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_Biostimolanti
La nuova frontiera della cura delle piante

_Elho
Intervista a Claudio Furlan, sales manager per l’Italia 

_Florovivaismo
Incontro con Nuova Floricoltura Meridionale

_Barbecue
La centralità della casa premia i bbq nel 2021 

A marzo è stato inaugurato il 
10° Viridea a Castenedolo (BS), 
in occasione del 25esimo 
anniversario della catena. 
Abbiamo incontrato  
Fabio Rappo, il suo fondatore.
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Terriccio del 
Vivaista universale 

professionale
25 L

Torba bionda 
di sfagno

12 L

Terriccio 

Piante grasse
7 L

Humus 
Terrafertile 
Salvapianta

7 L

LA NOVITÀ 
DI APRILE E MAGGIO

Isola FLORIBOX
è la linea di assortimento di confezioni con 
maniglia facili da trasportare.
                                                                                                                                                     
Terriccio del Vivaista universale professionale:  
è un substrato di coltivazione di alta qualità, 
composto da torba bionda di sfagno con mix di 
ammendanti vegetali di origine naturale.  
Torba bionda di sfagno: è un ammendante, ossia 
un materiale destinato a migliorare le caratteristiche 

agricoltura biologica. 
: è un 

substrato di coltivazione per cactacee e succulente.
La formulazione prevede l’impiego di materie prime 
ottimali per la vita delle piante grasse.
Humus Terrafertile Salvapianta: è un substrato  
PEAT FREE di nostra formulazione, composto da 
matrici organo-vegetali arricchite con concime 
minerale composto bilanciato, in grado di 
rigenerare il terriccio presente nei vasi di piante 
da appartamento e da esterno che abbiano subito 
stress di varia natura. 

Ciascun prodotto è inserito in un mini pallbox 
espositivo. Su di un pallet epal possiamo posizionare 
quattro mini pallbox con prodotti a vostra scelta.


