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Piante da esterno – balconi, giardini & terrazzi

Foto Nome Pianta Vaso Ø
Prezzo al 
pubblico €

Descrizione

Aromatiche:
 Basilico 
 Rosmarino
 Timo
 Prezzemolo
 Origano
 Lavanda

14 cm circa 4,00 € Le erbe aromatiche sono perfette per abbellire i balconi con
il verde e al contempo insaporire i piatti della propria 
cucina.

Abelia 19 cm circa 23,00 € L’Abelia è un arbusto caducifoglio con fusti ramificati e a 
crescita rapida e vigorosa.
E’ una pianta molto semplice da coltivare, 
bella e resistente.
Appena comperata va messa nel terreno o in un nuovo vaso 
più ampio.

Aster
- bianco
- rosa
 - violetto azzurro

12 cm circa 4,50 € L’Aster o Astro è una pianta appartenenti alla famiglia delle 
Asteraceae, dall’aspetto di piccole erbacee annuali o 
perenni dalla tipica infiorescenza simile alle margherite.
Pianta facile adatta ai balconi e giardini, in ciotole o 
cassette. Richiede annaffiature moderate, ma regolari.

Azalea

Tonalità a scelta:
 - rosa
 - bianco
 - fucsia
 -.screziato salmone 

14 cm circa 12,00 € L’azalea non costituisce un genere a sé ma rientra nel 
genere dei Rhododendron.
Ama il terreno acidofilo e l’umidità.
Non vogliono ristagni d’acqua e soffrono la siccità. 
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Begonia

Tonalità a scelta:
 - arancione
 - giallo
 - rosa

13 cm circa 7,00 € La Begonia è una pianta perenne tropicale della famiglia 
delle Begoniacee molto facile da coltivare.
Richiede un terreno appena umido ma senza ristagni 
d’acqua e di una posizione luminosa
senza i raggi del sole diretti, altrimenti si formano delle 
macchioline scure sulle foglie.

Ciclamini 

Tonalità a scelta:
 - bianco
 - fucsia
 - rosa
 - rosso

13 cm circa 6,00 € Il ciclamino è una delle piante più belle e utilizzate al mondo
nel periodo autunno-invernale. 
Appartiene alla famiglia delle primulacee. Predilige il 
sottobosco o la mezza ombra e il terreno umido.

Cyclamini mini

Tonalità a scelta:
 - bianco
 - fucsia
 - rosa
 - rosso

10 cm circa 4,00 € Il ciclamino mini è una delle piante più belle e utilizzate al 
mondo nel periodo autunno-invernale. A differenza del 
ciclamino a fiore grande, il ciclamino mini possiede una 
struttura della pianta più compatta.
Appartiene alla famiglia delle primulacee. Predilige il 
sottobosco o la mezza ombra e il terreno umido.

Elleboro 13 cm circa 15,00 € L’Helleborus appartiene alla famiglia delle Ranunculaceae 
ed è noto con nome comune di Elleboro o Rosa di Natale. é 
una pianta dall’incredibile fascino invernale.
Predilige il terreno umido .
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Erica Calluna

Tonalità a scelta: 
 - Bianca
 - Rosa

12 cm circa 5,00 € Erica Calluna vulgaris è un arbusto sempreverde molto 
coltivato sia per le sue caratteristiche estetiche (fa dei 
bellissimi fiori), sia perché è una pianta rustica che non ha 
bisogno di grandi attenzioni per essere coltivata. 
Per quanto riguarda il terreno, questa specie necessita di un
substrato ricco di humus, acido, che deve essere umido.

Erica Gracillis 12 cm circa 9,00 € L’Erica gracilis è un sempreverde che colora terrazzi, giardini
e balconi nella stagione fredda.
Preferisce un vaso un po’ ampio e un terreno acido, 
torboso, fertile, umido e drenato senza
ristagni d’acqua.

Evonimo 13 cm circa 10,00 € L’evonimo (Euonymus) è un sempreverde che prospera 
molto bene in terreni ben drenati e fertili, ma in realtà si 
adatta benissimo a tutti i tipi di terreno.
Può essere coltivato anche in vaso o in vasche ed è perfetto 
anche come siepe o bordura.
Questa specie, ‘Emerald ‘n Gold’, ha foglie variegate.

Hipericum

Tonalità a scelta:
 - bianco
 - rosso

17 cm circa 22,00 € L’Hipericum è una pianta perenne molto rustica da pieno 
sole o mezza ombra.
Sviluppa una crescita un po’ disordinata e vive in qualsiasi 
terreno purché ben drenato.
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Kalankoe

Tonalità a scelta:
 - giallo
 - rosa
 - rosso

10 cm circa

15 cm circa

23 cm circa - Basket

4,00 €

8,00 €

14,00 €

La Kalankoe è una pianta grassa della famiglia delle 
Crassulaceae. E’ una pianta che può stare all’aperto ma anche 
in casa e ufficio e gradisce la luce diretta e un terreno umido. 
Meglio un terriccio dedicato per piante grasse con sabbia e, 
volendo, si può aggiungere anche un po’ di argilla.
Va innaffiata solo per tenere umido il terreno.

Nandina 13 cm circa 9,00 € Nandina Domestica, detta semplicemente Nandina, o anche 
Bambù Sacro, appartiene alla famiglia delle Berberidaceae.
È un arbusto sempreverde, resistente, perfetto da vaso o in 
piena terra per siepi e non solo.  

Solanum Capsicastrum 12 cm circa 9,00 € Il Solanum Capsicastrum è chiamato anche Ciliegia di 
Gerusalemme. E’ una piantina erbacea sempreverde della 
famiglia delle Solanaceeae originaria del Brasile.
Il Solanum predilige zone luminose e soleggiate, senza 
correnti d’aria. E’ una pianta semi rustica che si adatta a 
quasi tutti i tipi di terreno.

Veronica Hebe 18 cm circa 14,00 € Veronica Hebe è una pianta sempreverde e vigorosa della 
famiglia delle Plantaginaceae, perfetta da terrazzo e facile 
da coltivare. Predilige una posizione soleggiata o
parzialmente in ombra e si adatta bene a quasi tutti i tipi di 
terreno.  In estate va bagnata bene ma in inverno il terreno 
deve essere appena umido. Per stimolare lo sviluppo, si 
suggerisce una leggera potatura alla fine fioritura.
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Piante da interno – Casa & Ufficio

Nome Pianta Vaso Ø
Prezzo al 
pubblico € Descrizione

Anthurium 19 cm circa 20,00 € L’Anthurium è una pianta tropicale che ha
bisogno di stare in un clima umido. In casa o
ufficio lo si può vaporizzare (con acqua
demineralizzata) evitando di bagnare il fiore
durante la fioritura. La sua terra nel vaso non deve mai 
essere asciutta ma deve avere neppure ristagni d’acqua.

Asparagus 18 cm circa 14,00 € L’Asparagus, o aspargina, è pianta della famiglia delle 
Asparagaceae. perenne che predilige i terreni sabbiosi e ben
drenati. Non è particolarmente resistente al freddo, ecco 
perché sta bene in casa o in ufficio. Ha un portamento 
cascante che la rende perfetta come ricadente o in basket o 
panieri sospesi o su mensole.

Asparagus Plumoso 18 cm circa 14,00 € L’Asparagus Plumoso, o aspargina, è una pianta della 
famiglia delle Asparagaceae. perenne che predilige i terreni 
sabbiosi e ben drenati. Non è particolarmente resistente al 
freddo, ecco perché sta bene in casa o in ufficio. Ha un 
portamento cascante che la rende perfetta come ricadente 
in basket o panieri sospesi o su mensole.

Chamadorea 
(tipo Felce)

20 cm circa 22,00 € La Chamadorea è una palma nana, alta al massimo a 2 m, 
dal tronco sottile e dalle fronde eleganti lunghe anche 1 m, 
formate da numerose foglie lanceolate e leggere. È perfetta 
in vaso, per la casa e l’ufficio, in un ambiente luminoso ma 
senza sole diretto.
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Clorofitum Nastrina 16 cm circa - Basket 20,00 € Il Clorofitum è conosciuta anche con il nome di Nastrino.
È una pianta sempreverde, facile da coltivare,
della famiglia delle Agavaceae;  è una ornamentale che ben 
si adatta in casa o ufficio.

Crassula 24 cm circa 35,00 € La Crassula è un arbusto appartenente alla famiglia delle 
Crassualacee. Non necessita di particolari cure, ma è bene 
mettere la pianta (se volete metterla in esterno) a dimora in
pieno sole e meglio accanto a un muro come riparo. 
Ottimale è tenerla in un bel vaso capiente in casa o in 
ufficio. Richiede poca acqua e un terreno ben drenato.

Ficus Pandurata 20 cm circa 20,00 € È una pianta che non sopporta il freddo. Ecco
perché predilige stare in casa o in ufficio in un
vaso in una zona ben illuminata, senza sole diretto anche se 
lo sopporta per un paio di ore al giorno. Vive bene in un 
terreno soffice e leggero, meglio se universale e per metà 
con sabbia, ma senza ristagni d’acqua.

Kalathea Mix 22 cm circa 28,00 € Lo Xanadu appartiene alla famiglia delle Aracacee.
E’ una pianta sempreverde molto amata dagli animali 
domestici e dai bambini; non sopporta il freddo a adora il 
clima umido come il bagno. Predilige stare in casa o in 
ufficio in un vaso in una zona ben illuminata. Vive bene in 
un terreno soffice senza ristagni d’acqua.

Kalathea Triostar 22 cm circa 28,00 € La Kalathea Triostar appartiene alla famiglia delle 
Aracaceae. E’ una pianta sempreverde che non sopporta il 
freddo a adora il clima umido. Predilige stare in casa o in 
ufficio in un vaso in una zona ben illuminata, ma senza sole 
diretto. Vive bene in un terreno soffice e leggero, appena 
umido e senza ristagni d’acqua.
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Kalathea Verde 22 cm circa 28,00 € La Kalathea appartiene alla famiglia delle Aracaceae. E’ una 
pianta sempreverde che non sopporta il freddo a adora il 
clima umido. Predilige stare in casa o in ufficio in un vaso in 
una zona ben illuminata, ma senza sole diretto. Vive bene in
un terreno soffice e leggero, appena umido ma senza 
ristagni d’acqua.

Orchidea  Phalenopis 12 cm circa 25,00 € La Phalenopis appartiene alla famiglia delle Orchidaceae. È 
una pianta epifite, o litofita, ovvero che cresce anche sulle 
rocce. Ama gli ambienti caldi e umidi, come la foresta 
pluviale, arieggiati ma senza correnti d’aria. Le sue radici 
amano rimanere umide; è consigliabile immergere il vaso 
una volta alla settimana nell’acqua per mezz’ora evitando i 
ristagni d’acqua.

Pothos 16 cm circa - Basket 20,00 € Il Pothos, Epipremnum, è una pianta facilissima da coltivare 
che ben si presta in casa o ufficio.
E’ una liana originaria dell’India appartenente
alla famiglia delle Araceae.

Sansevieria Trifasciata 22 cm circa 30,00 € La Sansevieria è una pianta che pulisce molto l’aria. Perfetta 
per casa o ambienti di lavoro.
Facile da coltivare, predilige un terreno soffice e ben 
drenato senza ristagni d’acqua.
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Spathiphillum 23 cm circa 26,00 € Lo Spathiphillum è una pianta erbacea perenne della 
famiglia delle Aracaceae che all’estero è conosciuta come 
Giglio della Pace o Fiore di Luna.
Se cresciuta nelle giuste condizioni produce delle foglie 
“modificate” di color bianco, dette spate. Vuole un terreno 
fresco, soffice e ben drenato senza residui d’acqua.

Xanadu Ficus 30 cm circa 48,00 € Lo Xanadu appartiene alla famiglia delle Aracaceae.
E’ una pianta sempreverde che non sopporta il freddo, ecco 
perché predilige stare in casa o in ufficio in un vaso in una 
zona ben illuminata, ma senza sole diretto. Vive bene in un 
terreno soffice e leggero, senza ristagni d’acqua.

ACCESSORI

Nome accessorio  Vaso Ø Prezzo al 
pubblico € Descrizione

Porta vaso

formati:
 - tondo
 - quadrato

17 cm

23 cm

28 cm 

4,00 €

5,50 €

8,00 €

Colore verde oliva


