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Visita il sito web del Garden
A oltre tre anni dall’ apertura la direzione di
Garden Idea ha deciso di aprire un sito web
dove i clienti potranno informarsi sulle novità,
trovare consigli utili sulla cura delle piante e
del giardino e consultare il calendario degli
eventi. Ti invitiamo a consultare
www.gardenidea.it e, magari, inviare mail con
consigli o curiosità che volete conoscere.
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Consigliamo
il cliente
L’ obiettivo del nostro Garden è quello di
soddisfare il cliente, stupirlo e consigliarlo:
proprio per centrare questo obiettivo Garden Idea ha scelto personale altamente
qualificato in grado di guidare nella scelta
e nell’ acquisto di prodotti validi, consigliare sulla cura delle piante oltre ad effettuare sopralluoghi e preventivi gratuiti. Inoltre
per allietarvi potrete gustare un caffè caldo
presso il Garden cafè, divertirvi nella scelta
di un libro o di un cd.
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www.gardenidea.it

Il Prato

Q

uando arriva il bel tempo a
chiunque di noi piace camminare su un bel prato, averlo a casa nostra è relativamente facile, infatti l’erba del prato chiede
solo pochi, ma importanti accorgimenti.
Per ottenere un bel manto erboso
serve una regolare concimazione,
con concimi specifici e soprattutto
una costante ed uniforme irrigazione, che difficilmente possiamo effettuata a mano.
Di concimi ne esistono tantissimi tipi,
ma è importante dare del concime
giusto al momento giusto, per esempio se è primavera dovrò concimare con un concime adatto a tale
periodo, per permettere all’erba di
vegetare rendendo il manto erboso più folto e rigoglioso, se invece
è autunno dovremo concimare con
concimi che non spingano molto la
vegetazione dell’erba, ma che rinforzino l’apparato radicale,

per renderla più resistente ai freddi
del prossimo inverno.
Ci sono poi dei prodotti per migliorare la qualità del nostro prato, come
l’antimuschio ed il diserbante selettivo, il primo ci toglie il noioso ed antiestetico muschio dal terreno facilitando così l’infoltimento del prato,
il secondo essendo un diserbante
selettivo, ci permette di togliere le
erbe infestanti a foglia larga, senza
danneggiare, anzi concimando, il
nostro prato, questa azione è persistente nel terreno per almeno 5/6
mesi, non permettendo così la ricrescita di erbacce infestati.
Per costruire un nuovo manto erboso occorrono una buona preparazione del terreno e l’istallazione
dell’impianto di irrigazione, in questo caso si ritiene fondamentale,
soprattutto per la frequenza
di bagnature
al momento
della nascita del prato, e non

Il Giardino
G a rden idea è a Vostra disposizione per
la realizzazione di giardini, con sopralluoghi gratuiti e senza impegno potrà
darvi le giuste idee per sistemare in maniera ottimale i vostri spazi.
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ultimo, la scelta del seme, che va
valutata in base alla posizione del
terreno ed alle esigenze di utilizzo
del manto erboso.
Esistono delle semente resistenti alle
zone ombreggiate, alle zone soleggiate ed aride, oppure, per la maggior parte della richiesta, resistenti al
sole ed al calpestio, inserire il miscuglio adatto nella giusta posizione
è già una buon viatico per un
bel prato folto e rigoglioso.

Impianti di irrigazione interrata

I

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 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 automatico,
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.
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
no-

stro 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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Le piante da appartamento
Da Garden Idea troverete tutte le piante da appartamento, dalle
più comuni alle più particolari, con continui nuovi arrivi e quindi
sempre un assortimento rinnovato a seconda del periodo, fioriture
scalate, piante resistenti al buio o con foglie variegate, comunque
sempre adatte ad ogni Vs esigenza o per un delizioso regalo.

Tante idee regalo
Composizioni ricercate
con ﬁori, piante grasse
e da appartamento.
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In occasione
della Pasqua 2005
Garden Idea
ha deciso di stupire!!!
Un pollaio, curato nei minimi dettagli,
dove con un semplice battere di mano
puoi sentire pigolare i pulcini e divertirti
tra i coccodè delle galline. Intorno le ormai famose bancarelle dai mille colori con
tanta oggettistica nuova, ideale per regalare
nel giorno di Pasqua e per decorare la tavola nel
giorno della festa. Visita il pollaio con i tuoi bambini e
divertiti al Garden!
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Quando esperienza e professionalità
danno risultati migliori
Il partner ideale per 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, da i più facili e godibili a quelli più tecnici e
specialistici...

La vostra crescita comincia con le nostre sementi

P

er ottenere un buon raccolto in primavera-estate nel nostro orto, marzo
aprile e maggio sono i momenti migliori per poter mettere a dimora le piantine. L’ideale sarebbe prima effettuare
una buona preparazione del terreno
con una concimazione organica e una
vangatura, in mancanza di quanto sopra detto, è sufficiente fare
una lavorazione superficiale di almeno 15/20 cm di
profondità, sistemare le
nostre piantine con del
buon terriccio e soprattutto concimare subito
con concime apposito
a cessione programmata,
questo ci permetterà di far
partire subito la ve-
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L’orto
getazione facendo trovare alla pianta le
migliori condizioni possibili. Pomodori, melanzane, peperoni e zucchine, oltre al sedano, cetrioli e basilico, sono solo alcuni
dei prodotti che possiamo coltivarci da
soli nel nostro orto, coltivare in proprio è
sicuramente una grande soddisfazione
oltre a consumare dei prodotti sicuramente più genuini. Questo solo con un po’ di
impegno, concimazioni e regolari bagnature, che possono essere facilmente sostituite da un semplicissimo ed economico,
impianto di irrigazione. Da giugno si piantano le insalate estive, porri e tutti i tipi di
cavolo, da quello a palla, per le insalate,
alle verze oltre ai cavoli fiore e broccoli. A
fine estate penseremo a togliere le piantine messe a primavera, che essendo a fine
ciclo produttivo vengono alternate da
quelle di stagione, come insalate autunnali ed invernali, finocchi, cipolle
e cavoli per la raccolta invernale. Il
sistema di preparazione e di cultura è sempre lo stesso
per ogni periodo di
piantagione, quindi
buon lavoro e soprattutto
BUON RACCOLTO!!!

Concimi liquidi KB
con sistema autodosaggio
integrato

L

a primavera si avvicina e il vostro
giardino si risveglia. Garden idea
ha pensato di fornirvi alcuni consigli per i lavori da eseguire in questo
periodo. Una operazione importante
è fornire alle vostre piante un adeguata e speciﬁca concimazione scegliendo i concimi più appropriati tra le
molte possibilità offerte dalla linea KB
che troverete presso di noi. Bisogna
tenere presente che le vostre piante
hanno bisogno in questo momento di
un alto apporto energetico in quanto hanno appena superato lo stress
dei rigori invernali. Tra i concimi più

la cura del vostro prato in modo da
avere sempre il miglior risultato con
il minimo di interventi. Data la nostra
pluriennale esperienza nel settore,
possiamo fornirvi tutti i consigli e gli
accorgimenti pratici per avere VOI
l’erba più verde.

completi
segnaliamo
la linea “OSMOCOTE”
che, essendo corredata di microelementi,
consente il ripristino
dell’equilibrio microbatteriologico
del
terreno, favorendo
lo sviluppo dell’apparato radicale e
delle difese immunitarie della pianta.
E’ inoltre disponibile
una gamma completa di concimi per

Osmocote:

una scelta da intenditori

I

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.
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Le piante aromatiche

I

n questi ultimi anni le piante
aromatiche sono sempre più ricercate, sia per il loro ornamento che per il suo utilizzo in cucina,
dove riescono a dare quel tocco
in più ai normali sapori. Di piante

aromatiche ne esistono moltissime
varietà, anche se quelle di uso comune sono solo una ventina, ma
da Garden Idea potrete trovare un
assortimento di oltre 60 varietà. La
cultura delle aromatiche sta pren-

Origano

Erba Cipollina

Al pari del prezzemolo, un pizzico di origano sta bene quasi su
ogni piatto: dalle minestre alle
carni, dalle insalate crude agli
ortaggi e ai funghi stufati. L’infuso, detto thè rouge, è un tonico, allevia tosse, spasmi muscolari mal di testa di tipo nervoso
e dolori mestruali. E’ consigliata un’ esposizione sole o mezz’ombra non esige abbondanti
bagnature. Per ottenere una
vegetazione tenera e un abbondante fioritura tutto l’anno,
si consiglia la potatura a marzo.
Consigliamo la concimazione
alla ripresa vegetativa con concimi bilanciati e universali.

L’aroma dell’erba cipollina cruda si
può unire al burro o all’olio o ancora
sul pane tostato o raffermo , la tipica
bruschetta toscana o laziale. Insaporisce bistecche ai ferri, polpette,
carni bollite, ripieni, zuppa di cipolle
e pesce. L’erba cipollina possiede
anche qualche proprietà medicinale che la rende utile come diuretico,
antisettico, cardiotonico e cicatrizzante. E’ consigliata un’ esposizione
s o l e o m e z z ’ o m b r a e non esige
abbondanti bagnature. Per ottenere
una vegetazione tenera tutto l’anno
si consiglia la potatura a marzo. Consigliamo la concimazione alla ripresa
vegetativa con concimi bilanciati e
universali.

Specie: Origanum vulgare
famiglia: labiatae
nome locale: ORIGANO

Specie: Allium schoenoprasum
famiglia: liliacee
nome locale: ERBA CIPOLLINA

dendo sempre più campo, visto i
molteplici usi e la facilità di coltivazione, anche se le più usate sono
senza dubbio la Salvia e l’immancabile Rosmarino.

Timo

Specie: Thymus Vulgaris
Famiglia: labiatea
Nome locale: PEPOLINO

Il Timo ha un posto importantissimo nella
cucina europea. Dà l’inconfondibile aroma ai brodi, ai legumi cotti, ai formaggi.
Lega bene con le verdure, dai pomodori
alle patate, con il pesce e con i ripieni. Il
decotto versato nell’acqua del bagno, è
toniﬁcante, disinfetta e deodora la pelle,
rinforza gli organismi debilitati. Si impiega
inoltre con esito positivo nella cura della
tosse semplice e convulsa e, associato allo
joduro di potassio, nei casi di inﬁammazione dei bronchi. E’ consigliata un’ esposizione sole o mezz’ombra e non esige
abbondanti bagnature. Per ottenere una
vegetazione tenera tutto l’anno si consiglia la potatura a marzo. Consigliamo la
concimazione alla ripresa vegetativa con
concimi bilanciati e universali.

Il frutteto
E’ finito l’inverno ed in questo periodo di
transizione è il
momento di potare, zappettare e
concimare tutte le nostre piante da frutto. Mentre la
zappettatura e la concimazione
possiamo definirle più o meno
uguali per tutte le piante da frutto, le potature variano a secondo
del tipo di pianta, della forma o
della forza della pianta stessa.
Per esempio, i ciliegi ed i noci non
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vengono potati, mentre per i susini, albicocchi e pomi è sufficiente
potare una volta ogni tre o quattro
anni, solo per mantenere la forma
della pianta, invece per i peschi,
meli e peri bisogna effettuare la
potatura tutti gli anni, togliendo i
rami vecchi e cercando sempre di
ringiovanire la pianta, oltre a dare
una forma a “vaso” liberando dai
rami il centro della pianta, serve
a dare luce ai rami più interni.
Zappettare il terreno intorno alle
piante, serve soprattutto a facilitare la respirazione radicale che,

togliendo la crosta superficiale,
facilita la traspirazione, permettendo così all’acqua di penetrare
più facilmente e di migliorare l’irrigazione. Se contemporaneamente alla zappettatura, effettuiamo
la concimazione, magari con un
concime a cessione programmata, questo verrà assorbito dalla
pianta in maniera totale oltre che
più facilmente. Queste operazioni
sopra descritte sono l’ideale non
solo per le piante da frutto ma anche per le siepi, cespugli, rosai e
rampicanti.

Le ﬁoriture

Primaverili ed Estive

Arriva la primavera ed con lei il
desiderio di ﬁorire i nostri balconi e
giardini.
Esistono moltissime varietà di ﬁoriture,
tutte colorate ed a lunghissima durata,
le più conosciute sono le Begonie, le Petunie, le Tagetes o l’Impatiens, quest’ultimo
particolarmente adatto per le zone ombreggiate, le meno
note sono la Lobelia, l’Ageratum o la Portulaca, detta anche “amante del sole” quindi ideale per zone soleggiate e
con poca acqua.
Per ottenere delle spettacolari ﬁoriture servono solo poche attenzioni, prima cosa mettere a dimora queste
piantine su un buon terriccio, sofﬁce e fertile, annafﬁare
in maniera regolare, possibilmente lontano dagli orari più
caldi e concimare settimanalmente con concimi liquidi
oppure più raramente con concimi granulari, più speciﬁci e professionali.
Con questi pochi accorgimenti riuscirete ad avere delle
grandi soddisfazioni, quindi, costanti annafﬁature e regolari concimazioni per far invidiare dai vicini tutte le vostre
ﬁoriture.
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Vasi in similcotto
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!!

Mannaﬂor terriccio universale
Il 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 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.
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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

I Bonsai

P

er la cura dei Vostri Bonsai suggeriamo poche ma importanti
regole. Acquistando un Bonsai ricordatevi che ogni varietà ha delle caratteristiche diverse, fatevi sempre ben
consigliare e tenendo presente che
presso il vivaio effettuiamo delle concimazioni settimanali, quindi la pianta
essendo abituata a condizioni ottimali
non può trovarsi abbandonata a se
stessa in un angolo della casa, risolvere
questo problema è quanto mai semplice, effettuare delle bagnature regolari senza far asciugare troppo il terreno
ma stando attenti a non “affogare” la
pianta ed ogni 15 giorni concimare la
pianta con un buon concime speciﬁco,
è importante effettuare le concimazioni dopo le bagnature per permettere
all’apparato radicale, essendo in un
terreno fresco, di assorbire il concime
in maniera corretta. La potatura del
vostro Bonsai dovrà essere effettuata di
conseguenza alla crescita della pian-

ta, che è diversa per ogni varietà, la
regola corretta sarebbe quella di fare
delle piccole ma frequenti potature
per mantenere la forma originale, ma
se tutto questo vi crea delle difﬁcoltà,
ricordatevi che il Nostro personale è
sempre presente e disponibile ad aiutarvi, consigliarvi e anche ad
effettuare la potatura del
Vostro Bonsai. Ricordatevi che i Bonsai sono
piante molto pregiate, che vi daranno
molte soddisfazioni,
ma dovrete dedicargli un po’ del
vostro tempo, per
personalizzare il vostro bonsai da Garden Idea troverete
delle guide speciﬁche per Bonsai,
oltre ai ﬁli di rame,
attrezzature speciﬁ-

che, concimi, vasi originali giapponesi,
terra pronta per rinvasi e akadama originale.

Vasto assortimento di vasi
in pregiato cotto toscano

15

• DOMENICA 10 APRILE - FESTA DEGLI AGRUMI
• KB DAY: GUIDA ALLA CONCIMAZIONE
Alcune domeniche con presenza del tecnico KB concimi
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