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Quando arriva la Primevera una delle cose che 

piu’ interessa e’ la cura del giardino, del prato e 

dei balconi, le loro fioriture e concimazioni.

Ecco che per Voi il Garden diventa un’importante 
punto di riferimento: ha tutto quello che serve, partendo 
dalla scelta dei concimi fino ad arrivare all’assistenza 
completa e specializzata.
Sarete guidati in maniera divertente ma precisa nello 
stupendo mondo del verde.
E incredibili sorprese vi aspettano per Pasqua...
idee originali e divertenti per un regalo diverso o 
semplicemente per il piacere di togliersi qualche 
sfizio! 

Primavera al Garden

www.gardenidea.it

Se vuoi abbellire le vetrine del tuo nego-
zio, trovare qualcosa di particolare per la 
tua casa al mare o semplicemente prepa-
rarti per la stagione più attesa dell’anno...
nel nostro Garden troverai un sacco di 
idee simpatiche e carine pronte a stuzzi-
carti la vista!
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Composizioni 
e Idee regalo
Tra fiori, piante grasse e da appartamento le 

vostre composizioni regalo saranno raffinate 

e sempre nuove.

In più potrete portare 
il vostro vaso prefe-

rito per raggiun-
gere il massimo 
della perso-
nalizzazione: 
il nostro staff 
realizzerà per 
voi creazioni 

su misura bel-
le a vedersi e 

facili da curare!

Arredo Giardino

All’interno troverete un vasto assortimento 
di arredi e gazzebi per il vostro giardino in 
materiali naturali e resine.



Creare un prato
Prima di tutto bisogna valutare la consi-
stenza del terreno, se sabbioso, argilloso o 
altro, per poi intervenire di conseguenza: 
se argilloso, essendo troppo compatto, 
aggiungere una buona dose di torba per 
rendere più soffi ce e facilitare la crescita 
dell’apparato radicale; se sabbioso l’ag-
giunta di torba è importante ma non indi-
spensabile.
Per ottenere un bel prato è necessario pri-
ma di tutto effettuare un impianto di irriga-
zione automatico, poi iniziare la prepara-
zione del terreno che consiste nel vangare 
ad una profondità di circa 30cm, fresare 
e creare le giuste pendenze, dopodiché 
spandere la torba, rastrellare leggermen-
te, distribuire uniformemente il seme (50gr 
a metro quadro) 

ed il concime pre-semina (starter, ricco di 
fosforo, aiuta la crescita della radice e crea 
la giusta spinta per una buona partenza ); 
quindi rastrellare di nuovo in maniera leg-
gera ed infi ne procedere all’accensione 
dell’impianto di irrigazione con frequenti 
ed uniformi bagnature.

La manutenzione del prato
Mantenere un prato in ottima forma è in 
effetti molto semplice: le operazioni da 
eseguire sono poche ma è molto impor-
tante effettuarle bene.
Oltre ad una corretta irrigazione, possibil-
mente effettuata con un impianto d’ir-
rigazione automatico, bisogna tagliare 
regolarmente l’erba ad una altezza di cir-
ca 8/10 cm ed effettuare una o due volte 
l’anno l’arieggiamento del terreno (esisto-
no varie attrezzature a seconda delle di-
mensioni del giardino).
Fondamentale è la concimazione: sareb-
be ideale fare un programma annuale 
con dei prodotti a cessione programma-
ta, il primo a marzo/aprile per una buona 
ripresa vegetativa, poi a giugno per pre-
pararlo alla calura estiva ed infi ne uno a 
settembre/ottobre come preparazione 
all’inverno.
Con soli tre interventi riusciamo a coprire 
in maniera ottimale tutto il periodo; que-
sto oltretutto ci permette di non sprecare 
il tempo in tante concimazione e di ridur-

re notevolmente i costi del materiale di 
concimazione.
Così riusciremo a concimare perfettamen-
te il prato con un costo ridottissimo: infatti, 

con i nostri prodotti professionali Scotts, un 
prato di 500 mq costa per tutto l’anno sola-
mente 14 centesimi al metro quadro.
Inoltre da Garden Idea troverete tutto l’oc-
corrente per qualsiasi necessità del vostro 
prato, dal prodotto antimuschio, al diser-
bante selettivo per le erbe infestanti a fo-
glia larga, dal concime pre-semina fi no al 
prodotto antistress, ideale per ridurre i pro-
blemi legati ai grandi sbalzi termici (troppo 
freddo in inverno troppo caldo in estate).
Per avere tutto l’anno un bel prato verde 
siamo a vostra disposizione per consigliarvi 
sempre la miglior soluzione possibile!

 Un prato da ripristinare
Sono due i periodi ottimali per effettuare 
il ripristino del manto erboso: in primavera 
ed in autunno.
Detto questo il lavoro consiste nel tagliare 
alla base il tappeto esistente, arieggiare 
il terreno, spandere del terriccio specifi -
co per il ripristino del manto erboso dove 
è inserita della sabbia silicea (ottima per 
effettuare questa operazione), riseminare 
nelle zone mancanti, rastrellare per interra-
re leggermente il seme, concimare tutto il 
prato con del concime a lenta cessione e 
provvedere ad irrigare in maniera corretta: 
dopo circa 15/20 giorni riavremo un prato 
in perfetta forma.
Oltre ad essere a disposizione per qualsiasi 
chiarimento in merito, siamo in grado di ef-
fettuare il lavoro presso la vostra abitazione 
con del personale altamente disponibile e 
qualifi cat.

Il Prato

www.gardenidea.it

Il Giardino
Garden idea è a Vostra disposizione per 
la realizzazione di giardini, con sopral-
luoghi gratuiti e senza impegno potrà 
darvi le giuste idee per sistemare in ma-
niera ottimale i vostri spazi.
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Innaffiare il giardino: Innaffiare il 
giardino non è una cosa semplice 
semplice: ogni pianta richiede una 

quantità corretta di acqua e troppa 
o poca possono danneggiarla.
Ci sono per questo molti tipi di irriga-
zione.
Una pianta, un cespuglio o un rosaio 
possono necessitare solo di un an-
naffiatoio, ma per spazi più grandi 
come giardini o balconi l’impianto 
deve essere molto più tecnico, sia 
per dosare correttamente l’acqua, 
sia per risparmiare quest’ultima.
Ecco che allora la migliore soluzione 
(senza trascurare tubi in gomma e 
lancia a getto) è senza dubbio l’im-
pianto di irrigazione interrata.
Un sistema facile da installare e facile 
da utilizzare, soprattutto se coman-
dato da un programmatore auto-
matico, che vi permetterà di rispar-
miare tempo e fatica a vantaggio di 
una bagnatura dell’area ottimale; 
inoltre questo vi permetterà di poter 
innaffiare il giardino anche di notte, 
nel momento in cui la temperatura è 

più vicina a quella dell’acqua.

La programmazione multipla: La no-
vità di quest’anno è la centralina ad 
impianto di irrigazione interrata a 
pila.
Un impianto che vi permetterà di irri-
gare qualunque spazio verde, grazie 
proprio al suo innovativo funziona-
mento che non richiede la corrente 
elettrica.
Un sistema oltretutto efficiente che, 
grazie alle sue semplici sei manopo-
le, potrà irrigare per un determinato 
periodo sei differenti zone nella vo-
stra area verde.
Invisibile all’occhio durante il suo 
periodo di inattività, Multipla 
non intacca esteticamente la 
bellezza del vostro giardino.
Multipla è infine sufficiente, 
con una batteria da 9 V, per 
un’intera stagione: cosa po-
ter chiedere di meglio che 
un giardino facile da irrigare 
perfettamente?

La nostra assistenza:
Chiedeteci preventivi per il vo-
stro impianto di irrigazione, gratuiti 
e senza impegno: potrete installarli 

facilmente da soli oppure penserà il 
nostro staff per voi, per un giardino 
“chiavi in mano”.
In qualunque momento, dall’instal-
lazione alla programmazione,dalla 
manutenzione ai consigli sul pro-
gramma più adatto al vostro giardi-
no, Garden Idea è sempre qui pron-
to a darvi una mano.

Impianti di irrigazione interrata
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Nuova

Central ina

Elettrovalvola
a pila 9v 



Gli arredamenti etnici racchiudono i segreti 
di terre lontane e sono il frutto di lavo-
razioni artigianali, originali e diffe-
renti, riescono a ricreare atmosfe-
re calde ed avvolgenti in qualsiasi 

tipo di ambiente.

Da Garden Idea troverete par-
ticolari vasi e soprammobili per 
creare l’angolo etnico nella 
vostra casa, personalizzandolo 

con fiori ,bamboo, particolari 
composizioni ed oggetti ori-

ginali provenienti dal lonta-
no oriente.

Un’altra idea al garden ...
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Ognuno può scegliere seguendo il proprio istinto e la pro-
pria personalità, mescolando con gusto i segnali di differen-
ti culture, dai colori caldi e speziati delle stoffe indiane, alle 
lucide lacche cinesi, agli oggetti tribali africani e molto altro. 

Portare dunque in casa un lungo viaggio che abbat-
te confini culturali e geografici, che permette 

di conoscere e di apprezzare lavorazioni e 
culture di persone lontane.

La cura del Bonsai richiede alcune 
semplici ma essenziali regole.
Ogni Bonsai ha specifiche diver-

se, ma essenzialmente tutti vogliono 
una costante bagnatura, in modo che 
il terriccio non si asciughi mai ma resti 
sempre leggermente bagnato (stando 
sempre attenti però a non creare rista-
gni d’acqua).
Con intervalli di 15 giorni è necessaria 
una buona concimazione, sempre co-
munque dopo aver bagnato la pianta 
perché questo permette alle radici di  

assimilare meglio la concimazio-
ne.
Le potature dovrebbero essere 
piccole e fatte regolarmente; co-
munque se vorrete, potrete por-
tarci la vostra pianta e noi vi aiu-
teremo a potarla e valuteremo 
insieme le giuste cure da fare.
Inoltre da noi potrai trovare gui-
de mirate, fili di rame, attrezzatu-
re specifiche, concimi, veri vasi 
giapponesi, terra pronta per rin-
vasi e akadama originale.

I Bonsai

Gli strumenti 
per la cura
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Vivi l’atmosfera

DELLA PASQUA 
AL GARDEN IDEA
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Garden  Idea presenta...

LA COLOMBA PASQUALE

Ingredienti

170 gr farina 00 

500 g di farina

150 g di zucchero

4 uova + 2 tuorli

150 g di burro

25 g di lievito di birra

100 g di mandorle

1 bicchiere di latte

100 g di scorza d’arancia candita

50 g di zucchero in pezzi

sale

Preparazione

Scottate le mandorle in acqua bollente e 

pelatele.

Con la metà della farina ed il lievito 

sciolto in un po’ di latte tiepido fate 

una pagnottina da mettere a lievitare, 

coperta con un tovagliolo.

Quando sarà aumentata del doppio, 

unite le uova, un tuorlo, la farina rima-

sta, lo zucchero, il burro, un pizzico di 

sale, l’arancia a pezzi ed il latte.Mettete 

ancora a lievitare sopra una placca imburra-

ta, dando alla pasta la forma di colomba.

Pennellate la superficie con il tuorlo rimasto e cosparge-

te di mandorle e  di zucchero in pezzi. 

Quando l’impasto sarà aumentato del 

doppio, infornatelo e cuocetelo 

per circa 1 ora a calore prima vivo, 

poi moderato. 



Con 
l’arr ivo 

della primavera e quindi delle belle 
giornate dare un tocco di vivacità e 
bellezza ai nostri balconi è senz’altro 
un’esigenza quanto mai viva e for-
te.
Esistono moltissime varietà di fioritu-
re, tra le quali le più famose sono Be-
gonie, Petunie, Tagetes, Impatients 
e i ricadenti Gerani e Sulfine mentre 
meno note ma altrettanto belle sono 
Lobelia, Ageratum e Portulaca.

Servono solo pochi accorgimen-
ti per avere degli splendidi risultati: 
mettere a dimora le piantine su un 
buon terriccio morbido e fertile, ba-
gnature regolari e lontane dalle ore 
più calde della giornata, concima-

zioni settimanali con concimi 
liquidi oppure più raramen-
te con quelli granulari, più 
specifici e professionali.

Fioriture Stagionali
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Semplici 
operazioni 
che vi 
porteranno ad 
avere degli stupendi 
balconi in grado di illuminare il 
vostro giardino o la vostra casa 
di VIVACI COLORI!

CHIEDETECI E VI CONSIGLIEREMO 
LE PIANTE PIU’ ADATTE 
PER LE VOSTRE 
ESPOSIZIONI E 
FIORITURE NEI 
PERIODI DA VOI 
RICHIESTI
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Semplici 
operazioni 
che vi 
porteranno ad 
avere degli stupendi 
balconi in grado di illuminare il 
vostro giardino o la vostra casa 
di VIVACI COLORI!

Specie:  Salvia Offi cinalis
Famiglia: liliacee
nome locale: SALVIA
Proprietà: calmante, digestivo, antisettico, an-

tisudorifero, carminativo, emmenagogo, ipoglice-
mizzante, stomachico.

Uso culinario: come il rosmarino è amico dell’olio, così la salvia 
è spesso in compagnia del burro fritto o fuso. Aromatizza i primi 
piatti (riso , ravioli, pizzoccheri valtellinesi ecc.) , i nodini di vitello, 
i “saltimbocca”. Sgrassa e profuma le carni di maiale, d’oca e di 
cinghiale e avvolge con la pancetta le quaglie e i tordi.

Specie:  Salvia Offi cinalis

Proprietà:
tisudorifero, carminativo, emmenagogo, ipoglice-

mizzante, stomachico.
Uso culinario:

Salvia Specie:  Rosmarinus Offi cinalis
Famiglia: liliacee
nome locale: ROSMARINO
Proprietà: coleretico, stomachico, antispa-
smodico, colagogo, digestivo, carminativo, 

emmenagogo, ricostituente.
Uso culinario: la gastronomia tradizionale italiana fa 

spesso ricorso al rosmarino, non solo per profumare gli arrosti di carne 
e di pesce, ma anche per insaporire le minestre e le zuppe, le salse e 
i ragù, i legumi crudi e cotti , l’olio e l’aceto per condire le insalate, il 
pane e le focacce. Con alcuni alimenti il rosmarino “lega”, oltre che 
per il sapore, per le proprietà di evitare che essi fermentino nell’intestino.

Rosmarino
Specie:  Rosmarinus Offi cinalis
Famiglia: liliacee

smodico, colagogo, digestivo, carminativo, 
emmenagogo, ricostituente.

Uso culinario:
spesso ricorso al rosmarino, non solo per profumare gli arrosti di carne 

RosmarinoRosmarino

Specie:  Mentha Marocchina
Famiglia: liliacee
nome locale: MENTA
Proprietà:  antispasmodico, carminativo, 
stimolante, tonico, digestivo, espettorante 

ed anestetico locale.
Uso culinario: per la sua freschezza viene 

usata nella preparazione di tè alla menta, bibite fresche e 
nei cocktails.

Menta del te
Specie:  

ed anestetico locale.
Uso culinario:

usata nella preparazione di tè alla menta, bibite fresche e 

Menta del teMenta del te

I  Terr icc i  Gramof lor  sono mi -
sce le  a base d i  to rbe tede-
sche b ionde poco decom-

poste ,  to rbe brune e nere.  Le 
torba b ionda da mattonel le   
v iene f raz ionata in  modo da 
poter  soddis fare le  p iù  svar iate 
es igenze d i  s t rut tu ra.  La s ter i l i z -
zaz ione garant i sce l ’  assenza d i  
in fes tant i  e  patogeni .  Tut te  le  
mater ie   pr ime ut i l i z zate arg i l la  
,  f ib ra d i  to rba ecc.   vengono  
sot toposte ad un r igoroso con-
t ro l lo  de l la  qual i tà .  L ’  impiant i -
s t ica ed i l  cont ro l lo  de l la  pro-
duz ione sono a l l ’  avanguard ia 
in  Europa e garant i scono un 
prodotto d i  a l t i s s ima qual i tà  co-
s tante ne l  tempo.

Sono disponibili 
i seguenti tipi di 
substrato:
Gramofl or Blumenerde è un ter-
riccio universale per fi ori e piante 
verdi

Gramofl or Balkonpfl anzenerde ter-
riccio di qualità con argilla  invaso 
di gerani ,fucsie petunie e stagionali 
in genere.

Gramofl or  Kübel & Zitrtuspfl anze-
nerde è un terriccio a base di torbe 
strutturate per piante verdi , agrumi, 

piante aromatiche e  arbustive in 
vaso .

Gramofl or Orchideenerde è un sub-
strato specifi co per orchidee epifi te.

Gramofl or Rhododedron e Moor-
beeterde è un substrato di qualità 
per Azalee ,Rododendri Eriche e 
acidofi le in genere

Mannaflor 
terriccio universale

Da Garden Idea
troverete gli originali terricci e 
concimi usati per gli splendidi 
balconi fioriti del tirolo

Le piante aromatiche
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Specie:  Origanum Majorana
Famiglia: liliacee
nome locale: MENTA
Proprietà:  antisettico, digestivo, diuretico, 
espettorante, anticatarrale, aromatizzante

Uso culinario: si usa con i pomodori, col for-
maggio, coi fagioli, con le melanzane, le zucchi-

ne, il pesce, i crostacei e la carne. Le cime fl oreali fresche 
accompagnano piatti vari di carni, dalle bistecche agli 
spezzatini, alle carni alla pizzaiola. 

Maggiorana
Specie:  
Famiglia: liliacee
nome locale: 
Proprietà:
espettorante, anticatarrale, aromatizzante

Uso culinario:
maggio, coi fagioli, con le melanzane, le zucchi-

ne, il pesce, i crostacei e la carne. Le cime fl oreali fresche 
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L’orto

Pe r 
avere 
un buon 

raccolto nei nostri orti in primave-
ra e estate, marzo aprile e maggio 
sono i migliori mesi per preparare 
il terreno per mettere le piantine a 
dimora.

Come prima operazione con-
sigliamo di preparare il terreno 
con una buona concimazione 

organica ed una vangatura; in 
mancanza di ciò è sufficiente la-

vorare il terreno fino a 15/20 cm di 
profondità, sistemare le piantine 
con del buon terriccio e poi conci-
mare con concime a cessione pro-
grammata.
Questo consentirà la veloce par-
tenza della vegetazione per mette-
re nelle migliori condizioni di cresci-
ta le piantine.
Pomodori, melanzane, peperoni e 
zucchine oltre a sedano, cetrioli e 
basilico sono solo alcuni dei pro-
dotti coltivabili autonomamente 
nel vostro orto.
Fare ciò da sicuramente una gran-
de soddisfazione, raggiungibile con 

concimazioni e regolari bagnature, 
che possono essere facilmente so-
stituite anche con un economico 
impianto di irrigazione.
Da giugno si piantano le insala-
te estive (porri e varietà di cavoli) 
mentre a fine estate toglieremo le 
piantine messe a primavera, ormai 
arrivate alla fine del loro ciclo pro-
duttivo e da sostituire con le altre 
stagionali (come insalate autunnali 
ed invernali, finocchi e cipolle, ca-
voli invernali).

A questo  punto  
l ’u l t ima  cosa  da  d i r v i  
è . . . . buon  lavoro  e. . .
buon  racco l to !

www.gardenidea.it

SEMINews

Quest’anno, ad un’ampia gamma di semi già pre-
senti dentro Garden Idea, potrete trovare novità 
come lenticchie, piccantissimi peperoncini e mais...

Una varietà  ancora più grande 
che vi  darà solo l ’ imbarazzo 

del la scelta!
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L’

 inver-
no è finito 
ed il mon-
do vege-

tale si sta risvegliando; 
come noi al mattino anche le pian-
te necessitano di nutrirsi in maniera 
corretta.

Per questo motivo  ha creato 
una linea di prodotti “idrosolubili”, 
che come dice la parola stessa de-
vono essere sciolti in acqua: con 
questa facile e pratica operazio-
ne allo stesso tempo bagnerete e 
concimerete le piante, permetten-
do un’assimilazione rapida degli 
elementi nutritivi attraverso le radi-
ci, ottenendo così:
- azione immediata;
- altissima solubilità;
- elevata purezza;
- aggiunta di microelementi.

Dosi d’impiego:
20 g per 10 l di acqua 
confezione da 750 g 
con pratica chiusura 
e misurino dosatore 
incluso.

Mentre le dosi sono ugua-
li per tutti i diversi tipi 
di idrosolubili, cambiano 
invece i titoli N P K.

Concimi Idrosolubili KB
Prodotti professionali a disposizione dell’hobbista

Foglie Gialle?
Sequestrene

Il rimedio per la 
clorosi ferrica è il 
sequestrene.

Il ferro previene e 
cura la clorosi ferri-
ca mentre l’azoto 
ed il potassio rido-
nano alle piante 
il verde ed i colori 
più brillanti, miglio-
rando il sapore dei 
frutti.

Dosi d’impiego: 
una bustina in granuli so-
lubili da 20 g per 20 l d’ac-
qua. Da marzo a giugno 
3-4 trattamenti a distanza 
di sette giorni per preveni-
re le insorgenze di clorosi 
rendendo più brillanti le 
foglie, i fi ori e i frutti.

Alla prima insorgenza di in-
setti, acari, larve o cocci-
niglie sulle vostre piante 

ornamentali come rose, gelsomini 
e siepi, Garden Idea vi consiglia 
di intervenire con dei prodotti fa-
cili da usare ed allo stesso tempo 
molto effi caci.

L’insetticida 

Acaricida Kiros Giardino  è un 
prodotto che sciolto in acqua con 
una dose di 10 ml per l ci permette 
di togliere questi fastidiosi anima-
letti in maniera veloce semplice-
mente vaporizzando sulle foglie il 
prodotto diluito in acqua (tratta-
mento da ripetere poi dopo 7-8 
giorni).

L’anticocciniglia 

Liquido  combatte tutti i tipi 
di cocciniglia e larve sciogliendo 
in acqua 5 ml di prodotto (10 ml 
nel periodo di riposo vegetativo) e 
vaporizzando sopra e sotto le fo-
glie anche sui rametti.
Così facendo toglieremo o potre-
mo prevenire le fastidiose coccini-
glie, fusaggini, o 
altro.
Si consiglia 
di ripetere il 
t rattamento 
a distanza di 
7-8 giorni.

La Farmacia 
delle piante

Ogni pianta ha un suo 
specifi co concime: per 
piante fi orite, per agru-
mi, per orto, l’universale, 
un prodotto specifi co per 
ogni vostra esigenza.

Tutti i Venerdì sarà 
presente un tecnico per 
lavorare alle vostre piante!!!



Vasi in similcotto 

Vasi in cotto
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Vasto assortimento 
di vasi in pregiato 

cotto toscano.

Ampio assortimento di vasi in similcotto: resi-
stenti agli urti e agli agenti atmosferici, fa-
cili da portare, leggeri per travasarli pulirli e 

spostarli, adatti per l’interno e per l’esterno, ideali 
per non appesantire le vostre terrazze.
Una gamma adatta proprio a tutti i gusti!

Periodicamente pro-
poniamo grandiose 
OFFERTE su cotto 
rifi nito a mano 
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Da Garden Idea potrete trova-
re un’ampia varietà di piante 
da appartamento, dalle più 

comuni e classiche alle più strane 
e ricercate, adatte per abbellire 
la vostra casa oppure da rega-
lare.

Grandi quantità vi da-
ranno la garanzia di di-
sponibilità e scelta ogni 
giorno!

Vasto assortimento 
di vasi in pregiato 

cotto toscano.

Finito l’inverno, la 
nuova stagione 

acquista mol-
ta importanza 
per i frutteti in 
quanto è il mo-
mento di pota-

re, zappettare 
e concimare le 

nostre piante.
P e r quanto riguarda zappet-
tatura e concimazione le modalità 
sono pressochè analoghe per tutte 
le piante: la prima serve soprattut-
to a facilitare la respirazione radi-
cale delle piante che, togliendo la 
crosta superficiale, ne aumenta la 
traspirazione e permette all’acqua 
una migliore penetrazione e quindi 
irrigazione; la seconda (effettua-

ta preferibilmente con concime a 
cessione programmata), se esegui-
ta successivamente alla zappetta-
tura, consente il perfetto assorbi-
mento del concime.
La potatura invece varia di pianta 
in pianta: ad esempio, ciliegi e noci 
non la richiedono mentre susini, 
pomi e albicocchi una volta ogni 
3-4 anni per mantenere la loro for-
ma e ancora per peschi, meli e peri 
una volta all’anno oltre che per la 
forma anche per dare luce ai rami 
più interni, si raccomanda di cica-
trizzare sempre dopo le potature le 
ferite più grandi con pasta cicatriz-
zante KB: queste permette di pre-
venire attacchi fungini e malattie 
del legno, evitando successivi trat-
tamenti.

Anche per quest’an-
no alcune domeniche 
sarà presente nel no-
stro Garden un tecni-
co del KB per aiutarvi 
e consigliarvi, spe-
cialmente in materia 
di trattamenti non 
nocivi alla salute: 
i l     è tornato...
 

Il frutteto
Finito l’inverno, la 

nuova stagione 
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ta importanza 
per i frutteti in 
quanto è il mo-
mento di pota-

re, zappettare 
e concimare le 

nostre piante.

Le attrezzature
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• DOMENICA 09 APRILE - FESTA DEGLI AGRUMI
con due tecnici che insegneranno a mestare, concimare

• DOMENICA 30 APRILE KB DAY


