Rosai
Ortensie

156

ortensie

varietà con evoluzione di colori - novità 2021

8L045

8L046

HYDRANGEA REMBRANDT VIBRANT VERDE

HYDRANGEA REMBRANDT ROSSO GLORY

Splendide novità, dalla sorprendente fioritura variante durante l’arco della stagione vegetativa. Altezza: 80-100 cm

€ 10,00

1 pianta in vaso Ø 14 cm

8L040

8L041

HYDRANGEA paniculata «Sundae Fraise®»

HYDRANGEA paniculata «Limelight®»

La fioritura inizialmente bianca vira al rosa lampone molto rapidamente.
Altezza: 100-120 cm
€ 13,00
1 pianta in vaso ø 17 cm

Una delle varietà più conosciute e più fiorifere. I panicoli, lunghi 20-30 cm
sono di un sorprendente colore verde pallido. Altezza: 200 cm
€ 13,00
1 pianta in vaso ø 17 cm
rampicante

8L310

8T318

HYDRANGEA arborescens «Annabelle»

Un'ortensia che si può coltivare anche al sole, la fioritura inizia a giugno e HYDRANGEA petiolaris
prosegue sino ai primi geli. I fiori raggiungono i 20 cm di diametro e sono Vigorosa, aderisce alle pareti senza sostegni. Fiorisce per tutta l'estate.
di color bianco puro. Alta e larga metri 2,50. Adatta a formare delle siepi. Resistente al gelo. Altezza: 8-10 m

1 pianta in vaso ø 17 cm

€ 13,00

1 pianta in vaso ø 17 cm

€ 13,00

ortensie
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8L047 NOVITÀ
2021

8L034
HYDRANGEA «New Tivoli Blu»

HYDRANGEA «White Delight»

Ortensia bicolore dallo sviluppo compatto ideale per la coltivazione in vaso. Splendida ortensia di colore bianco puro.
I fiori sono di colore blu bordati di bianco. Altezza: 80-100 cm.
Varietà a sviluppo medio, raggiunge un'altezza di 100-150 cm circa

FIORE
DOPPIO

8L334

8L043

HYDRANGEA You And Me® «Together» rosa

HYDRANGEA «Red Angel®»

Varietà a fiori doppi disposti a stella, infiorescenze di 21 cm di diametro, Ortensia dalle foglie scure, violacee, e infiorescenza tonda color rosso ciliedi colore rosa. La fioritura è estiva, predilige esposizioni di mezz'ombra e gia con sfumature color crema. Altezza: 80-100 cm
terreno subacido. Sviluppo in altezza di 1 m e può essere coltivata in vaso.

8L304

8L042

HYDRANGEA «Marina»

HYDRANGEA «Froufrou Rose®»

Infiorescenze molto grandi con diametro ben superiore ai 20 cm, di uno stu- Novità a fogliame verde scuro che risalta la colorazione rosa intenso del
pendo azzurro intenso. Fiorisce in giugno. Altezza: 150 cm.
fiore. Altezza: 100 cm circa
PREZZI UNIFICATI

1 pianta
€ 9,90

Piante in vaso ø 14 cm.
3 piante della stessa varietà
5 piante della stessa varietà
€ 28,00

€ 44,50

10 piante della stessa varietà
€ 79,00

Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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ROSAI

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

NOVITÀ 2021

90123

90124

LOVE LETTER® LEGGERMENTE PROFUMATA

BERTHE MORISOT® Delrosroucrem MOLTO PROFUMATA

Rosaio a cespuglio Floribunda. Diametro del fiore: 8-10 cm.
Altezza: 70-100 cm

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm.
Altezza: 80 cm

90126

90127

MONSIEUR® Delrouniparf MOLTO PROFUMATA

ORIENTA® LAILA PROFUMATA

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm.
Altezza: 80-100 cm

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 4-6 cm.
Altezza: 100-130 cm
PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso
€ 15,00

rosai a cespuglio rifiorenti a grandi fiori

90873

90039

90061

90099
90099 PRINCESSE ASTRID DE BELGIQUE® MOLTO PROFUMATA
Diametro del fiore: 12-13 cm. Altezza 110-120 cm

90039 NOSTALGIE® PROFUMATA
Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 70-120 cm

90873 barkarole® PROFUMata
Diametro del fiore: 8-11 cm. Altezza: 100-150 cm
Particolarità: fiori resistenti alla pioggia

90061 EISVOGEL® PROFUMO MOLTO INTENSO
Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-120 cm
Profumo esotico e colore unico

90926 ADMIRAL ® PROFUMO MOLTO INTENSO
Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 80-120 cm Profumo fruttato dolce
PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso
€ 15,00

90926
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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rosai a cespuglio rifiorenti a grandi fiori

90077

90045

90022

90102
90102 HENRY DELBARD® MOLTO PROFUMATA
Diametro del fiore: 9-10 cm. Altezza: 80-100 cm Molto resistente alle malattie

1. Estrarre la rosa verso l'alto
2. Immergere in acqua
per 5 minuti la
rosa con tutto
il suo involucro
(compresa la rete)
3. Non togliere
la rete che
avvolge la pianta

istruzioni d'uso valide
solo per i rosai
in cui è presente
QUESTO simbolo

90077 TEA TIME® PROFUMO LEGGERO

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 70-100 cm

90045 CARIBIA®

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm. Fogliame lucido e fiore
unico su lungo stelo, pertanto ideale come fiore reciso

90022 GLORIA INGEGNOLI® PROFUMO MOLTO INTENSO
Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 100-120 cm
Eccezionale resistenza alle malattie
PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso
€ 15,00

rosai a cespuglio rifiorenti a grandi fiori
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

90101

90116

90513
90513 STELLA POLARE® PROFUMO LEGGERO
Diametro del fiore: 9-11 cm. Altezza: 60-100 cm

90101 Hot Lady® (Exquisite) MOLTO PROFUMATA
Diametro del fiore: 9-12 cm. Altezza: 100-150 cm

90116 CHIPPENDALE® PROFUMATA
Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza 80-100 cm

90112 PACIFIC BLUE® PROFUMO MOLTO INTENSO
Diametro del fiore: 8-10 cm Altezza: 80-100 cm
PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso
€ 15,00

90112
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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rosai rampicanti
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

00000 NOVITÀ
2013

90113

90068

90069
90070
90070 GP Papa Meilland® Meisarsar PROFUMo intenso
Diametro del fiore: 14 cm. formato da 30-35 petali. Altezza 3 metri e più.
€ 24,00
1 pianta radicata in vaso ø 20 cm

90113 NARANGA® PROFUMATA
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 200-300 cm
Particolarità: color arancione brillante

1 pianta in vaso

€ 15,00

90068 JULIE ANDRIEU® PROFUMO MOLTO INTENSO
Diametro del fiore: 10 cm. Altezza: 2 metri. Eccezionale resistenza alle malattie

1 pianta in vaso

€ 15,00

90069 GIARDINA® PROFUMATA
Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 250-300 cm.

1 pianta in vaso

€ 15,00

90075 Valzer della Neve® PROFUMATA

90075

Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 250-300 cm.

1 pianta in vaso

€ 15,00

rosai da aiuola
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NOVITÀ
2013
00000 XXXXXX «Xxxxx»
Diametro del fiore cm. 10 formato da 27 petali circa. H: 50-70 cm.

90618 NOVITÀ
2021

90607

COUNTRY GIRL®

KASTELRUTHER SPATZEN® PROFUMO LEGGERO

Diametro del fiore: 4-6 cm. Altezza: 70-100 cm. Floribunda

Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 40-60 cm. Coprisuolo.

NOVITÀ
2013
NOVITÀ
2013

90614
jazz® PROFUMO LEGGERO

90603

Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 50-80 cm. Coprisuolo. Auto-pulente.
Particolare e robusta rosa cangiante che dall'arancio sfuma al giallo pesca Hans Gönewein Rose® PROFUMATA e resistente alla
passando dalle tonalità dei rosa.
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 80-120 cm.

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,00

PREZZI UNIFICATI

pioggia

A partire da 3 rosai in vaso della stessa varietà. 1 rosaio
€ 13,50
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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ROSAI BOTANICI A CeSPUGLIO PROFUMATI

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

ROSE RUGOSE A CESPUGLIO RIFIORENTI E PROFUMATE
Le rose rugose sono ben conosciute e apprezzate soprattutto per la loro
rusticità e per l'intenso profumo dei fiori. Sono vigorose e non richiedono
trattamenti antiparassitari. Sono adatte per formare bordure o siepi e anche
come “coprisuolo” dato il loro portamento tappezzante. I cespugli sono folti
e alti 50/60 cm con foglie spesse e rugose di un bel verde intenso; la fioritura è continua da maggio ad ottobre.

90826
ROSA RUGOSA Red Foxi®

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA

90834
ROSA RUGOSA Strandperle® Norderney

Una rosa profumatissima che apparve nei nostri giardini ad inizio 1800 e
diffusissima in epoca vittoriana, spesso rappresentata in molte opere pittoriche. I fiori di colore rosa pastello sono molto pieni e la pianta presenta la caratteristica di avere boccioli, sepali, calici e penduncoli ricoperti
da una sorta di “muschio” profumato e leggermente appiccicoso al tatto.

90827

90832

ROSA RUGOSA Gufo Della Neve®

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,00

PREZZI UNIFICATI

A partire da 3 rosai in vaso della stessa varietà. 1 rosaio
€ 13,50

rose mellifere

165

Per tutti coloro che amano la natura e vogliono un
aspetto naturale e biologico del proprio giardino, orto
o frutteto proponiamo questa selezione di magnifiche rose.
Le rose mellifere formano cuscini compatti, molto
rifiorenti, autopulenti e sono molto robuste. Per la loro fioritura abbondante,
il polline ed il nettare dolcissimo, sono un richiamo per le api che in questi
ultimi anni sono sempre meno presenti a causa dell'utilizzo sconsiderato
dei pesticidi. Densità di impianto: 3-6 rose m².
Altezza 40/60 cm (pianta adulta).

90098
MELLIFERA® BICOLOR

90087
MELLIFERA® ROSA

90090
MELLIFERA® GIALLA

NOVITÀ
2013

90092

90095

MELLIFERA® ROSSA

MELLIFERA® albicocca
1 rosaio in vaso
€ 15,00

PREZZI UNIFICATI

A partire da 5 rosai in vaso della stessa varietà. 1 rosaio
€ 13,50
Ordini on-line su www.ingegnoli.com
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ANNIVERSARIO

ROSAIO A
CESPUGLIO
«CIRCLE OF LIFE®»
novità 2021

Colore: giallo dorato
Profumo: persistente
Particolarità: resistente a oidio e ticchiolatura
Diametro del fiore: 8/10 cm.
Altezza: 80/120 cm. (pianta adulta)

Art. 90128 1 pianta in vaso € 15,00

CATALOGO
GUIDA 2021

Art. 1701

Pomodoro

Hy F1 «Gourmandia»

descrizione e prezzi a pag. 3

