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Villaggio Africano
Siete mai stati a fare
un safari in Africa?

Consegne a
Domicilio
Per un regalo
sorprendente!!!

Fioriture
Stagionali
Da Garden Idea, le più
belle e le più colorite!

Concimi KB
Prodotti professionali
a disposizione
dell’hobbista

www.gardenidea.it

Primavera al Garden
Ritornano

le

giornate

lunghe, se ne va il freddo, si
sta più volentieri all’aperto e
c’è più voglia di fare: è arrivata la Primavera, e come
può non sbocciare il Garden in tutto il suo splendore.
Immersi in un mare di colori troverete ﬁoriture per
abbellire balconi e giardini con varietà sempre
rinnovate e resistenti e ancora, all’interno del Garden
magniﬁci ﬁori!

CONSEGNA
A DOMICILIO

Dovete fare una sorpresa alla vostra mamma?
Dovete farvi perdonare da vostra moglie?
Vi siete dimenticati del compleanno del vostro partner?
O volete forse semplicemente fare un regalo simpatico e diverso dal solito a qualche
vostro amico? Non dovete assolutamente, in nessun modo, preoccuparvi: Garden Idea
è qui che vi aspetta ﬁno alle sette di sera pronta a rimediare alle vostre “dimenticanze” o
a preparare una piacevole sorpresa per qualcuno a voi caro. Voi non dovete far altro che
venire al nostro Garden, scegliere quello che più vi piace, una composizione, un vaso o
altro, darci un indirizzo e...aspettare ﬁduciosi che qualcuno vi telefoni e

vi ringrazi per il regalo che Garden Idea consegnerà per voi!

E’ certamente ancora presto per andare
al mare, ma è sicuramente il momento
ideale per vivere a pieno gli spazi aperti
arredandoli con sedie, divani e gazebi.
A Garden Idea troverete materiali innovativi
e modelli di tendenza, realizzando angoli
di relax nel vostro giardino e terrazzo.
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Un regalo da
GARDEN IDEA
Un regalo da Garden Idea signiﬁca molto: signiﬁca
la cura delle piante e la vasta scelta tra ﬁori, piante
grasse e da appartamento,
signiﬁca la cura nella
creazione delle
composizioni, signiﬁca
la ricercatezza delle
forme, signiﬁca
l’originalità della
preparazione,
signiﬁca la
possibilità di creare
composizioni con i
vostri vasi.
Insomma, un
regalo da Garden
Idea signiﬁca
indovinare
sempre un bel
regalo!

LIBRI, LIBRI, LIBRI E ANCORA..LIBRI

Garden Idea non è solo cura
delle piante e manutenzione dei
prati, non è solo irrigazione e
giardinaggio, non è solo farmacia
delle piante o scelta dei semi
più adatti, non è solo ﬁoriture
stagionali per i propri balconi o
villaggi a tema.
Garden Idea è anche la tua
libreria, dove poter scegliere fra

un’inﬁnità di titoli per le più varie
fasce d’età...
Dai gialli di Agata Christie agli
ultimi best sellers e titoli di grido di
autori come Faletti o Dan Brown,
ﬁno ad arrivare ai libri più completi
di cucina passando per le
favole rivolte ai più piccini!
E ancora, ovviamente, i
libri sulla cura delle vostre
piante e sul giardinaggio,
sui bonsai e molto ma
molto ma molto altro
ancora...
Che dire, dopo
un piacevole giretto
dentro il fantastico
mondo di Garden Idea,
cosa c’è di meglio di un
buon libro?!
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www.gardenidea.it

Il Prato
CREARE UN PRATO
Ci sono solamente poche operazioni da
eseguire attentamente per la creazione di
un nuovo prato, ma tutte estremamente importanti per la buona riuscita dell’opera.
Possiamo schematizzarle così:
- Valutare la consistenza del terreno per capire se è argilloso o sabbioso.
- Se è argilloso, essendo troppo compatto,
aggiungere una buona base di torba per
rendere più sofﬁce il terreno e facilitare la
crescita dell’apparato radicale; se è sabbioso l’uso della torba è facoltativo; consigliamo però di creare humus aggiungendo
letame essiccato da noi disponibile in ballini.
- Installare un impianto di irrigazione automatico, per effettuare una corretta e uniforme
irrigazione.
- Preparare il terreno vangando ad una profondità di circa 25/30 cm, fresare e creare le
giuste pendenze per lo scolo dell’acqua.
- Spandere la torba, rastrellare leggermente
e distribuire uniformemente il seme, circa 50
g al metro quadro.
- Distribuire il concime pre – semina: Garden
Idea vi consiglia lo Starter, che con la sua
grande quantità di fosforo aiuta la crescita
dell’apparato radicale, creando la giusta
spinta vegetativa.
- Rastrellare nuovamente in maniera leggera per semi – interrare il seme ed il concime,
distribuire del prodotto antiformiche KB e poi
procedere a frequenti e regolari irrigazioni.

LA MANUTENZIONE DEL PRATO
cco il “bon ton” della manutenzione di un
giardino:
- Irrigazione costante e regolare con un
buon impianto di irrigazione.
- Taglio regolare dell’erba ad una altezza di
circa 7/8 cm.
- Effettuare una o due volte l’anno l’arieggiamento del terreno.
- Concimazione secondo un programma
annuale con prodotti Scotts a cessione programmata: la prima a marzo/aprile per la
ripresa vegetativa, la seconda a giugno per
preparare l’erba alle alte temperature estive, la terza a settembre e l’ultima concimazione in ottobre/novembre in
preparazione ai freddi inverni.
Tutto questo ci permette di
avere un prato bello tutto
l’anno, eliminando così
inutili costi di risemina e
manutenzione straordinaria.
Con i nostri prodotti professionali Scotts, mantenere per tutto l’anno un
prato di 200 metri quadri
costa solamente 6 centesimi
al metro quadro!
E inﬁne: prodotti antimuschio, diserbante
selettivo per le erbe infestanti a foglia
larga, concime pre – semina, prodotti
antistress e ancora molto altro: insom-

ma, tutto, ma proprio tutto, per la cura del
vostro giardino!
UN PRATO DA RIPRISTINARE
I periodi migliori per il ripristino di un prato
sono due, in primavera ed in autunno.
Le operazioni da effettuare sono anche
qui poche ma tutte importantissime:
- Tagliare alla base il tappeto esistente.
- Arieggiare il terreno.
- Spargere del terriccio speciﬁco per il ripristino del manto erboso.
- Riseminare nelle zone soggette a ripristino.
- Rastrellare per interrare leggermente il
seme.
- Concimare tutto il prato con
un concime a lenta cessione.
- Irrigare.
Se queste operazioni
saranno eseguite con
precisione dopo solo
15/20 giorni avremo
un prato in ottime
condizioni.

Garden Idea
al vostro servizio
Sono tutte operazioni molto importanti quelle descritte sopra, sia per la
creazione che manutenzione che ripristino di prati o giardini. È quindi
necessario svolgerle sempre bene e con cura, specialmente all’inizio:
ecco perché raccomandiamo sempre ai nostri clienti di chiederci
tutto quello che desiderano sapere su come si effettuano nel migliore
dei modi i singoli passi descritti in precedenza e soprattutto l’aiuto “sul
campo”: siamo infatti sempre disponibili in ogni momento per recarci
presso le vostre abitazioni ed aiutarvi in qualsiasi operazione.
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Impianti di irrigazione interrata

I

rrigare un giardino è un’operazione
molto importante... una corretta irrigazione permette al prato o alle piante di
crescere in maniera corretta senza problemi di marciumi e funghi.
È per questo che bisogna dotarsi di un
buon impianto sapendo che esistono diversi metodi di bagnatura: il personale di
Garden Idea vi consiglierà al meglio per
ogni vostra esigenza.

La migliore soluzione, che abbraccia
tutte le forme di cespugli, balconi e siepi
(senza trascurare tubi in gomma e lancia
a getto) è senza dubbio l’impianto di irrigazione a goccia.
Un sistema facile da utilizzare, comandato da un programmatore automatico,
anche a pila, che vi permetterà di risparmiare tempo e acqua a beneﬁcio di una
bagnatura perfetta: inoltre con questo
sistema sarà possibile innafﬁare il
giardino anche
di notte, quando
le temperature sono
più basse, evitando

così possibili ribollimenti.
Adesso è possibile installare
un’impianto di irrigazione
per il prato, anche di grandi dimensioni, con una
centralina a pila, evitando inutili passaggio di ﬁli
e prese di corrente.
Un impianto facile facile
da utilizzare e perfettamente efﬁciente per ogni
tipo di verde: grazie alle
sue sei semplici manopole
può infatti irrigare sei diverse
zone, e con una sola batteria da
9 V è attiva per un’intera stagione!!
Da Garden Idea potrete avere preventivi gratuiti con assistenza per il montaggio del vostro impianto di irrigazione
FAI DA TE!!
Oppure impianto completo di
montaggio, installazione e collaudo per tutta la vostra area verde
grazie a nostri tecnici e esperti direttamente a casa vostra. Garden
Idea: CORTESIA e PROFESSIONALITA’ al vostro servizio!

a
n
i
l
a
r
t
Cen
a pila
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Siete mai stati a fare un safari in Africa?
Avete mai girato tra giraffe ed animali
del continente nero?
Vi siete mai chiesti com’è fatta una capanna masai e cosa ci sta dentro?
Ma soprattutto..vorreste avere
un po’ d’Africa anche a casa
vostra?
Bene, tutto questo oggi è possibile.
Senza prendere un aereo e fare molte
ore di volo.
Senza rischiare di incontrare animali
poco simpatici.
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E come?
Ma è semplicissimo..tutto questo si trova nel Villaggio Africano di
Garden Idea: un percorso tra capanne, animali e oggetti provenienti dal continente più antico del mondo vi aspettano nel nostro Garden, pronti ad affascinarvi e farvi restare senza parole, con oggetti di
ogni tipo e adatti ad ogni più stravagante personalità!

Le origini dei Bonsai

I

l Bonsai ha origine in Cina dalla dinastia
Han (206 a.C.- 220 d.C.) dove carovane
di nomadi si spostavano da un luogo all’altro del Paese di Mezzo, portando con
se delle piante in vaso a scopi medicinali,
dalle cui foglie e radici traevano infusi e
impacchi; i nomadi cinesi cominciarono
ad apprezzare queste piante anche per la
bellezza delle loro forme. Durante una lenta evoluzione, l’arte Bonsai (da Bon contenitore e Sai albero o pianta), si diffuse tra
molte persone colte e rafﬁnate, soprattutto nella corte dell’imperatore.
I maestri cinesi distinguevano tra pun-sai,

che corrisponde all’attuale bonsai, e punching che erano uno o più alberi, piantati
in un contenitore molto largo e piatto insieme a rocce e piccole statuine che dovevano rappresentare un paesaggio in
miniatura. I primi esemplari cinesi avevano
scarso fogliame e tronchi nodosi, spesso
con l’aspetto di animali, draghi e uccelli.
Il bonsai fu poi introdotto in Giappone durante il periodo Kamakura (1185-1333).
Sotto l’inﬂuenza del buddismo Zen, l’arte
bonsai ebbe un grande sviluppo nel Paese del Sole Levante: iI Bonsai non rimase
conﬁnato nei monasteri buddisti ma fu

presto adottato anche dall’aristocrazia
come simbolo di prestigio.
Lo spirito e le tecniche utilizzate per la cura
dei bonsai concentrano in poco spazio
l’universo o almeno l’illusione di esso. Dopo
la metà del 19esimo secolo, il Giappone
uscì da più di 200 anni d’isolamento e all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 il
resto del mondo ebbe l’occasione di conoscere l’esistenza di questi piccoli alberi;
da allora l’arte dei bonsai ha trovato amatori e appassionati anche in tutte le altre
nazioni dell’Oriente e in tutto l’Occidente.
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Tanti accessori e
decorazioni pasquali vi
aspettano in un villaggio
pieno gnomi
lavoratori e alcuni...
un pò meno!
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Concimi Idrosolubili KB
Prodotti professionali a disposizione dell’hobbista

F

inito l’inverno anche le piante hanno bisogno di una buona nutrizione per
ricominciare la bella stagione nel migliore dei modi.
ha ideato una liEcco perchè
nea di prodotti chiamata “idrosolubili”: un insieme variegato di articoli da
sciogliere in acqua che ci permette
allo stesso tempo di bagnare e concimare le piante, permettendo uno svelto assorbimento degli elementi nutritivi

attraverso le radici, ottenendo un’azione immediata, un’altissima solubilità,
un’elevata purezza ed un’aggiunta di
microelementi.

DOSI D’IMPIEGO:
20 g PER 10 l DI ACQUA
CONFEZIONE DA
750 g CON PRATICA
CHIUSURA E MISURINO
DOSATORE INCLUSO.

Da Garden Idea i migliori
idrosolubili, universali o
speciﬁci, per ogni tipo di
pianta.

La Farmacia delle piante

Foglie gialle?

C

SEQUESTRENE!

occiniglie, aﬁdi larve o malattie fungine?
La soluzione dei vostri problemi è a portata di mano nella
farmacia di Garden Idea, con prodotti facili da usare ma

soprattutto veramente efﬁcaci!

Contro Mosche bianche,
Aﬁdi, Larve

Contro Ticchiolatura,
Oidio, Ruggine

No problem, c’e’ il

I

l rimedio per la
clorosi ferrica è il
sequestrene.
Il ferro previene e
cura la clorosi ferrica mentre l’azoto
ed il potassio ridonano alle piante il
verde e i colori più brillanti, migliorando anche il sapore dei
frutti.

DOSI D’IMPIEGO:

Anticocciniglie
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Problemi
di formiche

UNA BUSTINA IN GRANI
SOLUBILI DA 20 g PER
20 l D’ACQUA.
DA MARZO A GIUGNO
3/4 TRATTAMENTI A
DISTANZA DI 20/30
GIORNI PER PREVENIRE
LE INSORGENZE DI
CLOROSI RENDENDO PIÙ
BRILLANTI LE FOGLIE, I
FIORI E I FRUTTI.

www.gardenidea.it

Osmocote
Concime a cessione programmata
Osmocote è un concime a
cessione programmata ricco
di elementi nutritivi come azoto, fosforo e potassio che, uniti ai microelementi necessari
per la crescita ottimale delle
piante, con una o due applicazioni in tutta la stagione, nutre
al meglio la pianta: vegetazio-

ne, ﬁoritura e
brillantezza dei
colori ne trarranno beneﬁci evitando il rischio di
bruciature delle
piante grazie ad
una nutrizione a
cessione controllata.

Nuova vita in giardino
con i terricci TERFLOR
Da Garden Idea potrete
trovare una linea di terricci
universali di prima qualità
adatti ad ogni tipo di varietà di
piante da interno o da esterno.
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Fioriture Stagionali

L

e conosciutissime Begonie, Petunie, Tagetes,
Impatients, e i ricadenti Gerani e Sulfine, le meno
note Lobelia, Ageratum e
Portulaca: tantissime varietà
di fioriture stagionali da Garden Idea, le più belle e le
più colorite!
Tutte adatte per abbellire e decorare i
vostri balconi e dare
un tocco di vivacità,
stile e brio alle vostre
case.

Sono poche
e semplici le
operazioni per
mantenere queste
piante sempre
belle e vive: messa
a dimora delle
piantine su un buon
terriccio morbido e
fertile, bagnature
regolari nelle
ore meno calde
della giornata,
concimazioni
settimanali con
concimi liquidi
oppure più
raramente con
concimi granulari
(speciﬁci e
professionali).

Pochi passi per avere dei balconi magniﬁci che
risplenderanno tutto il vostro giardino e la vostra
casa di una luce unica!
DA GARDEN IDEA POTRETE AVERE
CONSIGLI E INFORMAZIONI SULLE
PIANTE MIGLIORI A SECONDA DELLA
STAGIONE PER ABBELLIRE LE VOSTRE
ESPOSIZIONI.
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Il frutteto e le potature
È l’ora delle piante da frutto!
È si, ﬁnito l’inverno è il momento di effettuare alcune piccole e semplici operazioni per i vostri frutteti e per le quali
il personale del Garden sarà sempre a
vostra disposizione per qualsiasi informazione.
Zappettare, concimare e potare: ecco
le attività da fare per le nostre piante.
La zappettatura serve a facilitare la respirazione radicale: eliminando la crosta superﬁciale facilita la traspirazione
permettendo all’acqua di penetrare
con più facilità; la concimazione serve
ad assicurare
alla pianta gli
elementi nutri-

tivi di cui abbisogna.
La potatura invece
differisce sostanzialmente tra pianta e
pianta.
Ad esempio, i
ciliegi ed i noci
non
vengono
potati; susini, albicocchi e pomi
una volta ogni
tre/quattro
anni
giusto per mantenere una corretta forma
alla pianta; peschi, meli
e peri invece vogliono una
potatura annuale togliendo i rami

vecchi per ringiovanire
la pianta, oltre a dare
una forma a “vaso”
liberando dai rami il
centro della pianta
per dare più luce
ai rami interni.
Queste operazioni
sono adatte anche per cespugli,
rampicanti e rosai,
mentre le siepi esigono una potatura sui
tre lati per mantenere la
giusta forma geometrica e
rinfoltirsi internamente per fare
barriera.

Le piante
da appartamento

U

n’ampia varietà di piante da appartamento, dalle più semplici e comuni
alle più soﬁsticate e ricercate adatte
per abbellire la vostra casa oppure per regali geniali!

Grandi quantità vi
daranno la garanzia di
disponibilità e scelta
ogni giorno!

Le attrezzature
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Le piante aromatiche

U

tilizzate in cucina o come ornamento le piante aromatiche sono
sempre più ricercate negli ultimi anni: origano, erba cipollina, timo,
salvia, rosmarino, menta del te, maggiorana...UN’INFINITA SCELTA

A PORTATA DI MANO DA GARDEN IDEA!

L’orto

O

rto, mio caro carissimo
orto!
Marzo, aprile e maggio
sono i mesi più indicati per mettere a
dimora le piantine di pomodori, melanzane, zucchine, peperoni, sedani, cetrioli, basilico, per avere un buon raccolto nei mesi successivi.
I primi passi: preparare bene il terreno prima con una concimazione organica e
una buona vangatura, oppure effettuare
una lavorazione superﬁciale di 15/20 cm
di profondità e sistemare le piantine con
del buon terriccio. Concimare subito con
concime apposito a cessione programmata; tutto questo per far partire subito la vegetazione. Le irrigazioni possono

anche
essere
automatizzate con l’installazione di un comodo e semplice impianto a goccia: con una piccolissima spesa
otteniamo una corretta irrigazione ed
un notevole risparmio di acqua.
Da giugno in poi si pianteranno invece
le insalate estive, i porri e tutti i tipi di
cavolo come verze e broccoli. Finita la
stagione estiva passeremo poi a togliere
le piantine messe a primavera alternandole con quelle delle stagioni più fredde
come insalate autunnali ed invernali, ﬁnocchi, cipolle e cavoli di stagione.

Semi
Un assortimento tanto vasto quanto completo di sementi
per l’orto e per il giardino, comprendente varietà di
ortaggi, di aromatiche, di ﬁori da taglio, di ﬁori da bordura
e ancora tanto altro..ovviamente solo da

Garden Idea, che vi consiglierà in
ogni momento quale seme migliore
utilizzare!
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Con estrema facilità e
sicura genuinità possono
essere coltivati da soli
molti prodotti.
Poi, come sempre, il
nostro personale è qui
pronto a risolvere ogni
vostro tipo di dubbio.
Quindi buon lavoro
ma soprattutto... buon
raccolto!

Vasi in similcotto

D

a Garden Idea ampio assortimento di vasi in similcotto, resistenti agli urti e
agli agenti atmosferici, leggeri
per travasarli, pulirli e spostarli,
facili da portare, adatti per interno e esterno e ideali per non
appesantire le vostre terrazze.

Vasi in cotto

D

a Garden Idea è a vostra
disposizione un vasto
assortimento di vasi in
pregiato cotto toscano..

Inoltre vi aspettano
periodicamente
GRANDI OFFERTE su cotto
riﬁnito a mano!!!

Arredo Giardino
All’interno del nostro Garden un vasto
assortimento di gazzebi e arredi per il vostro
giardino in materiali naturali e resine!
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• 18 MARZO FESTA DEGLI AGRUMI
focus su innesti, potature e concimazioni con due tecnici
• 1 APRILE KB DAY
due tecnici vi illustreranno le concimazioni dei prati
• 22 APRILE KB DAY
due tecnici vi illustreranno le concimazioni primaverili
• 6 MAGGIO KB DAY
due tecnici vi illustreranno la prevenzione di aﬁdi
• 20 MAGGIO KB DAY
due tecnici vi illustreranno le concimazioni estive
• 9 SETTEMBRE KB DAY
due tecnici vi illustreranno la concimazione dei prati
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