendita troverete poi un vasto
assortimento di prodotti specifici per risolvere ogni tipo di problema come la presenza di muschio e di erbe infestanti oltre ad
una selezionatissima gamma di sementi per la semina e la
rigenerazione del vostro prato. Seguendo i nostri consigli sarà
la vostra e non quella del vicino l’erba più verde…….
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oncime ideale per l’orto, piante da frutto,
cespugli, rampicanti e siepi, infatti il suo sistema a lunga durata permette il rilascio
delle sostanze nutritive per 2/3 mesi,
favorendo la vegetazione grazie ad una
concimazione costante e graduale

divisione di

Quando esperienza e professionalità
danno i risultati migliori
Il partner ideale per i semi da orto professionali e per l’hobbistica.
Chi sceglie Royal Sluis può contare su un’
ampia e qualificata gamma in ambito nazionale,
che propone inoltre sementi di fiore da vaso e
da giardino.
Per chi ama il verde è inoltre disponibile
un’ampia scelta di specie singole e miscugli per
tappeti erbosi, dai più facili e godibili a quelli
più tecnici e specialistici...

La v ostr a cr escita inizia con le nostr e sementi

Vasi classici per le tue piante, resistenti agli urti e senza
problemi di rottura, leggeri per spostarli, travasarli o pulirli, resistenti nel tempo al gelo e al solleone, adatti per l’interno e l’esterno. Chi saprebbe distinguerli? Ma quanta
fatica in meno e che durata!!

