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I trend del garden

per il 2022
Le tendenze che guideranno il mondo  

del giardinaggio nei prossimi mesi:  
c’è tanta voglia di rinnovarsi e si punta 

molto sui social, ma anche su sostenibilità,  
fiori recisi e flora e fauna selvatiche.
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Il Fertilizzante di Fattoria
è la linea di concimi organici pellettati naturali 
consentiti in agricoltura biologica specifici per 
la concimazione, nutrizione, cura e bellezza 
di fiori e piante ornamentali, piante da orto 
e frutti coltivate in vaso e in giardino, per 
tappeto erboso, siepi ed arbusti. La presenza 
bilanciata dei principi nutritivi garantisce una 
crescita equilibrata ed omogenea delle piante. 
Il rapporto equilibrato tra gli elementi nutritivi 
assicura una nutrizione completa per una 
crescita sana e rigogliosa. Creati con materie 
prime di elevata qualità, consentono di 
ottenere risultati eccellenti, crescite armoniose 
e abbondanti fioriture.

Prodotti pronti all’uso che migliorano la 
fertilità del terreno arricchendolo di sostanza 
organica naturale.

Ciascun prodotto è inserito in un mini pallbox 
espositivo. Ogni mini pallbox contiene 24 
confezioni di singolo prodotto. Su di un pallet 
epal possiamo posizionare quattro mini 
pallbox con prodotti a vostra scelta.

Specifico
Fiori e piante

5 Kg

Specifico
Orto e Frutti

5 Kg

Specifico
Tappeto erboso

5 Kg

Specifico
Arbusti e Siepi

5 Kg

LA NOVITÀ 
DI GENNAIO E FEBBRAIO


