
Bulbi
Tuberi
Rizomi da fiore
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Varietà di Iris Giapponese. Ama terreni umidi e ben drenati. Il fiore è piatto e 
molto aperto rispetto ai classici Iris.

IrIs Ensata

bulbI, tubErI E rIzomI da fIorE

Profumata

Hibiscus «Kopper King»4992

Pianta erbacea perenne dai fiori esotici bianchi giganti con striature rosa e cen-
tro rosso del Ø di cm. 20. Questo Hibiscus prende il nome dal suo fogliame color 
rame. Fioritura agosto/settembre. Altezza della pianta adulta +/- cm. 100.

1 rizoma € 6,50

1 tubero € 4,20

Dahlia decorativa «Labyrinth»45984

Questo fiore molto grande del Ø di cm. 20 vi sedurrà per la forma e l’insolito 
colore pastello rosa tenue e albicocca. Altezza della pianta adulta +/- cm. 90.

1 rizoma € 5,00

Iris ensata «Queen Tiara»4832

Fiore bianco con venature viola dei petali verticali.

1 rizoma € 5,00

Iris ensata «Rose Prelude»4831

Uno dei più grandi Iris Giapponesi. Fiore di color rosa/viola.

4838

4831

noVItÀ   2018

4992

45984

maXI

maXI

1 rizoma € 4,50

Iris sibirica «Kabluey»4838
Varietà a fiore grande e doppio di color viola intenso. Fiorisce a fine primavera inizio 
estate e cresce sia in zone umide che asciutte. Altezza della pianta adulta +/- cm. 70.

4832
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Profumata

1 rizoma € 8,00

Peonia erbacea «Gardenia»49230

Fiore doppio grande dal profumo dolce di color bianco crema o leggermente 
rosato. Altezza della pianta adulta +/- cm. 85/90.

1 rizoma € 2,30

Alcea «Cassis»4290

Produce infiorescenze molto alte con fiori doppi dal colore attraente molto si-
mile ai toni del ribes. Ama i luoghi soleggiati, ma vanno evitati i ristagni d’acqua.

2 bulbi circonferenza 16/18 € 4,00

Meravigliosa varietà di giglio con grandi fiori appariscenti di varie tonalità di 
rosa con bordo bianco.

Giglio (Lilium) «Anastasia»4638

Dahlia decorativa «Painted girl»45982
Splendido e insolito fiore bicolore rosa fucsia pennellato con striature rosso/
viola. Altezza della pianta adulta +/-  cm 90.

1 tubero € 4,20

noVItÀ   2018

4979

49230

45982 

4290

dElICatamEntE 

Profumata

Profumato
4638

fIorE
doPPIo

Helleborus Double Ellen «Pink»4979

Incantevole  fiore doppio di color rosa tenue con venature più scure.
Altezza della pianta adulta +/- cm 35/40.

1 rizoma € 6,00
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N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.
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10 bulbi misura cm. 8/10 € 3,00

Murialae bicolor4000
Il fiore è di color bianco puro maculato porpora, deli-
catamente profumato. Fioritura da maggio ad agosto. 

Specie che predilige posizione soleggiata o a 
mezz’ombra purché riparata dal vento e terreno 
ben drenato. 
La pianta è alta circa cm. 70/80 e i bulbi vanno 
piantati alla distanza di cm. 5 tra loro. I fiori sono 
profumati e la fioritura, generosa, è estiva.

aCIdantHEra (perenne)

1 bulbo misura cm. 20/+ € 4,90

Amarillide Belladonna4021
Fiori rosa tenero, profumati. Fioritura da agosto a 
settembre.

Varietà destinata preferibilmente per la coltura in 
piena terra, con esposizione soleggiata, raggiunge 
i 60 cm. di altezza; può comunque essere coltivata 
anche in vasi, purché di buon diametro.

amarIllIdE bElladonna (perenne)

1 rizoma € 3,20

Queen Charlotte4049

€ 10,5050 bulbi misura cm. 7/8

4170

in ricco miscuglio di colori

€ 11,5050 bulbi misura cm. 7/8

Anemoni St. Brigid a fiori doppi4171
in ricco miscuglio di colori

Pianta alta cm. 35 da coltivarsi sia nei vasi sia 
nelle aiuole. I bulbi vanno piantati alla distanza 
di cm. 10/12 l’uno dall’altro, con una densità di 
35/40 bulbi per mq. Fioritura aprile-giugno.

anEmonI (perenni)

Pianta alta cm. 80 circa con grandi fiori semi doppi 
del Ø di cm. 8. Esposizione: sole o mezz’ombra.
Fioritura a fine estate.

anEmonE GIaPPonEsE (perenne)

Di Caen fiori semplici in miscuglio4050

Anemone Blanda Blue Shades40561

St. Brigid fiori doppi in miscuglio4051

Anemone blanda mixed4058

10 bulbi misura cm. 7/8
della stessa varietà € 3,30

15 bulbi misura cm. 5/7
della stessa varietà € 3,30

offErtE sPECIalI

4050 4051

4021

Profumata

Profumata

Anemoni di Caen a fiori semplici4170
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amarIllIdI 133

Per forti quantitativi prezzi su richiestaFiore da recidere

1 bulbo € 10,00

1 bulbo € 12,00

Salmon/Orange circonferenza cm. 30/324087

Gervase circonferenza cm. 30/324081

Susan             circonferenza cm. 30/324105

Charisma circonferenza cm. 30/324109

Picoté circonferenza cm. 28/304022
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Pianta alta circa cm. 40/60 indicata per la coltura in 
vaso, specie in appartamento. Epoca di piantagione: 
da novembre ad aprile; il bulbo va interrato per circa 
2/3 della sua altezza. Dopo tre mesi i bulbi possono 
produrre fino a 4 steli portanti ciascuno 4/5 enormi 
fiori a campana.

amarIllIdI HIPPEastrum

a fiori semplici

4029

a fiori doppi

Double Dragon4029

Aphrodite4048

1 bulbo circonferenza cm. 30/32 € 12,00

Sunny Nymph4089
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bEGonIE134

Piantare i tuberi di Begonia alla profondità di cm. 3-5 con la parte concava del tubero rivolta verso l’alto
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4222

2 tuberi Ø cm. 7/8 € 4,40

Grand Paradis4222

Pianta alta cm. 50 con un diametro di cm. 60/70 e 
con centinaia di fiori singoli del diametro di cm. 6/8. 
Splendida varietà che può essere coltivata sia in vaso 
sia in piena terra. 

bEGonIa bErtInI  

Fiori doppi color pastello. 
Altezza della pianta cm. 25/30.

bEGonIa PEndula

Splendide mixed4266

4 tuberi Ø cm. 5/6 € 6,00

offErta sPECIalE

€ 6,908 tuberi Ø cm. 5/6

Begonie a grandi fiori doppi4120
in scelto miscuglio di colori

La pianta è alta circa cm. 30 e si coltiva nelle zone 
montane e collinari in pieno sole, in pianura a 
mezz’ombra. È adatta sia per le aiuole dei giardini 
sia per le cassette dei balconi.

bEGonIE a GrandI fIorI doPPI

giallo4212

rosa4213

rosso4216

arancio4210

bianco4211

salmone4209

2 tuberi Ø cm. 6/8
di un singolo colore € 3,30

4265

dIsPonIbIlE 

In altrI ColorI

4213
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giallo4260

scarlatto4262

rosa4261
bianco4263

arancio4264

2 tuberi Ø cm. 5/6
di un singolo colore € 3,30

miscuglio di colori4265

Adattissima per vasi e cassette; produce numerosi 
fiori doppi di cm. 12/15 di diametro e fiorisce 
abbondantemente per tutta l’estate fino ai geli.
La pianta è alta 25-30 cm.

bEGonIE PEndulE giganti a fiori ricadenti

5 tuberi Ø cm. 5/6 € 6,20

4120

Profumata

4219

4266

bEGonIa PEndula profumata
Odorata Angelique4219

Fiori doppi giganti bianchi rosati, altezza cm. 30

2 tuberi Ø cm. 6/8 € 4,60

4262

dIsPonIbIlE In altrI ColorI
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Per forti quantitativi prezzi su richiesta

giallo
rosa
rosso

4914

bianco

bEGonIE PEndulE giganti a fiori ricadenti

4913 49143

4927 4926

noVItÀ
2018

49149

49142

49141

Le Calle (Arum) sono piante durevoli alte cm. 70 
e più, adatte sia da piena terra sia per vasi fioriti. 
Il loro fogliame, tra l’altro, è estremamente 
decorativo, mentre i fiori emanano un soave 
profumo. Sono rifiorenti da giugno ad agosto. 
Piantare i rizomi alla profondità di circa 10 cm. e 
alla distanza di almeno cm. 30 gli uni dagli altri 
utilizzando luoghi freschi e terricci umidi, ricchi di 
humus.

CallE (perenni)

Rehmanni   14/164914 1 rizoma € 4,50

Red Sox     14/164926 1 rizoma € 4,50

Picasso      14/164913 1 rizoma € 5,00

Albo Maculata 14/164927 1 rizoma € 3,40

Ruby Light Pink Ice 12/1449149 1 rizoma € 4,00

Regal         12/1449141 1 rizoma € 4,00

Fire Dancer 12/1449142 1 rizoma € 4,00

Florex Gold 14/1649143 1 rizoma € 4,50
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CannE fIorIfErE136

1 rizoma forza extra € 3,20

Rustiche di facile moltiplicazione, si piantano alla 
distanza di cm. 30/50 con una densità di 4 piante 
per mq. in qualsiasi terreno, purchè soleggiato; 
fioriscono da luglio a ottobre. Sono piante vigorose 
di grande effetto, destinate soprattutto alla creazione 
di gruppi anche in aiuole isolate.

CannE fIorIfErE a foglie verdi (perenni)
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4377

4374

noVItÀ
20184395

4380

4389

4378

foGlIE
PorPora

foGlIE VarIEGatE

VErdI E GIallE

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

Stuttgart altezza m. 14306

Reine Charlotte altezza m. 1,10/1,304389

Pretoria  altezza m. 1,00/1,504395

Yara altezza cm. 804380

Champion altezza m. 1,104374

En avant altezza m. 1,104378

Corail altezza cm. 804377



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

daHlIE nanE-frEEsIE 137

CannE fIorIfErE a foglie verdi (perenni)
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45462

45466

45467

45455

Fiore da recidere

Gallery Rembrandt         altezza: cm. 3045462

White Pearl        altezza: cm. 5045455

Frivolous Glow        altezza: cm. 3545466

Delighting Glow        altezza: cm. 3045467

Originali olandesi. Questo tipo di dahlia presenta una 
vegetazione compatta ideale per bordure, aiuole e fiorie-
re da balcone e da terrazzo. 
L’altezza infatti raggiunge normalmente i 35/70 cm. con 
fiori da 7 a 14 cm. di diametro.

daHlIE dECoratIVE 
nanE doPPIE (perenni)

Pianta alta circa cm. 45 i cui fiori, profumatissimi, 
sbocciano da luglio a settembre. Specie adatta sia 
per giardini che per balconi.

frEEsIE (perenni)

1 tubero € 3,00

Freesia a fiori doppi4905
in scelto miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,60

Freesia a fiori semplici4906
in scelto miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,40

Freesia bianca a fiori doppi4930

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,20

Freesia gialla a fiori doppi49301

Freesia blu a fiori doppi 49302

4906
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offErta sPECIalE

€ 14,0050 bulbi misura cm. 5/+

Freesia a fiori doppi4167
in scelto miscuglio di colori

offErta sPECIalE

€ 13,0050 bulbi misura cm. 5/+

Freesia a fiori semplici4168
in scelto miscuglio di colori

Profumata

Profumata

Profumata

Nova Flora BV

Profumata

noVItÀ
201849301

Profumata

noVItÀ
201849302



daHlIE CaCtus-PomPon138

Originali olandesi. Pianta alta circa 1 m. con una 
profusione di fiori di forma sferica. Densità di 4/6 
tuberi a mq.

daHlIE PomPon (perenni)

Hollyhill Calico    Ø del fiore cm. 84536

Jowey Nicky    Ø del fiore cm. 104532

Dark Spirit      Ø del fiore cm. 74534

Genova      Ø del fiore cm. 74535

1 tubero € 4,20

3 tuberi della stessa varietà € 10,05

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

4535

4532

4536

4534

4569

45604566

4570

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

Originali olandesi. L’altezza varia da cm. 90 a m. 1,40, 
sono ornamentali e adatte per aiuole e per gruppi fioriti. 
I tuberi vanno piantati in giardino, preferibilmente in 
pieno sole, ma anche a mezz’ombra, alla profondità di 
cm. 10 ed alla distanza di cm. 70-80, con una densità 
di 3/4 piante per mq.  I petali sono lunghi, tubolari,  
sottili, attorcigliati e comunque sempre disposti in 
maniera assai regolare.

daHlIE CaCtus (perenni)

Jessica        Ø del fiore cm. 144560 

Table Dancer   Ø del fiore cm. 144566 

Color Spectacle Ø del fiore cm. 204569 

Lindsay Michelle Ø del fiore cm. 204570 

1 tubero € 4,20

offErta sPECIalE

€ 10,103 tuberi

Dahlie cactus4110
in varietà diverse a nostra scelta

Piantabulbi regolabile

1 piantabulbi 7,20€51012

Attrezzo estremamente utile per praticare buche
nel terreno per la messa a dimora di bulbi e 
giovani piante. 
Si infila nella terra, si rilascia il manico a molla ed 
estraendolo esso trattiene la terra al suo interno 
lasciando la buca sgombra.

- Struttura in acciaio verniciato
- Manico in plastica dura
- Diametro da 6 a 8 cm.

maXI maXI
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noVItÀ
2018

45978

45983

noVItÀ
201845985

45981

Originali olandesi. Differiscono dalle «cactus» per 
i petali dei fiori che sono corti e larghi, mentre sono 
simili ad esse per lo sviluppo e portamento. 
Queste varietà sono molto vigorose e quindi 
vanno piantate ad una distanza di 70-80 cm. l’una 
dall’altra. 
Vanno messe a dimora a fine aprile inizio maggio, 
quando non c’è più il rischio di gelate del terreno.
Prima di interrare le varietà più grandi, mettere dei 
tutori in modo da dare stabilità alla pianta. 
Le Dahlie fioriscono ininterrottamente da metà 
estate fino ai geli autunnali e prediligono sempre 
posizioni aperte e soleggiate nonchè terreni ben 
drenati e fertili.

daHlIE dECoratIVE (perenni)

offErta sPECIalE

€ 16,805 tuberi

Dahlie decorative4160
in varietà diverse a nostra scelta

Myrtle’s Folly Ø del fiore cm. 2045978

Zoey Rey  Ø del fiore cm. 1845904

Akita’s Striped   Ø del fiore cm. 2245973

Penny Lane  Ø del fiore cm. 1345947

Lavender Perfection Ø del fiore cm. 2045975

Grand Prix Ø del fiore cm. 2245971

Lake Ontario  Ø del fiore cm. 1445983

Blue Wish    Ø del fiore cm. 1145981

Thomas Edison    Ø del fiore cm. 2045985

1 tubero € 4,20

Fiore da recidere

45947

45971
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GIGlI140

Fiore da recidere
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I gigli si possono coltivare in grossi vasi o ciotole ed 
in piena terra, prediligendo sempre il pieno sole, un 
terreno acido e ben drenato. 
Fioriscono in estate. I bulbi vanno piantati alla 
profondità di cm. 10 ed alla distanza di cm. 30-40. 
A fine stagione è sufficiente recidere gli steli 
sfioriti; non occorre alcuna protezione invernale. 
Circonferenza dei bulbi cm. 16/18 

GIGlI (lIlIum) (perenni)

Robina  altezza cm. 1004641

2 bulbi € 4,00

Broken Heart    altezza cm. 904634

2 bulbi € 5,00

Or White  altezza cm. 80/1004635

2 bulbi € 4,00

Tiger Woods  altezza cm. 1004628

2 bulbi € 4,00

Salmon Star  altezza cm. 904631

2 bulbi € 4,00

Fata Morgana     altezza cm. 1004639

2 bulbi € 4,00

Magic Star  altezza cm. 804619

2 bulbi € 5,00

Bonbini  altezza cm. 904633

2 bulbi € 4,00
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4635

Profumo IntEnso

Profumo IntEnso

Profumo IntEnso

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

4631

4641

4633

4639

4619 4634

Profumato Profumato

N
ov

a 
Fl

or
a 

B
V

fIorE
doPPIo

fIorE
doPPIo

Profumo IntEnso fIorE
doPPIo

Profumo IntEnso



Ordini on-line su www.ingegnoli.com

GladIolI sErIE “GrandE slam” 141

SUL NS. SITO INTERNET DISPONIBILI ALTRE VARIETà DI GLADIOLI

offErta sPECIalE

€ 8,3025 bulbi

Gladioli cm.14/+4141
in scelto assortimento di colori

offErta sPECIalE

€ 10,2040 bulbi

Gladioli cm.12/144132
in scelto assortimento di colori

offErta sPECIalE

€ 6,9525 bulbi

Gladioli cm.12/144130
in scelto assortimento di colori

Originali olandesi. I gladioli si colti-
vano in tutti i terreni purché freschi, 
leggeri e senza ristagni d’acqua. 
Si consiglia all’atto della piantagio-
ne di sistemare sotto i bulbi sabbia 
grossolana per facilitare il drenag-
gio. Prediligono un’esposizione so-
leggiata. I bulbi si piantano in pri-
mavera a cm. 10 di profondità e a 
cm. 20-25 di distanza e si estirpano 
in autunno per conservarli in luogo 
fresco e asciutto fino alla primavera 
successiva.

GladIolI a GrandI fIorI

PREZZI UNIFICATI
circonferenza dei bulbi cm. 14/+ della stessa varietà

10 bulbi 25 bulbi 50 bulbi 100 bulbi
€ 4,30 € 9,30 € 17,30 € 32,30

Jo Jo

Velvet EyesKing’s Lynn
4772

noVItÀ
2018

Black Surprise

4710

4773

Tampere circonferenza cm. 12/14

Passos
4774

noVItÀ
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4777

Priscilla
4716

4776



bulbI, tubErI E rIzomI da fIorE142

Fiori profumati, assai originali, bianchi che sbocciano 
in piena estate. Altezza cm. 60. 
I bulbi vanno piantati a gruppi, a cm. 20 tra loro, al 
sole, su terreno ben concimato e drenato.

IsmEnE (perenne)

Ismene Festalis4031

2 bulbi misura cm. 14/16 € 3,20

Bulbosa alta cm. 50/60. Piantare i bulbi in luogo 
soleggiato in tarda estate o inizio primavera e 
proteggerli con paglia in inverno. 
Fiorisce da agosto ad ottobre.

nErInE (perenne in clima mite)

2 bulbi della stessa varietà € 4,00

Nerine Bowdenii Rosa misura cm. 14/+4911

Nerine Bowdenii Rossa misura cm. 12/144942

Nerine Bowdenii Alba misura cm. 12/144943
4031

49392

49404957

4911

4942

Pianta alta cm. 50 con fiori simili a orchidee. 
Fioritura da luglio a settembre. 
Predilige terreni ben drenati e freschi. 
Si pianta alla distanza di cm. 10 ed alla profondità di 
cm. 6 in pieno sole.

tIGrIdIE (perenne)

Tigridia Pavonia mixed4940
in miscuglio di colori

10 bulbi misura cm. 7/9 € 4,50

Si piantano sia in vaso sia in piena terra alla profondità 
di cm. 5 e alla distanza di cm. 10/12 sempre in luogo 
soleggiato. Non richiedono abbondanti annaffiature 
perché l’eccessiva umidità provoca l’ammuffimento 
delle foglie. Fioritura da aprile a luglio.

ranunColI (perenne)

Miscuglio4957

10 bulbi misura cm. 6/7 € 3,40

Pianta adatta a tutti i terreni. 
Eccezionale come fiore reciso, dal profumo intenso. 
Nella coltivazione in vaso necessita di concimazioni 
liquide ripetute a base di fertilizzanti minerali ed 
organici. Fioritura da luglio a ottobre.

tubErosa

Tuberosa «Yellow Baby»  49392

1 tubero misura cm. 10+ € 3,70

Tuberosa «Cinderella»49391

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

Profumata

4939

ProfumatIssIma
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Tuberosa La Perle doppia  4939

1 tubero misura cm. 12/14 € 2,40
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Fiore da recidere

Ideali per le zone umide e all’ombra. Fioriscono su 
steli alti cm. 50/60 nei mesi di giugno-agosto. Il 
fiore reciso si conserva a lungo.

astIlbE

Astilbe Peach Blossom rosa chiaro4063

Astilbe Purple Rain porpora4065

1 rizoma € 2,80

Astilbe Maggie Daley rosa4300

Astilbe Rock and Roll  bianco4301

4001 4002

Adatto per aiuole e per grossi vasi; magnifici fiori 
che sbocciano da giugno a settembre. Non regge ai 
forti geli. I rizomi si interrano quasi in superficie alla 
distanza di cm. 60 tra loro, con esposizione a sud 
e ovest; eventualmente si proteggono d’inverno con 
torba, strame o paglia.

aGaPantHus

Pianta anche da fiore reciso, dai colori luminosi, che 
preferisce esposizioni ombreggiate e fiorisce da 
giugno ai geli e resiste fino a 10-12° sotto zero. 

alstroEmErIE

Agapanthus umbellatus «coeruleus»4001
a fiore blu
1 rizoma di forza extra € 3,35

Agapanthus umbellatus «albus»4002
a fiore bianco
1 rizoma di forza extra € 3,80

Alstroemeria mix4005
in scelto miscuglio di colori
3 rizomi € 4,20

4005 4065

40634300 4301
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Una delle più belle piante da giardino, i cui fiori 
a spiga possono essere recisi. Esige esposizione 
soleggiata e terreno acido. Fioritura da maggio a 
luglio.

luPInI PolYPHYllI

Ama terreno ricco e sciolto e posizione 
ombreggiata e si pianta alla profondità di circa 
cm. 10. Fiorisce in aprile-maggio.

muGHEtto (Convallaria majalis)

Mughetto Rosea4900

5 rizomi € 8,00

Lupino Hybrida4956
in scelto miscuglio di colori
3 rizomi € 3,10

Mughetto a grandi fiori4902

10 rizomi di pronta fioritura € 5,00

4956 4900 4902

Profumato

4977 4981

4114 4126

Profumato

Prediligono luoghi freschi, un’esposizione semi 
ombreggiata e una terra ricca di humus.  Vanno 
piantati alla profondità di circa 5 cm. e alla distanza 
di 30-40 cm. Fioriscono dall’inverno alla primavera.

EllEborI

Helleborus Double Ellen Picotee4977

1 rizoma € 6,00

Hemerocallis Always Afternoon4114

1 rizoma € 6,00

Helleborus Double Ellen Pink Spotted4981

Hemerocallis Storm of the Century4126

Crescono ovunque, sia in pieno sole, sia a 
mezz’ombra ed anche in vasi sui terrazzi. Fioriscono 
abbondantemente in piena estate. 
Si piantano alla distanza di cm. 60-70 l’uno dall’altro. 

EmEroCallIdI
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Fiore da recidere N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

4805

Le Hosta sono piante che amano l’ombra. Possono 
essere utilizzate per bordura, come tappezzanti ed 
anche in vaso. Sono piante molto decorative sia per 
il fogliame che per i fiori che vanno dal rosa al lilla 
e sbocciano all’inizio dell’estate fino all’autunno. Du-
rante l’inverno la parte verde scompare per poi ricre-
scere in primavera.

Hosta

Hosta June4806
Fiori color lilla molto pallido. 
Altezza della pianta cm. 40 ca.
1 rizoma € 4,00

Hosta Gold Standard4807
Fiori color malva/lilla. 
Altezza della pianta cm. 45/60 ca.
1 rizoma € 4,00

Hosta Fire and Ice4803
Fiori color lilla. Altezza della pianta cm. 35/40 ca.
1 rizoma € 3,50

Hosta Risky Business4804
Fiori color lavanda. Altezza della pianta cm. 60 ca.
1 rizoma € 5,00

Hosta Color Festival4805
Fiori color lilla. Altezza della pianta cm. 35/40 ca.
1 rizoma € 5,00

Hosta Snake Eyes4808
Fogliame tricolore e fiori color lavanda chiaro. 
Altezza della pianta cm. 40 ca.

1 rizoma € 5,00

48064807

4808

48044803
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Di grande effetto decorativo, sia per aiuole sia per fiori 
recisi, sono rustici e di facile coltura. I rizomi vanno 
piantati in qualsiasi tipo di terreno, purché ben drenato 
e soleggiato, alla distanza di cm. 50 gli uni dagli altri. 
Fioriscono a fine primavera e amano la siccità.

IrIs GErmanICa

Fioriscono a fine primavera inizio estate. Crescono sia 
in zone umide che asciutte.

IrIs sIbIrICa

Iris Purple/Lila4849

Iris Yellow/White4877

Iris Red4850

Iris Black4854

Iris Edith Wolford 4847

Iris Brown Lasso4874

Iris sibirica Pink Parfait 4839

1 rizoma € 3,70

1 rizoma € 4,00

1 rizoma € 4,50

PROFUMATA

49206

49206 49215

N.B. I bulbi sono spedibili da metà gennaio fino a esaurimento scorte.

noVItÀ
2018

noVItÀ
2018

4839 4847

4874 4851 4849

4850  4877

un must PEr I 

CollEzIonIstI dI IrIs

492064854

Iris Pink4851
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49206

Si piantano alla profondità di cm. 10-12 ed alla 
distanza di cm. 80 in pieno sole o a mezz’ombra. 
Fioritura maggio-giugno.

PEonIE ErbaCEE
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49219

Peonia Sarah Bernhardt49219

1 rizoma € 7,60

Peonia Festiva Maxima49215

1 rizoma € 7,60

1 rizoma € 9,00

Peonia «Monsieur Jules Elie»49217

Peonia Celebrity49224

1 rizoma € 9,00

Profumata

Profumata

Profumata

Fiore da recidere

49217

49206
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49223

Peonia Paul M. Wild49223

1 rizoma € 8,00

Peonia Itoh «Bartzella»49229

1 rizoma € 19,00

49215

49224

49229

dElICatamEntE 

Profumata

Profumata

Profumata

rICErCata 

daI CollEzIonIstI

Profumata
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