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Aprile...

fioriscono i balconi

Il lavoro importante e piacevole dei mesi primaverili consiste nel dedicarsi al verde, alle piante, togliendo
quelle seccate dal gelo per metterne a dimora di nuove. Potremo dedicarci anche ai nostri terrazzi:
le fioriere sui balconi non devono essere troppo piccole, sul fondo dovranno esserci dei buchi per lo
sgrondo dell’acqua in eccesso, e uno strato di argilla espansa favorisce l’operazione
di drenaggio. Il terriccio dovrà essere fertile, soffice e di prima qualità. Garden
Idea vi mette a disposizione la linea di terricci universali Terflor, adatti a ogni tipo
di pianta, sia da interno che da esterno. Per la fioritura precoce primaverile si
potranno utilizzare le piante bulbose, mettendo a dimora d’autunno tulipani e
giacinti, e associando ad essi, in primavera, myosotis, violacciocche,
calendule, pratoline, viole del pensiero ed un’infinità di
erbacee perenni. Tantissime le piante
che potete utilizzare per far
sorridere i vostri balconi.
Sbizzarritevi nella
scelta al
Garden Idea!

Piante e vacanze
Non avete un sistema automatico che provveda
alle vostre piante durante le vacanze, non ci
sono amici o parenti che possono incaricarsi della
mansione; non vi fidate del vicino di casa e non
volete dargli le chiavi dell’appartamento? Forse
possiamo darvi qualche utile consiglio. Cominciamo.
Intanto cercate di lasciare le piante alla luce.
Raggruppatele in un punto del balcone protetto
dai raggi solari e da eventuali temporali, oppure
su un pianerottolo, lontane dai vetri delle finestre
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che intensificano i fasci luminosi. Poi innaffiatele
bene (non le piante grasse!). Se rimanete fuori più
di qualche giorno ecco alcuni suggerimenti utili. Si
va dalla semplice carotina in cotto, che travasa
l’acqua da un contenitore a degli speciali gel che
si sciolgono lentamente, fino ad un vero e proprio
impianto di irrigazione a goccia, anche provvisorio,
ma sicuramente affidabile se pensato con criterio.
Ricordate che per qualsiasi consiglio Garden Idea è
a vostra disposizione!

Cura delle piante
in casa

La bella stagione entra in casa.
Le nostre piante d’appartamento
la sentono e vogliono crescere,
germogliare e fiorire. E noi che
facciamo? Non stiamo a guardare:
collaboriamo
con
le
piante,
meritano tutte le attenzioni per
essere sempre belle e sane!

Piante

d’appartamento

La piccola

potatura

Il rinvaso

Un locale luminoso è la posizione
ideale per una pianta da interno.
E’ necessario stare attenti a evitare
la luce diretta del sole, ma anche
i colpi di freddo o di calore, tipo
termosifoni o climatizzatori.

Per accorciare un rametto
che cresce troppo, tagliate
diagonalmente appena sopra una
gemma esterna. Per rimuovere
invece i rami interi, tagliate rasente
al tronco o al ramo principale.
I tagli devono essere praticati
con utensili affilati, per evitare
schiacciature o frangiature che
potrebbero infettare la piante.

Questo è il periodo ottimale
per effettuare i rinvasi, ricordarsi
sempre di non interrare la pianta
in un vaso di dimensioni troppo
grandi rispetto a quello attuale, per
evitare stress all’apparato radicale;
usare sempre un terriccio soffice
per piante da interno e creare un
drenaggio con argilla espansa,
risolve i problemi di ristagni, muffe
e marciumi radicali.

Vasto
assortimento
di GAZEBI,
TAVOLI e
SEDIE per il
tuo giardino
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Il terrazzo

diventa AROMATICO

Festa

degli AGRUMI
Garden Idea mette a disposizione
dei suoi clienti due esperti del
settore che consiglieranno come
innestare, concimare e potare
gli agrumi. Vi aspettiamo il 15
marzo per ogni vostra curiosità e
domande!!!

www.gardenidea.it!

A primavera è boom per i vasi di piante
aromatiche. Non solo colorano e
profumano le case, ma insaporiscono
i cibi e hanno importanti proprietà
curative: basilico, prezzemolo, salvia,
rosmarino, lavanda e poi ancora il timo,
l’origano e la menta. Oltre 60 diverse
varietà a portata di mano da Garden
Idea!
Il basilico è noto in tutte le case per il
profumo che conferisce alla cucina
mediterranea. Questa pianta, posta
sulle finestre tiene lontani zanzare e
insetti che non ne sopportano il profumo.
Il prezzemolo è l’erba aromatica più
versatile per i suoi mille usi in cucina, la
salvia, già utilizzata dagli antichi egizi,
è conosciuta anche per sue notevoli
qualità terapeutiche. La menta, invece,
è la pianta aromatica più fresca, adatta
per molte bevande. La lavanda, da
sempre apprezzata per profumare i bagni
e l’ambiente e infine il timo e l’origano
sono i tipici aromi per insaporire insalate,
pomodori e pizze.
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NEW

Irrigazione
su misura

E’ facile progettare un impianto
di irrigazione su misura per il vostro
giardino.
Per
semplificarvi
la
successiva manutenzione, ecco
alcuni consigli per iniziare.
Prima di scegliere un impianto di
irrigazione è necessario considerare
attentamente il vostro giardino.
E’ grande o piccolo? Il terreno è
sabbioso, oppure argilloso? Potete
prendervi cura ogni giorno delle
vostre piante e del vostro prato,
oppure siete spesso assenti da
casa?

La progettazione: per realizzare
l’impianto è sufficiente consegnare
a Garden Idea le misure del
giardino e la quantità d’acqua, in
litri/minuto, al resto penserà il nostro
staff, che curerà la progettazione,
gratuitamente e senza nessun
impegno.
L’installazione: per la posa ‘fai da te’,
Claber è un sistema sicuro, affidabile
e facile da installare. Al momento il
nostro personale saprà fornirvi tutte
le spiegazioni necessarie, oltre che
illustrazioni e disegni dettagliati e
per chi lo desidera, il nostro staff,
potrà effettuare la completa posa
in opera dell’impianto.

L’impianto a goccia
Soluzione ideale per dare alle
piante la quantità d’acqua di cui
necessitano, senza inutili sprechi
di acqua. E’ il miglior sistema per
irrigare terrazze, balconi, aiuole,
orti e, perché no, giardini rocciosi.
L’impianto d’irrigazione a goccia,
comandato da un programmatore
automatico, è facile da utilizzare e
vi permetterà di risparmiare tempo
e acqua a beneficio di una perfetta
e regolare innaffiatura.

a
n
i
l
a
r
t
Cen
a pila
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Le piante
Durante il periodo estivo, le
piante grasse devono essere
annaffiate con regolarità, ma non
troppo frequentemente, in linea
di massima una volta al mese.
Devono essere ben esposte alla
luce, ma molte varietà non ne
sopportano il sole diretto che
provoca delle dannose macchie
fogliari. Consigliamo di scegliere un
terreno poroso e permeabile, che
favorisce il drenaggio, per evitare
dannosi ristagni di acqua. E’ proprio
nella stagione primaverile che la
pianta grassa assorbe l’acqua e i
nutrimenti per lo

grasse
sviluppo, e ha bisogno di sostanze
come fosforo e potassio per
riprendere l’attività vegetativa.
In seguito invece, durante la
vegetazione, ha bisogno di ferro e
manganese.
Da Garden Idea
potrete trovare
un vasto
assortimento
di piante
grasse,

La cura dell’

orto

anche con varietà da collezione,
l’idoneo terriccio e il migliore
concime per la crescita ottimale
della pianta…… e tanti buoni
consigli ed accorgimenti pratici.

I mesi di marzo e aprile sono il momento migliore per le semine, in serra o in pieno campo. Disponiamo nel nostro
punto vendita di un vasto assortimento di semi Magnani Sementi, per ogni vostra esigenza corredato da opuscoli
e brochure per consigliarvi ogni tipo di operazione da svolgere nel vostro orto.
Per chi vuole mettere a dimora le piantine, è proprio la primavera il periodo migliore. Dopo aver preparato il
terreno, mettendo del concime specifico da orto, possibilmente stallatico, da aprile potremo procedere
a mettere a dimora le nostre piante da orto: pomodori, cetrioli, zucchine, melanzane e peperoni.
Vi consigliamo di usare il concime da orto a cessione programmata tipo “GardenTop” ed
effettuare una prima annaffiatura abbondante, non serve altro che la vostra passione
per far crescere i vostri ortaggi. Da Garden Idea, dove la regola principale è
privilegiare la qualità del prodotto, troverete un’ampia scelta di piantine
da orto: cipolle, pomodori, sedano, insalata, radicchio, zucche,
cetrioli, porri e melanzane. E questi sono
solo alcuni esempi.
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La semina
perfetta

NEW

Le semine si eseguono, a secondo
del tipo di pianta, tutto l’anno, ma
è in primavera che si manifestano
le condizioni migliori per favorire
la germinazione. E’ consigliabile
seminare in contenitori (forati sul
fondo), perchè è più semplice
controllare l’umidità del terreno ma
soprattutto si facilita il successivo
trapianto. Dopo aver riempito
il contenitore con del terriccio
soffice, distribuite i semi sulla
superficie, in maniera uniforme.
Compiuta l’operazione potete
annaffiare e coprire con una lastra
di vetro, creando così l’effetto
serra. Sistemate il contenitore in un
luogo luminoso e temperato, ma
non sotto il sole diretto.

Magnani Sementi pensa a Voi,
ha inserito dietro la busta di semi,
una palettina con la descrizione
della specie e varietà, basterà
segnarsi la data della semina, così
saprete sempre che cosa e dove
spunterà. Quando la pianta si
sarà sviluppata, potete procedere
al trapianto, prima di asportarla
inumidite il terreno perchè rimanga
così attaccato alle radici. Quando
le pianticelle sono abbastanza
grandi trapiantatele in vasetti
singoli o direttamente nel terreno,
ma ricordatevi di proteggerle dal
sole e dal vento per alcuni giorni.
E solo quando il clima diviene mite
è il momento giusto per metterle
definitivamente a dimora.

Semeurop mette a disposizione per
tutti i clienti di Garden Idea una
enorme quantità di sementi, per
ortaggi, piante aromatiche, fiori da
taglio e molto altro…non vi resta
che venire nel nostro punto vendita
e scegliere!

Seminare
e coltivare

la lattuga

Periodo di semina
Iniziate la semina in marzoaprile
Come effettuare la semina
Seminate a file, pressate il
terreno e irrigate delicatamente.
Quando le piantine hanno 4-6
foglie, diradatele e trapiantatele
a 25-30 cm l’una dall’altra.
Cure specifiche
Predilige terreni concimati con
letame a base di fosforo e azoto.
La lattuga deve essere innaffiata
di frequente, possibilmente a
scorrimento, specie nei periodi
di siccità, impedendo così al
terreno di inaridirsi.
Periodo di raccolta
La raccolta avviene in base al
periodo di semina, nei mesi di
primavera/estate si raccoglie
dopo circa 35/40 giorni, a
seconda delle varietà. La
lattuga si estrae con un coltello
affilato e tagliando il cespo
nella parte più bassa.
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I concimi
Concimi
idrosolubili

Osmocote

Prodotti professionali a
disposizione dell’hobbista

Concime a cessione
programmata

Al fine di garantire e soddisfare
le specifiche esigenze nutritive e
migliorare le condizioni di crescita
delle vostre piante, Garden Idea,
dispone dei più innovativi concimi
che il mercato possa offrire. Con
gli “Idrosolubili
”, è assicurata
la nutrizione durante la stagione
vegetativa, un’azione immediata
per ogni tipo di pianta.

Fertilizzante
leader
nella
concimazione, si avvale di un supporto
tecnologico che regola la cessione
delle sostanze nutritive. Osmocote,
permette di assicurare alle vostre
piante un approvvigionamento
ottimale fornendo un nutrimento
bilanciato e duraturo nel tempo.

Concime
Garden Top
Per la cura delle vostre piante, orto,
siepi e frutti, un concime completo,
puro e ricco di microelementi.
Consigliato!

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. Applicato una o due
volte in tutta la stagione, permette
una completa nutrizione della pianta,
utile sia per la sua vegetazione che
per la fioritura.

Prodotti efficaci
e facili
da impiegare

Novità

STOP alle ZANZARE

Proteggono la casa, il terrazzo,
il giardino, in tutta sicurezza.

La farmacia delle piante
Per combattere cocciniglie, afidi, larve, malattie fungine e foglie gialle?
Ecco la soluzione, con prodotti facili da usare e veramente efficaci!

Contro
ticchiolatura,
oidio, ruggine
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Contro mosche
bianche, afidi,
larve

Problemi di
formiche

Anticocciniglie

Un prato

di buona qualità
Ecco alcuni aspetti da tenere ben
presenti per avere un prato di
buona qualità.
In primavera è bene tagliare il prato
frequentemente, almeno una volta
la settimana. Il taglio frequente
favorisce l’infoltimento dell’erba
e ostacola lo sviluppo delle erbe
infestanti.
Il tosaerba deve essere mantenuto
in ottime condizioni perché esegua
un taglio netto, senza sfilacciare i fili
d’erba. E’ sempre meglio tagliare il
prato con erba asciutta, raccogliere
l’erba tagliata ed effettuare delle
operazioni di arieggiamento per
facilitare la traspirazione radicale
permettendo all’acqua e al
concime di raggiungere facilmente
le radici.

Concimare
regolarmente
con
concimi specifici Scotts o KB a
cessione
programmata,
sono
sufficienti 2/3 concimazioni l’anno
per ottenere ottimi risultati.

Manutenzione e cura
degli alberi da frutto
Il successo della coltivazione delle
piante dipende da una corretta
gestione della concimazione e dei
metodi preventivi di difesa dalle
avversità, risulta quindi importante
controllare
costantemente
le
colture, per poter intervenire
adeguatamente e limitare la
diffusione delle patologie e
favorire un corretto

sviluppo. La cura delle piante da
frutto è necessaria per la crescita
di giovani chiome, per dare vigore
alle vecchie piante o per trattare
ferite naturali.
La potatura delle piante a foglia
caduta va effettuata nel mese
di marzo, quando gli alberi sono
spogli e siamo vicini alla ripresa
vegetativa della pianta: dopo la
potatura è necessario effettuare la
copertura del taglio con la “Pasta
cicatrizzante
”, per evitare
possibili infezioni o attacchi
di insetti.

Il Giardino
Garden Idea è a vostra
disposizione
per
la
realizzazione di giardini, con
sopralluoghi gratuiti e senza
impegno potrà darvi buone
idee per sistemare in maniera
ottimale i vostri spazi.
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Speciale
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La Pasqua sta arrivando… e Garden Idea ha deciso
di stupire: candele, uova, pulcini, quadri e tanto altro
ancora… troverete un’infinità di idee regalo per portare
un po’ di magia della Pasqua in casa vostra.
Insomma scegliere sarà la vostra unica preoccupazione!

Il lago dei cigni
Da Garden Idea c’è un ospite un po’ speciale che vi
aspetta…
Tra le serre del Garden, quest’anno si nasconde il “clown
bolle di sapone” che con la sua attrattiva diverte grandi e
piccini. Il pagliaccio soffia bolle è ai margini del laghetto
dei piccoli cigni, dove i bambini potranno sfidarsi, con delle
canne da pesca, alla cattura dei magnifici animaletti, tutto
sotto la supervisione del guardiano del lago, lo gnomo che
si è trasferito al lago per l’intera stagione.

ua
Dall’uovo di Pasq
Di Gianni Rodari
ua
Dall’uovo di Pasq
o
è uscito un pulcin
e
di gesso arancion
o.
col becco turchin
Ha detto: “Vado,
io
mi metto in viagg
e porto a tutti
gio”.
un grande messag
E volteggiando
di qua e di là
attraversando
paesi e città
ri,
ha scritto sui mu
rra:
nel cielo e per te
“Viva la pace,
”.
abbasso la guerra

,
a
v
Uo
uova!
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uova,

Pinza Pasquale

alla triestina

Ingredienti:
1 kg di farina - 6 uova e 2 albumi - 350 g di zucchero - 250 g di burro
100 g di lievito di birra - 1/2 litro di latte - rhum - vaniglia
Preparazione:
Impastare il lievito con un po’ di latte tiepido e farina, lavorare con un cucchiaio di legno finché
la pastella sia della giusta consistenza e lasciare lievitare in un luogo tiepido.
Nel frattempo, preparare sulla tavola gli altri ingredienti: farina, uova, un pizzico di sale stemperato
in acqua appena calda, lo zucchero ammorbidito in un po’ di latte tiepido, e il burro sciolto.
Mescolare con un po’ di vaniglia e un bicchierino di rhum. Quando il panetto di lievito sarà
cresciuto abbastanza, unirlo al resto, e man mano che si lavora la pasta, aggiungere se serve,
del latte.
Quando la pasta è pronta, farla lievitare nuovamente, e poi passare al forno caldo.
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Un’altra idea al

Garden…

A volte basta poco: l’idea giusta, un abbinamento originale, un pizzico
di creatività per rendere accogliente la tua casa. Provate a fare un giro
tra le nostre bancarelle e troverete tanta oggettistica nuova, ideale per
ricreare atmosfere calde e avvolgenti per qualsiasi tipo di ambiente. Fiori,
candele, oggetti per il bagno, soprammobili di ogni tipo e adatti
ad ogni personalità vi aspettano al Garden!
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Il mondo

BONSAI

I bonsai sono belli, preziosi e unici,
alcuni esemplari sono insostituibili,
proprio come delle opere d’arte.

Concimazione
Ogni bonsai vive in un piccolo
vaso e ha a disposizione ben poco
terreno. Per questo è necessario
aiutare la pianta con il concime per
fornire tutti gli elementi essenziali.
Per ottimizzare gli elementi nutritivi,

ci sono dei concimi specifici per
i bonsai. Si inizia a concimare di
solito all’inizio della primavera,
quando le gemme si sono
aperte, fino alla metà di ottobre,
interrompendo nei mesi estivi. Una
regola importante è quella di non
concimare i bonsai in cattivo stato
di salute o di non esagerare su
quelli rinvasati da poco.

Vasi in cotto e similcotto
e attrezzature
Vasi in cotto e similcotto

All’interno del nostro Garden è disponibile un ampio
assortimento di vasi in similcotto, resistenti agli urti e agli
agenti atmosferici, leggeri e adatti sia per l’esterno
che per l’interno, ideali per le vostre terrazze. Per dare
un tocco unico al vostro giardino disponiamo anche
di vasi in pregiato cotto toscano, tutti rifiniti a mano.
…e periodicamente vi aspettano grandi offerte su
accessori in resina!

Le attrezzature

Ovviamente non poteva mancare il necessario
per la cura del vostro verde, gli accessori
utili per la pulizia del vostro giardino:
palettine, rastrelli, forbici di tutti i tipi e
tanto altro ancora.
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La potatura
La potatura è l’operazione più
importante per educare una
pianta di bonsai.
Consiste nell’eliminare germogli o
rami, per permettere all’albero di
conservare una forma. Quindi è
un’operazione da effettuare più
volte, soprattutto nel momento
vegetativo della pianta. I momenti
migliori vanno dalla primavera
all’autunno. La circolazione della
linfa migliorerà se si eviterà che
il bonsai cresca in altezza. Se ci
sono rami inutili, troppo grossi
o antiestetici, devono essere
eliminati completamente.
Da Garden Idea troverete tutto per
i Bonsai, dai vasi, terricci, concimi,
attrezzature e libri per approfondire
la vostra conoscenza specifica.

Di tutto
di più
Cosa c’è di meglio di un buon libro?
Garden Idea è anche la tua libreria, dove poter scegliere fra un’infinità di titoli per le più varie fasce d’età.
Best sellers, gialli di Agata Christie, autori come Faletti o Dan Brown, favole rivolte ai più piccini, fino ai libri di
cucina. E ancora, ovviamente, i libri sul giardinaggio, sui bonsai e sulla cura delle vostre piante. Cosa c’è di
meglio di un bel libro davanti a un buon caffè!

La consegna a domicilio rende il tuo regalo inaspettato
E’ uno dei servizi migliori del Garden: la consegna a domicilio. Quale miglior modo per sorprendere chi vuoi tu
con un regalo che sicuramente piacerà! Così una pianta, una composizione, un libro, un quadro e tutto ciò
che puoi trovare da noi, non sarà più un semplice pensiero, ma diventerà davvero una sorpresa inaspettata.
Penseremo noi a consegnare i tuoi pacchetti, meravigliando chiunque vorrai.

Ecco la tua vetrina
Garden Idea non lascia niente al caso: ti mette a disposizione personale specializzato per l’allestimento di
vetrine, spazi espositivi, enoteche e ristoranti. Tante idee potranno rendere le vostre attività assolutamente
meravigliose e uniche!

Scopri il nostro sito web
Clikka www.gardenidea.it, entra nel magico mondo di Garden Idea!
Ti invitiamo a consultare www.gardenidea.it e, magari, inviare e-mail con curiosità o consigli che volete
conoscere. Visitando il nostro sito sarete aggiornati in tempo reale sugli eventi che, stagione per stagione,
daranno vita al calendario di appuntamenti.

Consigliamo il cliente
Il nostro staff è a completa disposizione per soddisfare il cliente, stupirlo e consigliarlo. Chi lavora da Garden
Idea è un team affiatato che collabora quotidianamente per migliorare e migliorarsi! Altamente qualificato
e specializzato, il personale è in grado di seguire il cliente e le sue necessità. Garden Idea è tutto questo: un
concentrato di idee, fantasia e competenza!
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• 15 MARZO festa degli agrumi
Focus su innesti, potature e
concimazioni con due tecnici

• 22 marzo KB DAY

Due tecnici illustreranno le tecniche
di concimazione per prati e piante

• APRILE mese delle piante grasse
Vasto assortimento di piante grasse anche
con varietà da collezione

• 5 aprile Kb day

Alla scoperta dei metodi di concimazione
ideali per la primavera
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• 19 apRile KB DAY

Due esperti vi insegneranno i trucchi della
concimazione primaverile e della perfetta
prevenzione dagli attacchi d’insetti

• 10 maggio KB DAY

La concimazione estiva fatta a regola d’arte

• settembre KB DAY

Per un prato sempre verde.
Due esperti vi aiuteranno
a programmare le concimazioni invernali

