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Quattro miscugli di fiori dai 20 agli 80 cm. La semina va fatta da aprile all’ 
inizio di giugno direttamente in pieno campo, coprendo solo leggermente 
il seme, innaffiandolo subito dopo con la massima cautela, prediligendo 
posizioni soleggiate. Dopo la germogliazione che potrà avvenire da 1 a 2 
settimane ad una temperatura di circa 15°. La fioritura avverrà dal giugno 
all’ ottobre. Una bustina è sufficiente per un’ aiuola di 4/5 mq.

PREZZI UNIFICATI
1 bustina
€ 2,70

PREZZI UNIFICATI
1 bustina
€ 3,35

1 bustina gr. 10
€ 2,70 € 4,50

1 conf. da gr. 250 1 conf. da kg. 1
€ 16,00 € 49,00

1 conf. da gr. 500 1 conf. da kg. 1
€ 6,00 € 10,00

1 conf. da gr. 500 1 conf. da kg. 1
€ 7,00 € 11,50

Miscuglio di «Fiori estivi alti»2568
(Alt. cm. 60-80) Annuale. Fioritura ricca e 
prolungata da luglio ad ottobre, multicolo-
re, per bordure e aiuole. Fiori destinati ad 
essere recisi. Esposizione in pieno sole 
con semina, anche direttamente in loco, 
da aprile a giugno.

1 conf. da gr. 250 
con coadiuvante per facilitare la semina

€ 18,00

Miscuglio di fiori per farfalle3946
(PASTURA). Utilizzando il contenuto della 
confezione coprirete una superficie di pra-
to di 10-15 mq. per la delizia delle farfalle 
“Butterfly” in quanto vi sono molte piante 
nettarifere dai fiori assai variopinti.

Miscuglio di fiori per api3943
(PASTURA). Il contenuto della confezione 
di gr. 250 sufficiente per 10 mq. è costi-
tuito per il 70% di leguminose (diverse va-
rietà di trifoglio, lupinella) e per il 30% di 
varie erbe che rappresentano insieme una 
vera goduria per le api.

Trifoglio incarnato o a fiore Rosso3960
(Annuale). Si semina in settembre-ottobre 
sulle stoppie del frumento. Data la sua 
precocità, in aprile-maggio dà un abbon-
dante taglio di eccellente foraggio molto 
appetito dal bestiame.

Melilotus Officinalis3330
È chiamata anche Erba vetturina gialla. 
Può raggiungere anche 1 m. di altezza e la 
sua fioritura dura circa 2 mesi. 
È anche un buon alimento verde per tutto 
il bestiame.

Giardino di fiori giapponese2570
Miscuglio di fiori estivi di media altezza 
per il giardino e il tappeto erboso. Specie 
annuale con fioritura da luglio ad ottobre, 
con semina da aprile a giugno anche in 
piena terra, senza il trapianto, con esposi-
zione soleggiata.

Miscuglio di «Fiori estivi nani»2569
(Alt. cm. 20-40) Annuale. Miscuglio di fiori 
estivi ideale per bordure basse e per la 
decorazione di giardini rocciosi. Si semi-
na, anche direttamente in piena terra, da 
aprile a giugno con fioritura da luglio a ot-
tobre; predilige esposizione in pieno sole.

MISCUGLIO DI FIORI PER GIARDINI

SEMENTI MELLIFERE

TRIONFO ROSSO

ELEGANZA BIANCA

ROMANTICO ROSA

ISOLA BLU

Si caratterizza per rusticità, precocità e durata della fioritura. Un’esplosione di 
colori in un miscuglio di 30 specie diverse, testato da anni.  Utilizzabile anche 
per la preparazione di bouquets. Può essere seminato in quasi tutti i suoli. 
Utilizzo: parchi, giardini, bordure e aiuole. Altezza alla fioritura: 80 – 100 cm. 
Semina: in primavera ca. 7 gr/mq. Fioritura da giugno a settembre/ottobre. 

MISCUGLIO «Fiesta» per prati fioriti  (annuale)2593

gr. 25 (3,5 mq) gr. 50 (7 mq) gr. 100 (15 mq) gr. 250 (35 mq) gr. 500 (70 mq)
€ 9,50 € 18,00 € 35,00 € 75,00 € 135,00

MISCUGLIO DI FIORI PER AIUOLE (Annuale)

2007

2013

2593

2020

2008

2568

2569

2570

3946

3943

3960

3330
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Miscele per prati fioriti composte da semi di fiori annuali e biennali che, dalla semina fioriranno dopo 6-8 settimane  per 3 
mesi e rifioriranno la stagione dopo. Per avere una buona fioritura l’anno successivo, alla fine della fioritura a fine settembre, 
fare seccare e mandare a seme la miscela stessa, poi sfalciare a 10 cm dal suolo e raccogliere il materiale di risulta.

Miscele per prati fioriti composte da semi di fiori annuali che, seminati in primavera, fioriranno dopo 6-8 settimane dalla semina 
per 3 – 4 mesi. Fiori da taglio per creare magnifici bouquets estivi. Alla fine della fioritura, sfalciare e rimuovere le piante per ri-
vangare il terreno. L’anno successivo seminare nuovamente. Per ulteriori informazioni vedere il nostro sito www.ingegnoli.com

PREZZI UNIFICATI PER TUTTI I PRATI FIoRITI
1 confezione per 7 mq. 1 confezione per 30 mq.

€16,00 € 26,00

Il miscuglio “Duraturo” è ideale per un 
prato fiorito basso. Rustico e molto diversi-
ficato è molto apprezzato per l’altezza infe-
riore ai 50 cm. 29 specie di fiori annuali e 
perenni, rifiorenti per 2 anni. Si semina in 
autunno e primavera e preferisce un’ espo-
sizione al sole.

Duraturo2581

Miscuglio di 26 specie di fiori annuali da 
seminare su suolo caldo per assicurare 
una rapida germinazione. Se seminate ad 
aprile avrete una fioritura in continua evo-
luzione con la presenza dei papaveri. Se 
seminate a maggio, il miscuglio sarà ric-
co di fioriture colorate con un’abbondante 
presenza di zinnie e ombrellifere. Altezza: 
80 cm, esposizione: sole o mezz’ombra.

Bohème2580

Miscuglio di 27 specie di fiori annuali, nei 
colori viola, lilla con punte di giallo e rosso 
che offrono una fioritura armoniosa e du-
ratura. All’inizio foriranno le gipsofile , le 
centaure e le viperine, quindi i cosmos, l’a-
neto e le zinnie fino ai primi geli. Si semina 
in primavera. Altezza: 70 cm, esposizione: 
sole, mezz’ombra.

Opaline2583
Miscuglio di 30 specie di fiori annuali molto 
precoce, grazie alle gipsofile e alla camo-
milla. Grazie ai cosmos, alle zinnie e ai gi-
rasoli messicani, avrete una fioritura molto 
lunga fino ai primi freddi. Si semina in pri-
mavera. Altezza: 80-100 cm, esposizione: 
sole, mezz’ombra.

Passione2587

Miscuglio di 17 specie di fiori annuali rosa, 
giallo e bianco. Gli uccelli sono insettivori 
all’inizio della stagione e diventano grani-
vori alla fine del ciclo estivo. Non bisogna 
falciare il prato prima della fine dell’inverno. 
Alla sfioritura, il miscuglio si trasformerà in 
una riserva alimentare dalla quale gli uccelli 
ricaveranno risorse indispensabili. Risemi-
nate tutte le primavere. Altezza: + di 80 cm, 
esposizione: sole e mezz’ombra

Uccelli2582

Miscuglio ideale per proteggere ed abbelli-
re la base dei tronchi degli alberi composto 
da 24 specie di fiori annuali e vivaci, che 
raggiungono un’altezza  inferiore ai 40 cm. 
Si può seminare in autunno e primavera, 
se seminato ai primi di aprile sarà mag-
giormente diversificato. Ama il sole e la 
mezz’ombra.

Ai piedi degli alberi 2589

Miscuglio per zone ombrose (non sotto 
le conifere), in cui solitamente è difficile 
avere fioriture. Contiene 21 specie di fiori 
annuali e vivaci e si semina in primavera o 
preferibilmente in autunno.
Raggiunge un’altezza di 60-80 cm. 

Ombreggiato 2585

Prato fiorito rustico capace di insediarsi su 
ogni tipo di terreno, miscela di 25 specie 
di fiori annuali e biennali, che raggiungono 
un’altezza di 70-80 cm e vanno seminati 
in primavera o autunno, permette di ridurre 
il numero degli sfalci. La ricrescita dei fiori 
perenni vi permetterà di ottenere una bel-
lissima fioritura la primavera successiva. 

Miscuglio per attirare le coccinelle, un’al-
ternativa ecologica ai trattamenti chimici. 
Studiato per migliorare la capacità attrat-
tiva delle 28 specie contenute, permette 
di creare un habitat favorevole all’insetto 
e allo stesso tempo un aspetto variopin-
to per il giardino. Le fioriture raggiungono 
un’altezza di 80 cm, va seminato in prima-
vera in zone soleggiate o in mezz’ombra.

Coccinelle (facilita la vita 
 alle coccinelle)

2592

Una miscela di 30 specie di fiori annuali e 
perenni adatta ai terreni secchi ed a ogni 
tipo di suolo, che offre una meravigliosa 
fioritura a partire dal primo anno  e rifiori-
sce per 2 anni e più.

Un miscuglio di 23 specie di fiori annuali 
che vi regalerà una grande quantità e varie-
tà di fiori dai colori raffinati, che grazie alle 
cosmee, si prolungherà nel tempo. Altezza 
media 80 cm, semina da marzo a giugno, 
fioritura da maggio ad agosto.

Fioritura lunga2595
Miscela di 22 fiori multicolori annuali che 
forma un autentico tappeto. La sua altez-
za media di 50 cm permette di decorare il 
giardino con piccoli fiori e garantisce una 
tenuta eccellente durante tutto il periodo 
di fioritura. Seminare da marzo a giugno; 
fioritura da maggio ad agosto.

Multicolore2594

Ogni tipo di terreno2579

Terreno secco 2578
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BUTTERFLy PEA 
(annuale)

2353

Un pisello rampicante tropicale a crescita rapida che 
produce meravigliosi fiori blu di 5 cm da metà a fine 
estate. Ideale per la copertura di graticci in una par-
te riparata del giardino dove attirerà api e farfalle, o 
come pianta perenne coltivata in un giardino d’inver-
no. Fiori e frutti sono commestibili. 
Si arrampica da 1,8 a 2,4 m. 

ZINNIA «Zahara Starlight Rose» 
(perenne)

25215

Fiore da aiuole davvero spettacolare! Fiori bianchi 
con centro rosato, larghi 6 cm. 
Pianta cespugliosa, nana e resistente a caldo e 
siccità. 
La fioritura è continua e attira insetti benefici, come 
le farfalle. Un vero “must” di questa stagione!  
Altezza: 30 cm.

1 bustina originale (Thompson e Morgan)  
12 semi circa € 3,95

1 bustina originale (Thompson e Morgan)  
50 semi circa € 3,00

1 bustina originale (Thompson e Morgan)  
20 semi circa € 3,60

1 bustina originale (Thompson e Morgan)  
8 semi circa € 4,35

CALENDULA «Strawberry Blonde» 
(annuale)

2085

Varietà nuovissima: fiori con tonalità ruggine assolu-
tamente uniche e sfumature rosa per la prima volta 
nelle calendule. 
Piante cespugliose, vigorose e resistenti che garan-
tiranno una lunga fioritura in aiuole, bordi e conteni-
tori.  Altezza e larghezza: 25 cm.

1 bustina originale (Thompson e Morgan)  
20 semi circa € 3,60

MALvA «Zebrina» 
(perenne)

2278

(Malva sylvestr. var.mauritiana) Pianta perenne che 
ama il sole o mezz’ombra e produce steli forti ed 
eretti pieni di fiori dal bianco al rosa con sfumature 
viola, quasi nere. 
Facile da coltivare, si adatta alla maggior parte dei 
terreni e fiorisce per tutta l’estate. Altezza: 90 cm.

COSMEA «Double Click Rose 
Bonbon» (annuale)

2534

(Cosmos bipinnatus) Uno dei primi cosmos a fiore 
doppio;  spettacolari fiori rosa pom-pom su steli 
robusti, rendono questa varietà un “must” per ag-
giungere altezza ai bordi estivi o come fiore reciso 
imponente e unico. 
Altezza: 60-90 cm.

NoVITÀ 
2021

25215

2534

2353

2278

2085

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.
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2033

2065

Ideale per roccaglie, per coprire muri e scarpate. Pre-
dilige luoghi caldi e asciutti. Specie particolarmente 
decorativa.

ALISSO SAXATILE (perenne)

ALISSO giallo «Cresta d’oro»2019

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

Specie rustica per terreni siccitosi.
Si trapianta in autunno e sverna all’aperto.

ACHILLEA (perenne)

Specie rustica per terreni siccitosi.
Si trapianta in autunno e sverna all’aperto.

ACHILLEA (perenne)

ACHILLEA «Millefolium rosa carminio»2001

ACHILLEA «Filipendulina gialla»2005

Bellissimi e Buonissimi! Fioritura sorprendente, decorativi sia nei giardini o terrazzi, sia nei vostri piatti. 
Contiene calendula, dianthus, nasturzio e viola; un piacere per gli occhi e per il palato! Altezza ca. 30 cm. 

FIORI COMMESTIBILI 
Tutte le esposizioni sono buone; predilige terreni 
fertili e freschi.

AGERATO (annuale)

Fiori commestibili in miscuglio2065
AGERATO «nano blu»2010

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,50 gr.10 € 12,001 bustina € 2,50 gr.10 € 12,00

1 bustina € 2,50 gr.10 € 12,00

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Specie rustica per gruppi contro muri, siepi. Semina-
ta presto in serra fiorisce già dal primo anno.

ALCEA (perenne)

ALCEA «Summer Carnival» in miscuglio2024

Specie rustica, ideale in climi mediterranei. Predilige 
terreni calcarei. Pianta mellifera.

ALISSO (annuale)

ALISSO viola scuro «Regina vittoria»2017
ALISSO bianco «Tappeto di neve»2018

ALCEA «Peaches n dreams»
Fiori doppi dal colore delicato rosa-pesca. 
Fioritura: l’anno sucessivo alla semina.

2033

1 bustina originale (90 semi circa) € 4,90

1 bustina originale (35 semi circa) € 3,90

2010

2001

2005

2024 2019 

2018 2017
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Specie coltivata sia per il fogliame decorativo sia 
per le infiorescenze insolite e particolarmente ap-
pariscenti. Ama terreni sciolti purché ben drenati. 

AMARANTO (annuale)

AMARANTO «Coda di volpe»2021

Rampicante sofisticato, fiori di colore viola, blu, rosa 
e bianchi. 

ASARINA (annuale)

Per terreni organici, freschi, acidi, e climi non troppo 
caldi. Germinazione irregolare. 
È tra le piante più belle per i suoi fiori graziosi ed 
originali e per l’elegante fogliame. Ideale per centri 
di aiuola ed anche come fiore reciso.

AQUILEGIA (perenne)

AQUILEGIA Hy F1 «Spring magic»2009

AQUILEGIA «Mc Kana» in miscuglio2026

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Specie tra le più diffuse per il fiore reciso grazie alla 
sua rusticità, alla molteplicità delle forme dei fiori, 
alla varietà incomparabile dei colori. 
Si adatta a tutti i tipi di terreno ma predilige quel-
li fertili, ben drenati, leggeri, pur necessitando di 
frequenti annaffiature durante l’estate. Il trapianto 
all’aperto andrà effettuato quando sia trascorso il 
pericolo di gelate tardive, alle quali le giovani piante 
sono molto sensibili. Per ottenere una abbondante 
e lunga fioritura è necessario somministrare regolar-
mente concimi bilanciati ed asportare i fiori appas-
siti. L’astro è resistente a molte malattie, tranne ad 
alcune molto gravi che si insediano nel terreno; per 
tale motivo si consiglia di utilizzare terriccio nuovo 
nei semenzai ed evitare la coltivazione nello stesso 
terreno per due anni di seguito.

ASTRO (annuale)

È possibile anche la semina diretta in campo a par-
tire da metà aprile utilizzando gr. 0,5 a metro lineare 
per ottenere 20 piante da diradare.

ASTRI GIGANTI

ASTRO «Perfezione d’Ingegnoli» 
in miscuglio

2032

ASTRO «Pompon» in miscuglio2027

ASTRO di «Cina a grande fiore semplice»2053
in scelto miscuglio di colori

ASTRO a «fiore di Peonia» 
selezione d’Ingegnoli

2055

in scelto miscuglio di colori

2021 2061

2032

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,70 gr.10 € 14,00

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50 1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

ASARINA Scandens «Jewel» in miscuglio

1 bustina originale (30 semi circa) € 2,30

1 bustina originale € 4,20

2061

2027

2026
2053

2055

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com
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ASTRO a «fiore di Peonia» 
selezione d’Ingegnoli

È possibile anche la semina diretta in campo a par-
tire da metà aprile utilizzando gr. 0,5 a metro linea-
re per ottenere 20 piante da diradare.

ASTRI GIGANTI

ASTRO «Principessa» in miscuglio2035

Specie di grande adattabilità e dalla infaticabile fio-
ritura. La luce aiuta la germinazione del seme.

BEGONIA (annuale)

Specie rustica per luoghi caldi. Il fiore si chiude al 
tramonto.

BELLE DI GIORNO (annuale)

Specie rustica cespugliosa, dai fiori profumati e 
molto decorativi che si chiudono al sole e si aprono 
dopo il tramonto.

BELLE DI NOTTE (annuale)

ASTRO «Re dei nani» in miscuglio2039

Per la coltivazione in vaso trapiantare 2 piantine in 
un vaso del Ø minimo di cm. 11, oppure seminare 
direttamente nel vaso 4-5 semi.

ASTRI NANI

BELLE DI GIORNO in miscuglio2069
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2035

2068

2039 2070

2069

1 bustina € 2,50 gr.10 € 10,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 1,85 gr.10 € 5,00

BELLE DI NOTTE in miscuglio2070

1 bustina € 1,85 gr.10 € 5,00

Specie annuale che produce cespugli robusti. Tra 
l’altro è specie suscettibile di vegetare sufficiente-
mente anche nei luoghi ombreggiati.

BEGLIUOMINI O BALSAMINA

2060

BEGLIUOMINI a fiore di camelia in miscuglio2060

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,00

BEGONIA semperflorens 
«Super Olympia» rosa

2068

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale € 4,50

Specie di grande adattabilità per i giardini. 

BOCCA DI LEONE (annuale)

BOCCA DI LEONE alta in miscuglio2071

BOCCA DI LEONE nana in miscuglio2081

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2071
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1 bustina originale (250 semi circa) € 3,80

CALENDULA alta in miscuglio2088

CALENDULA nana in miscuglio2086

CALENDULA nana «Fruit twist» 2089

Specie che resiste a basse temperature. È possibile 
la semina in autunno in clima mite.

CALENDULA (annuale)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Facilissima da coltivare, compatta, alta solo 15 cm.; 
questa varietà di Calendula presenta tutte le sfuma-
ture di colore degli agrumi. Si può seminare nei primi 
giorni di primavera per una precoce fioritura estiva.

CALENDULA NANA «Fruit twist»

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

CAFFè ARABO2084

1 bustina (circa 20 semi) 1 bustina (circa 100 semi)
€ 3,50 € 12,00

Specie sempreverde che esige esposizione calda e 
piena luce. Fiorisce e fruttifica al terzo anno dalla 
semina.

CAFFè ARABO (perenne)

2084

CAMPANELLA D’IRLANDA 
(Moluccella L.)

2566

Pianta annuale vistosa e decorativa, adatta a bordu-
re o fiori recisi. Altezza fino a 60 cm; foglie tonde.

CAMPANELLA D’IRLANDA (annuale)

2566

2089

2086

2088

Specie per terreni leggeri e freschi. Si trapianta in 
autunno in luogo riparato.

CAMPANULA (perenne e annuale)

2092

CAMPANULA Carpatica
«Blue and white clips» (perenne)

2092

1 bustina € 2,80

1 bustina € 2,30 gr.10 € 9,50

CARDO DELLE ALPI (Eryngium Alpinum)2094

Specie per climi montani; esporre il seme a 0-5 °C 
per circa 15 giorni (per avere una germogliazione 
regolare).

CARDO DELLE ALPI (perenne)

2094

1 bustina € 4,35 gr.5 € 15,50

1 bustina € 2,30 gr.10 € 9,50

1 bustina (80 semi circa) € 3,65

Sementi Selezionate di fiori
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CENTAUREA doppia blu2109

CICLAMINO DI PERSIA in miscuglio2112

Originale, inesauribile, fioritura da giugno a ottobre 
in un bellissimo miscuglio di colori nei toni del bian-
co-rosa-fucsia. Adatta alla coltivazione in aiuole o 
bordure alte o come fiore da recidere, cresce bene 
anche in mezzo a cespugli in pieno sole.

CLEOME (annuale)

Apprezzato per balconi, grazie alla prolungata fiori-
tura. Concimare durante la fioritura ogni due-tre set-
timane con concime liquido. Togliere i fiori appassiti 
per stimolare l’emissione di nuovi fiori.

CICLAMINO DI PERSIA (perenne)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2112

2023

2109

1 bustina € 2,20 gr.5 € 8,50
CELOSIA cristata alta in miscuglio2106

Specie per luoghi caldi e protetti. Richiede conci-
mazioni ed innaffiature abbondanti. Non coprire il 
seme di terra dopo la semina.

CELOSIA (annuale)

2106

1 bustina € 2,10 gr.10 € 8,50

1 bustina (10 semi) 1 bustina (50 semi)
€ 3,85 € 11,00

CLEOME spinosa (syn. C. Hassleriana)2023

1 bustina originale € 2,00

CENTAUREA doppia in miscuglio2107

Detta anche fiordaliso è uno dei fiori più comuni per 
l’abbellimento della casa. Specie rustica per terreni 
sabbiosi. In semina diretta utilizzare gr. 1-2 di semi 
per mq. di terreno.

CENTAUREA (annuale)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2107

2110

1 bustina € 2,20 gr.5 € 8,50

CENTAUREA Cyanus Fireworks2110

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale (200 semi circa) € 2,95

COREOPSIS gialla a fiore doppio2137

Specie rustica di facile coltura in tutti i terreni, pur-
ché con esposizione a pieno sole. I fiori sono molto 
belli e, recisi, possono adornare gli interni, come 
pure possono essere essiccati per l’inverno.

COREOPSIS (perenne)

COLEUS nano in miscuglio 2132

Fogliame assai ornamentale, vivacemente colorato. 
Esige cimature, concimazioni ed innaffiature fre-
quenti durante il periodo estivo.

COLEUS (annuale)

2132

2137

1 bustina € 2,40 gr.10 € 12,50

1 bustina € 2,65 gr.10 € 13,50
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20372528
CRISANTEMO «Bright Eye»2037

COSMEA Sensazione in miscuglio2527

COSMEA «Cupcakes White» 2034

Varietà molto particolare. Fiori bianchi con anelli ros-
si e gialli.

CRISANTEMO (annuale)

CRISANTEMO carenato doppio miscuglio2142

Specie rustica adatta a qualsiasi terreno.

CRISANTEMO (annuale)
Specie vigorosa per ogni tipo di terreno.

COSMEA (annuale) 

Fiori color bianco candido, forma a coppa e petali af-
fusolati. Splendidi nella loro semplicità ed eleganza. 
Ideali per essere recisi. Si semina in primavera e fio-
risce da Luglio sino ai geli. Esposizione: soleggiata.

COSMEA (annuale)

Specie vigorosa per ogni tipo di terreno. Piante alte 
cm. 30. Il seme germina in 3/5 giorni a 20/22 °C. 
Trapiantare dopo 4/6 settimane.

COSMEA (annuale) 

Pianta arbustiva facile da coltivare anche come orna-
mentale in vaso o in piena terra. Fioritura a partire 
da luglio. Semina gen-apr. Esposizione: soleggiata e 
ventilata. Raccolta da agosto a ottobre.

COTONE (annuale vivace)
Varietà splendida, dai colori pastello. Fiorisce con-
tinuamente per tutta l’estate. Le sfumature vanno 
dal color albicocca al lavanda pallido, fino al giallo 
pallido. 

Favolosa cosmea di un giallo molto luminoso, bian-
ca al centro. Fioritura sorprendente per tutta l’esta-
te Ideale per vasi o come riempitivo per bordure.

Accattivanti fioriture con petali dai bordi fucsia di-
stinti e centro bianco. 

COSMEA (annuale)

COSMEA (annuale)

COSMEA (annuale)

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2531

2532

2533

213852034

2527 2142

1 bustina € 2,10 gr.10 € 8,50 1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

2531

2532

2533

1 bustina originale (40 semi circa) € 3,15

1 bustina originale (30 semi circa) € 3,15

1 bustina originale (70 semi circa) € 3,80

1 bustina originale (140 semi circa) € 3,25

1 bustina originale (300 semi circa) € 2,95

COSMEA «Apricot Lemonade» 

COSMEA «Lemonade» 

COSMEA «Sweet sixteen» 

COSMEA «Cosmic Mix»2528

COTONE21385

1 bustina oroginale (25 semi circa) € 2,90

1 bustina originale € 3,20

Sementi Selezionate di fiori
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DAHLIA nana semidoppia in miscuglio2147

DAHLIA (perenne) 

La fioritura avviene dal primo anno del trapianto.

DELPHINIUM (perenne) 

Straordinario gioco di colori nei toni pastello e chia-
ri. Fiori grandi e robusti. Pianta vigorosa ideale per 
fiore reciso ed aiuole soleggiate.

DELPHINIUM (perenne) 

ESCOLZIA semidoppia in miscuglio2170

Specie rustica per luoghi secchi. 
ESCOLZIA (annuale)

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2147

217021424

21423

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

Steli robusti e grandi infiorescenze a grappolo.

DIGITALE (biennale)

DIGITALIS purpurea Hy in miscuglio2159

2159

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

DELPHINIUM grandiflorum 
«Summer Blues»

21423

1 bustina originale € 3,40

DIGITALE (biennale) 
Un bellissimo miscuglio di colori di una delle specie 
più amate in giardino: bianco, rosa pallido, rosa in-
tenso e rosso porpora. Fiorisce già al primo anno. 

2160

DIGITALIS Purpurea Mirabelle2160

1 bustina originale (150 semi circa) € 2,80

Varietà che vi stupirà per le grandi ed intense fioritu-
re rosa-violetto; attirano farfalle e insetti benefici e 
sono molto utilizzati in erboristeria.  Altezza 90-120 
cm. Posizione pieno sole. Semina marzo-giugno. 

ECHINACEA PURPUREA (perenne)

2063

1 bustina originale (35 semi circa) € 3,80

2063 ECHINACEA PURPUREA 
«Pink Parasol»DELPHINIUM Hy «New Zealand»21424

1 bustina originale (12 semi circa) € 2,80

Specie rustica dalla lunga e ricchissima fioritura, an-
che in climi montani. Germinazione alla luce.

ERIGERON (perenne)

ELICRISO doppio in miscuglio2155

Specie diffusissima per essiccazione; predilige ter-
reni sciolti e caldi.

ELICRISO (annuale) 

2155

21563

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

ERIGERON Karvinskianus21563

1 bustina originale € 3,85
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GAROFANO Chabaud doppio miscuglio2186

Fioritura ricca al secondo anno.

GAILLARDIA ARISTATA (perenne)

Specie rifiorente; necessita di abbondanti concima-
zioni ed innaffiature.

GAROFANO (perenne)ESCOLZIA (annuale)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Varietà dal colore molto particolare, lilla con anelli 
più scuri al centro. Pianta compatta alta 30-40cm, 
ideale per fiori recisi. Fiori edibili. Fiorisce da luglio a 
settembre. Esposizione: pieno sole.

GAROFANO (perenne) 

GAROFANO «Enfant de Nice» miscuglio2194

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Forse la gazania più grande che abbiate mai visto! 
Ogni fiore ha un diametro di 12 cm.

GAZANIA (annuale)

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2186

2230

2194

2216

2218
2180 2205

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

ARIZONA Red Shades2180

1 bustina originale € 3,50

GAROFANO «Siberian Blues» 

1 bustina originale (100 semi circa) € 3,50

2205

GAZANIA «Talent» miscuglio

GAZANIA HyBRID F1«Big kiss» 

2216

2230

1 bustina originale € 3,30

1 bustina originale (15 semi circa) € 1,95

GAZANIA splendens 
«Day break pink shades» F1

1 bustina originale € 3,80

2218

2171

ESCOLZIA «Jelly Beans» 
(Papavero della California)

2171

Splendida varietà nana con splendidi fiori doppi 
in un miscuglio di colori vibranti. 

1 bustina originale (125 semi circa) € 3,60

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50
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GERBERA Hybrida in miscuglio2221

GERBERA (perenne)
Esige coltivazione luminosa e al caldo. Predilige un terreno umifero, fresco ma ben drenato 

ed una estate lunga e calda per fiorire.

GIRASOLE (annuale)

GIRASOLE Bellezza d’autunno2223

GIRASOLE doppio giallo2222

Una novità di pregio tra i girasoli da vaso o bordura 
bassa. I fiori hanno un cuore senza polline e petali di 
un giallo intenso e caldo, diametro 15 cm.

GIRASOLE (annuale)

GIRASOLE (annuale)

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2221

2223

2225

2222

22271

2226 2227 2224

1 bustina € 2,20 gr.10 € 8,00

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,00

1 bustina (circa 30 semi) 1 bustina (circa 100 semi)
€ 2,25 € 5,30

1 bustina originale € 3,25

GIRASOLE «valentine»22271

GIRASOLE «Pacino»

1 bustina € 3,25 100 semi € 6,00

2226 GIRASOLE «Ring of Fire»

1 bustina originale € 3,25

2227

GIRASOLE «Holiday»2225

1 bustina € 3,25 100 semi € 6,00

1 bustina originale € 2,90

2224 HELIANTHUS Hy F1 «Solita»



116

2251

Specie fra le più importanti per aiuole e balconi. Fio-
ritura ininterrotta per molti mesi. Per la coltura in 
cassette impiegare un terriccio abbastanza ricco, in 
giardino scegliere una zona non ventosa.

IMPATIENS (annuale)

IMPATIENS hybrida in miscuglio2250

GyPSOPHILA paniculata doppia bianca2245

Specie rustica con fogliame e steli leggeri che por-
tano numerosi e minuscoli fiori bianchi.

GyPSOPHILA (perenne)

Specie alpina perenne, predilige terreni umidi e cal-
carei. La germinazione è irregolare. Esporre il seme 
a 0-5 °C per 15 giorni.

ROSA DI NATALE

Specie rustica senza esigenze di terreno. Ideale 
come coprisuolo e bordura di aiuole.

IBERIS (annuale)

IBERIS umbellata in miscuglio2249

GyPSOPHILA (perenne)

HIBISCUS Moscheutos 
«disco belle» F1 mix

2251

HELLEBORUS (perenne) HIBISCUS (perenne)

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2245

2249

22401

2246 2240 2250

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,70 gr.5 € 18,00

GyPSOPHILA Muralis Gypsy2246

1 bustina originale (50 semi circa) € 3,40

HELLEBORUS «Winter Flowering Mix»
Miscuglio di colori. Si può seminare tutti i mesi. 
La germinazione può impiegare fino a 18 mesi.

22401

1 bustina originale (15 semi circa) € 5,90

1 bustina originale (15 semi circa) € 3,50

HELLEBORUS niger

1 bustina originale (per circa 30 piante) € 3,50

2240

Sementi Selezionate di fiori
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Forma un cespuglio ricco di rami con bellissimi fio-
ri rosa. Varietà perfetta per gli insetti impollinatori, 
premiata dalla Royal Horticultural Society. Rustica e 
facile da coltivare. 

LAvATERA (annuale)
Pianta nana, forma cespugli di fiori.

LOBELIA (annuale)

IPOMEA tricolor «Pachtmiscung»22584
Eccezionale novità di grossi fiori in miscuglio di colori.

Pianta molto vigorosa con una profusione di fiori 
spettacolari bianchi striati di rosa e blu. La fioritura 
dura tutta l’estate.

IPOMEA (annuale)

Una nota di colore blu marino in giardino è sempre 
qualcosa di bello e attraente.  

IPOMEA blu-azzurro2254

Specie a crescita rapidissima, ideale per la coper-
tura di muri, pergole, reti divisorie.

IPOMEA (annuale)

LUFFA cilindrica2271

LUFFA (annuale)LINO (perenne)
Specie per ricoprire muri, pergolati, divisori. I frutti 
senza scorza e semi sono ottime spugne vegetali.

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2255

2261 22652

2130

22584

2254 2271

IPOMEA «Carnevale 
di venezia» rampicante

2255

1 bustina originale (35 semi circa) € 2,10

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,10 € 6,35 € 22,50

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,10 € 6,35 € 22,50

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,50 € 6,10 € 19,50

LAvATERA «Silver Cup»

1 bustina originale (80 semi circa) € 3,80

2261

LINO «Heavenly Blue»

1 bustina originale (30 semi circa) € 4,50

2130

LOBELIA erinus «Kaiser Wilhelm»

1 bustina originale € 2,30

22652
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LUPINO Russel in miscuglio2276

Specie rustica per terreni leggeri e freschi, ben 
drenati, preferibilmente acidi, tendenti al sabbioso. 
Rifiorente. Il fiore reciso è molto decorativo, così 
come i cespugli e le aiuole nei prati.

LUPINO (perenne)

Specie molto rustica della quale si usa far essicca-
re i frutti per effettuare decorazioni.

LUNARIA (biennale)

LUNARIA o Moneta del Papa2272

MAIS a fragola2274

MAIS A FRAGOLA (annuale)
Varietà con pannocchie rosso porpora tonde, ø di 
cm. 5-8, somiglianti a fragole. Predilige zone calde, 
riparate, terreno fertile, fresco e ben drenato. Innaf-
fiare molto d’estate.

MAIS Arlecchino multicolore2277

Simile al granoturco che produce pannocchie dalle tin-
te molto varie a macchie per la decorazione di interni.

MAIS ORNAMENTALE (annuale)

MIMOSA pudica2292

Ideale per vasi e cassette. Le piante in piena fiori-
tura formano dei piccoli fiorellini rosa. In estate è 
adatta anche per ornare terrazze e balconi. 

MIMOSA PUDICA (perenne)

MARGHERITONA bianca gigante2144

MARGHERITINA dei prati (Bellis perennis)22792

Specie rustica adatta a tutti i terreni, i cui fiori sono 
assai ricercati per cestini e mazzi.

MARGHERITA (perenne)

Specie di grande ornamento per i tappeti erbosi. 
Fiori da 2/3 cm. con disco giallo e corona di petali 
bianchi, spesso sfumati di rosa carico o addirittura 
rosso purpureo esternamente. Altezza cm. 15 circa. 
Fiorisce da febbraio a giugno, ricaccia dopo ogni ta-
glio del prato. Seminare di preferenza in primavera.

MARGHERITINA DEI PRATI (perenne)

MARGHERITINA d’Ingegnoli in misc.2279

Semina in luglio-agosto e si trapianta in autunno.

MARGHERITINA (biennale)

* sufficiente per ottenere circa 2.000 piantine necessarie per 
l’impianto di mq. 10

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2276 2274

2277

2292

2144

22792

2272

2279

1 bustina (150 semi circa) € 2,00

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50 1 bustina € 2,50 gr.30 € 12,00

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,60 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,30 gr.10 € 12,00

1 bustina* gr.5 gr.10 gr.50
€ 2,75 € 19,25 € 30,00 € 120,00

1 bustina gr.10 gr.50 gr.100
€ 1,80 € 3,50 € 15,75 € 26,00

Sementi Selezionate di fiori
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NICOTIANA Hybrid F1 in miscuglio2312

NICOTIANA (annuale)

MyOSOTIS delle alpi nano blu2291

Chiamato anche «Non ti scordar di me». Si coltiva 
come pianta annuale; si semina in terreno fresco e 
fertile in luglio-agosto e si trapianta in autunno, per 
avere la fioritura nella primavera successiva.

MyOSOTIS (biennale)

Chiamato anche «Cappuccine». 
NASTURZIO (annuale)

NASTURZIO (annuale)

NASTURZIO nano «Whirleybird»2295

NASTURZIO rampicante semplice misc.2294

NASTURZIO rampicante doppio in misc.2297

NASTURZIO nano a fiore semplice misc.2303

NASTURZIO nano a fiore doppio misc.2304

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

NIGELLA di Damasco in miscuglio2310

Di facile coltura, i fiori sono atti all’essiccazione.
NIGELLA (annuale)

Bellissima varietà di nasturzio con fiore dalla forma 
particolare, i petali sono separati ed ognuno è a 
forma di fiamma, i colori sono accesi con sfumatu-
re di giallo, arancio, rosso. Fioritura abbondante e 
compatta, è adatto a vaschette da balcone, basket e 
come tappezzante. Molto facile da coltivare.

NASTURZIO (annuale)

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2291

2295

22982312
2296

2310

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

1 bustina € 3,50 gr.5 € 6,50

1 bustina € 2,00 gr.10 € 6,00

1 bustina gr.10 gr.50
€ 2,35 € 6,00 € 23,00

PREZZI UNIFICATI
1 bustina gr.10 gr.50
€ 1,95 € 4,50 € 18,00

NASTURZIO ramp. «Crimson Emperor»2296
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale (30 semi circa) € 3,20

2293

NASTURZIO «Jewel of Africa»
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale (25 semi circa) € 3,50

2293

NASTURZIO «Phoenix» 2298

1 bustina originale (25 semi circa) € 3,80
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PAPAvERO DEI CAMPI (annuale/biennale)
Forma un tappeto di papaveri rossi che abbellisco-
no qualunque spazio all’aperto e si impongono per 
la vivacità dei colori. Si coltivano con facilità, non ri-
chiedono cure particolari e assicurano al contempo 
una nota particolarissima al vostro giardino. 

PENTAS (perenne)
Semina da gennaio-marzo, dopo il trapianto fiorisce 
da agosto ad ottobre. Esige esposizione soleggiata.

PAPAvERO NUDICAULE (perenne)
Si semina coprendo leggermente i semi. Fiorisce 
l’anno successivo.

PLATyCODON «Fuji white» (perenne)
Fiorisce a luglio e agosto; questa erbacea perenne 
adatta a bordure, giardini rocciosi o vasi da terrazzo 
ama il sole pieno e produce fiori di 4 cm. bianchi 
come la neve. Seminare in estate-autunno, fiorirà 
l’anno seguente. 

PHLOX (annuale)
Specie utilissima per bordure e aiuole. 
Predilige terreno fertile, sostanzialmente umifero, 
fresco purché ben drenato. 
A questa specie convengono anche terreni tenden-
zialmente sabbiosi e soffici.

PHLOX drummondi nano miscuglio2348

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2348

2315

2364
23122

23124

PAPAvERO DEI CAMPI «Flanders»

1 bustina originale (2000 semi circa) € 3,50

23122

PAPAvERO «Partyfun» 

1 bustina originale € 2,70

23124

PENTAS «New Look» in miscuglio
Semi in pillole.

1 bustina originale € 3,50

2315

Seme PillolATo

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

In estate produce numerosissimi piccoli fiori a forma 
di stella, riuniti in infiorescenze ad ombrello.  

PHLOX (annuale)

2349
PHLOX «Sugar Stars mixed»

1 bustina originale (200 semi circa) € 3,80

2349

PLATyCODON «Fuji white» 

1 bustina originale (30 semi circa) € 3,80

2364

Pianta cespugliosa. 
Ricco miscuglio di 7 varietà.

PAPAvERO ORIENTALE (perenne)

PAPAvERO (annuale)
Fiori doppi larghi 7-10 cm in un miscuglio di colori 
straordinario e con uno stelo verde brillante.

23125

23123

PAPAvERO ORIENTALE «Pizzicato»

1 bustina originale € 3,20

23125

PAPAvERO «Ooh La La» 

1 bustina originale (500 semi) € 3,50

23123
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Queste petunie vanno seminate sotto vetro o in 
serra riscaldata da metà febbraio a metà marzo e 
trapiantate in maggio a pieno sole. 
Sviluppo a cascata fino a cm. 100.

PETUNIA (annuale)

22401

PETUNIA d’Ingegnoli miscuglio2329

Specie molto diffusa per la instancabile e ricca fioritu-
ra. Ama suoli sciolti, fertili e porosi. Gli ibridi F1 sono 
insuperabili per la perfezione e il vigore della pianta 
e l’abbondanza dei fiori. Nei vasi utilizzare terriccio 
sciolto e leggero con una buona componente di torba 
e sabbia di fiume.

PETUNIA (annuale)

Queste petunie vanno seminate sotto vetro o in ser-
ra riscaldata da metà febbraio a metà marzo e tra-
piantate in maggio a pieno sole. Sviluppo a cascata 
fino a cm. 100.

PETUNIA (annuale)

PETUNIA (annuale)
Petunia grandiflora a fiore doppio “gigante” con un 
diametro di 10 cm con sviluppo a cascata. Pianta 
vigorosa e compatta, fioritura abbondante che dura 
per tutta l’estate. 

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2334

2318

2319

23282329

23129

PETUNIA Hy F1 
«Fortunia Rosy Wave»

23129

1 bustina originale (seme per 10 piantine) € 4,90

PETUNIA Hy F1 «Double Cascade 
Burgundy Plum vein»

1 bustina originale (25 semi circa) € 4,60

2334

PETUNIA Hy F1 «Big Time - Orchidvein»

1 bustina originale (seme per 10 piantine) € 4,90

2328

PETUNIA Hybrida “Flirtini”
Alte 35 cm circa, ideali per cassette, ciotole e aiuo-
le grazie alla loro fioritura ricca e continua. È affa-
scinante per un miscuglio di colori rosa e giallo che 
rimane inalterato per tutto il periodo della fioritura.

1 bustina originale (12 semi pillolati) € 3,80

2318

PETUNIA Hy F1 grandiflora in misc.

1 bustina originale (seme per 50 piantine) € 4,50

2319

1 bustina € 2,30 gr.10 € 11,00

Seme PillolATo

PISELLO ODOROSO rampicante in misc.2352

PISELLO ODOROSO nano in miscuglio2363

Al fine di avere una fioritura superba, occorre se-
minare i piselli odorosi in un suolo di media con-
sistenza, concimato copiosamente e mantenuto 
fresco.

PISELLO ODOROSO (annuale)

2352

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,00 gr.10 € 7,50
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PORTULACA doppia in miscuglio2368

PORTULACA semplice in miscuglio2367

PTILOTUS EXALTATUS (annuale)
Non teme né caldo né siccità. Gli insoliti fiori, pan-
nocchie lunghe fino a 12 cm., hanno uno strabilian-
te colore rosa-lilla e argento lucente.

Specie rusticissima, dai magnifici colori, ideale per 
terreni poveri e secchi; portamento prostrato.

PORTULACA (annuale)

PRIMULA nana acaulis in miscuglio2372

PRIMULA (perenne)
Specie che necessita di suoli freschi, organici, leg-
germente acidi.

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

PIRETRO semplice in miscuglio2540

PIRETRO (perenne)
Specie dalla quale si estrae la famosa polvere in-
setticida. Fiori decorativi se recisi.

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2369

2372

2368

2066

2540

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,50

RICINO zanzibariensis in miscuglio2384

Specie di poche esigenze e di grandi dimensioni per 
riempire aiuole, nascondere manufatti e muri.

RICINO (annuale)

2384

1 bustina € 1,95 gr.10 € 6,00

PORTULACA Grandiflora Sundial F1 mix
Tollera bene il caldo.

1 bustina originale (seme per 60 piantine) € 2,80

1 bustina € 2,50

2369

PTILOTUS EXALTATUS «Joey»2066

1 bustina originale € 3,80

SALvIA splendens nana rossa2396

La salvia da fiore è una pianta decorativa di vegeta-
zione rapida che fiorisce a lungo. Seminata in luogo 
caldo (marzo-aprile) e trapiantata (maggio-giugno), 
fiorisce nell’annata. Terre leggera e ricca di humus. 
Esposizione calda, annaffiature frequenti.

SALvIA (annuale)

SALvIA FARINACEA (perenne)

2396

2393

1 bustina € 2,25 gr.10 € 9,50

SALvIA FARINACEA «Seascape Mixed»2393

1 bustina originale (50 semi circa) € 3,00

Sementi Selezionate di fiori
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STRELITZIA reginae2426

STATICE (LIMONIUM) (annuale)
Specie che predilige terreni asciutti e caldi. Si semi-
na a inizio primavera e fiorisce con stupendi colori 
durante tutta l’estate.

STRELITZIA (perenne)
Specie sempreverde ma teme il gelo. 
Vuole terreni fertili e freschi; fiorisce dopo 3 anni 
dalla semina.

Specie per terreni porosi, calcarei e fertili. Molto 
rustica; va seminata preferibilmente in sabbia.

SCABIOSA (perenne)

SCABIOSA ATROPURPUREA 
«Blue Beau»

SCABIOSA caucasica blu lavanda2399

STATICE in fine miscuglio di colori2425
Bellissima nuova varietà dal colore indefinibile per 
l’ampiezza delle sfumature, piante compatte

SPERONELLA «Giant Pacific» misc.2423

SPERONELLA (perenne)
Adatta per il fiore reciso. Ama climi freschi, suolo 
non calcareo, fertile e ben drenato. Predilige posi-
zioni soleggiate o semisoleggiate. Proteggere dal 
vento.

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2399

2425 2426

2423

2397

1 bustina € 2,25 gr.5 € 9,50

1 bustina € 2,20 gr.10 € 9,501 bustina originale (100 semi circa) € 3,10

2397

1 bustina € 4,00

Specie alpina; predilige suoli calcarei magri. Non co-
prire il seme: germinazione alla luce.

STELLA ALPINA (perenne)

2424

STELLA ALPINA2424

1 bustina originale € 3,20

1 bustina (15 semi circa) 100 semi
€ 3,60 € 18,50
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Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

TAGETE nano a grande fiore giallo2430

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.
TAGETE (annuale)

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.
TAGETE (annuale)

TAGETE nano a piccolo fiore misc.2435

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.   
TAGETE (annuale)

TAGETE alto a grande fiore miscuglio2437

Specie rustica da coltivare in ogni tipo di terreno.   
TAGETE (annuale)

1 bustina € 1,95 gr.10 € 7,00

2430

2437

2433

2435

2434

2431

2432

2436

TAGETE «Starfire» in miscuglio2431

1 bustina originale € 2,30

TAGETE nano «Honeycomb»

1 bustina originale € 2,30

2432

1 bustina € 2,35 gr.10 € 9,50

1 bustina € 1,95 gr.10 € 6,50

TAGETE Erecta «Ivory»
Novità assoluta. Fiori color bianco crema ideale 
per bordure (piante alte cm. 90). 

1 bustina originale (60 semi circa) € 3,80

2436

TAGETE patula disco mix
Altezza cm. 25. Ricco miscuglio di colori dalle to-
nalità calde. È adatto a ogni tipo di terreno purché 
ben drenato. Predilige posizioni sia in pieno sole 
che a mezz’ombra. Sempre fiorito per tutta l’estate.

2433

1 bustina originale € 2,70

TAGETE «Crush Pineapple»
Bellissima varietà dai grandi fiori di un giallo molto 
luminoso, eccellenti, per bellezza e qualità, desti-
nati a varie opportunità decorative. 

1 bustina € 3,001 bustina originale € 3,00

2434

Sementi Selezionate di fiori
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ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

vIOLACIOCCA di Nizza in miscuglio2481

vIOLACIOCCA (biennale)
Perenne nei climi temperati. Riparare d’inverno.

vIOLACIOCCA Excelsior in miscuglio2470

vIOLACIOCCA (annuale)
Specie molto importante per il fiore reciso.

2481

vIOLA DEL PENSIERO (biennale)

Mix superbo colorato. Piante molto decorative con 
foglie di un bel verde lucido. 
Posizione: mezz’ombra; si semina da febbraio ad 
aprile e fiorisce da maggio a settembre.

vINCA (annuale)

THyMUS Serpyllum2331

Specie dalla fioritura generosa ed ottima.
vERBENA (annuale)

TIMO SERPILLO (perenne)

2331 2062 2470

2497

24232

1 bustina (seme per circa 200 piante) € 2,30

vERBENA Hy «Novalis»
Pianta compatta, cespugliata e fiorifera, adatta 
per vasi, cassette, aiuole e bordure.

1 bustina originale € 3,85

24232

vINCA Rosea in miscuglio2062

1 bustina originale (50 semi circa) € 2,80

1 bustina € 2,50 gr.10 € 11,50

1 bustina € 2,50 gr.10 € 11,50

vIOLA DEL PENSIERO «Can Can» 
in miscuglio Hy F1

2497

Bellissima nuova varietà alta da 15 a 23 cm. carat-
terizzata da fiori multicolori sfrangianti e arricciati. 
Predilige i terreni freschi dove prolunga di molto la 
fioritura. Si semina in estate e fiorisce da marzo a 
luglio dell’anno seguente. Adatta alla formazione 
di aiuole, bordure e vasi.

1 bustina originale (20 semi circa) € 4,20
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vIOLA d’Ingegnoli in miscuglio2494

Specie ben nota di facile coltivazione; predilige i cli-
mi freschi dove prolunga molto la fioritura.

vIOLA DEL PENSIERO (biennale)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

vIOLA CORNUTA Hy in miscuglio2454

vIOLA CORNUTA Hy violetto2455

vIOLA CORNUTA (perenne)

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Varietà appariscente con bellissimi e grandi fiori 
gialli spruzzati di rosso. Questa Zinnia si differen-
zia per la lunga durata dei suoi fiori.

ZINNIA elegans 
«Pop art golden e red»

25214

ZINNIA (annuale)

Bellissima varietà compatta (altezza cm. 15-25) mol-
to rifiorente nelle sfumature del rosa. Fiori profumati 
di una dolce fragranza. Ideale per vasi e bordure. La 
fioritura si prolunga sino ai primi caldi.

vIOLA Hy «Rose shades» (biennale)

2440

ZINNIA a fiore di dahlia in misc.2506

ZINNIA a fiore di dahlia rosso2508

ZINNIA a fiore di dahlia rosa2510

ZINNIA a fiore di dahlia bianco2507

ZINNIA a fiore di dahlia arancio2511

ZINNIA Pompon 
in scelto miscuglio di colori

2514

Rustica, di facile coltura in tutti i climi e terreni.
ZINNIA (annuale)

ZINNIE GIGANTI

Le varietà contraddistinte da un riquadro colorato sono «speciali» selezioni, che vengono vendute dalla nostra Azienda in confezioni «originali» di provenienza estera.

Altri semi di fiori su www.ingegnoli.com

2494 2457

2454

2455

2506

25214

2495

PREZZI UNIFICATI

1 bustina € 2,10 gr.10 € 7,50

1 bustina € 2,25 gr.10 € 12,00

vIOLA DEL PENSIERO Hy F2
«Bravissimo» in miscuglio

2495

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale € 3,80

vIOLA Hy «Rose shades»2457

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

1 bustina originale (30 semi circa) € 4,20

1 bustina € 2,25 gr.10 € 10,50

1 bustina € 2,25 gr.10 € 10,50

1 bustina originale (40 semi circa) € 3,50

Sementi Selezionate di fiori
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ZINNIA elegans 
«Pop art golden e red»

ZINNIA «Tappeto Persiano» in misc.2517

ZINNIA NANA (annuale)

ZINNIA Thumbelina in miscuglio2524

ZINNIA a fiore di dahlia striato 
in scelto miscuglio di colori

2518

ZINNIA a fiore di crisantemo 
in scelto miscuglio di colori

2525 ZUCCHETTA ornamentale in misc.2516

Forme, dimensioni e colori diversi utilizzabili a scopo 
decorativo ed ornamentale.

ZUCCHETTA ORNAMENTALE (annuale)

ordini on-line su www.ingegnoli.com

Per una corretta interpretazione dei simboli riportati sotto ogni varietà, vi invitiamo a consultare la tabella-legenda in fondo all’indice

2518

2517

2524

2525 251625212

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

1 bustina € 2,05 gr.10 € 6,50

ZINNIA elegans «Limette»25212
Il colore ricorda quello dei “limes” dei Caraibi.

1 bustina originale € 2,40

25213

25211

ZINNIA «Queen Red Lime»
Nuova selezione dalla bellezza insolita dei suoi fio-
ri. Predilige esposizione in pieno sole. 

25213

1 bustina originale € 3,00

ZINNIA elegans «Zinnita mix»
Bellissima novità dai più svariati colori.

1 bustina originale € 2,90

25211

1 bustina gr.50 gr.100
€ 1,95 € 10,00 € 18,00
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