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bulbi, tuberi e rizomi da fiore
la daHlia, reGiNa dell’eState e dell’orto NOVITÀ  2022

45906

45915

45911

45909

45915 Dahlia Decorativa «radegast»
Splendido e insolito fiore bicolore rosa fucsia e bianco del Ø di cm. 22 ca.
Una girandola  di colori!

45906

45909 Dahlia Decorativa «hamary Gold»
Superbo fiore dalla tonalità giallo dorato con riflessi bronzo del Ø di cm. 25 ca. 
Ha vinto il 3° premio all’International Dahlia competition al Parc Floral di Parigi.

Dahlia Decorativa «Bohemian Spartacus»
Appariscente e spettacolare fiore rosso vellutato screziato di giallo del Ø di
cm. 25 ca. dalla forma molto originale.

1 tubero € 4,50

1 tubero € 4,50

1 tubero € 4,50

45900 Dahlia Decorativa «Belle of Barmera»
Questo fiore doppio del Ø di cm. 25 ca. è una miscela di colori che vanno dal
corallo all’albicocca. Un must per ogni appassionato di Dahlie!

1 tubero € 4,50
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MAXI MAXI

45900

45911 Dahlia Decorativa «café au lait»
La varietà più amata di sempre! Romanticissimo fiore dal colore che va dal rosa 
pallido all’avorio del Ø di cm. 27 ca. Perfetta per bouquets.

1 tubero € 4,50

MAXI

MAXI

MAXI



PROFUMATA

heMerocalliS «lies and lipstick»4113
E’ un’incredibile varietà molto appariscente dal petalo rosato e bordo rosso 
increspato, gola gialla e stami neri, del Ø di cm. 14 ca.

aMarYlliS «White amadeus»4012
Straordinario fiore doppio grande con petali bianchi come la neve con striature 
rosa e gola verde lime.

GiGlio «lotus elegance»4601
Fiore doppio privo di polline, che assomiglia a un fiore di loto, di color rosa 
intenso sfumato di bianco al centro e maculato di bordeaux. Adatto come fiore 
reciso. Altezza della pianta adulta +/- cm. 100.

4128

bulbi, tuberi e rizomi da fiore

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

NOVITÀ  2022

4405 4003

4601

4012

4113

1 bulbo circonferenza cm. 30/32 € 14,50

2 bulbi circonferenza cm. 12/14 € 4,80

PaPavero «ruffles Patty»4405
Fiore doppio dai petali sfrangiati color rosa tenue e centro nero. Altezza della 
pianta adulta +/- cm. 80.

1 rizoma € 3,70

aGaPaNthUS «Fireworks»4003
Varietà dall’enorme infiorescenza bicolore blu e bianca. Fiorisce in estate. 
Pianta dell’anno premiata al Chelsea Flower Show 2019. 

1 rizoma € 8,30

1 rizoma € 6,30
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FIORE
DOPPIO

FIORE
DOPPIO

FIORE
DOPPIO



1 bulbo misura cm. 20/+ € 4,90

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
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Murialae bicolor4000
Fiore bianco puro maculato porpora, delicatamente 
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)

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)

Queen charlotte4049

€ 11,8050 bulbi misura cm. 7/8

4170

in ricco miscuglio di colori

€ 12,4050 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

St. Brigid fiori doppi in miscuglio4051

Sylphide fiori semplici violetto rosa scuro4054

OFFERTE SPECIALI

aNeMoNi Di caeN a fiori semplici

Fiore da recidere

4170

Mr. Fokker  fiori semplici blu4052

the Bride fiori semplici bianchi4066

4000

4050

405240664054 4021

4051

4049

10 bulbi misura cm. 8/10 € 3,20

10 bulbi  misura cm. 7/8  
della stessa varietà € 3,60

1 rizoma € 3,40

PROFUMATA

PROFUMATA

aCidaNtHera-amarillidi-aNemoNi130



Fiore da recidere
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Pianta alta circa cm. 40/60 indicata per la coltura 
in vaso, specie in appartamento. Epoca di piantagio-
ne: 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

a fiori doppi

N
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exotic Peacock  4023
1 bulbo circonferenza cm. 26/28 € 9,20

rosy Star circonf. bulbo cm. 28/304014

Picotee circonf. bulbo cm. 28/304022

apricot Parfait circonf. bulbo cm. 30/324015

1 bulbo € 12,60

Sunshine Nymph circonf. bulbo cm. 30/324070
elvas circonf. bulbo cm. 30/324075
cherry Nymph circonf. bulbo cm. 30/32

1 bulbo € 12,60

4097

4023

4075

4022

4070

4080

4097

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
20224014 4015

amarillidi

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Grand Diva 4080

1 bulbo circonferenza cm. 26/28 € 9,20



beGoNie132
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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Balcony mix4249

Alta circa cm. 25/30, Ø del fiore cm. 10/12 ca.

BeGoNia PeNDUla a grandi fiori doppi  

Superba bianca
Superba rosa

a grandi fiori doppi mix

4248
4251

4204

Alta circa cm. 25 con fiori del Ø di cm. 15/20.
BeGoNia a fiori giganti doppi

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. 

BeGoNia BertiNi  

Alta circa cm. 30, si coltiva nelle zone montane e 
collinari in pieno sole, in pianura a mezz’ombra. 

BeGoNie a grandi fiori doppi

Giallo4212

rosa4213
rosso4216arancio4210

Salmone4209

Giallo4260

rosa4261

Scarlatto4262

Bianco4263
arancio4264

Adattissima per vasi e cassette; fiori doppi del ø di 
cm. 12/15. Fiorisce abbondantemente per tutta l’e-
state fino ai geli. Altezza cm. 25/30. 

BeGoNie PeNDUle giganti a fiori ricadenti

2 tuberi Ø cm. 7/8 € 5,30

4 tuberi Ø cm. 5/6 € 7,00

2 tuberi Ø cm. 6/8  
di un singolo colore € 3,90

3 tuberi Ø cm. 5/+ 
di un singolo colore € 4,80

2 tuberi Ø cm. 5/6  
di un singolo colore € 3,90

4222

4209 4204 4262

4249

4248

MAXI

DISPONIBILE 
IN ALTRI COLORI

DISPONIBILE 
IN ALTRI COLORI

4225 NoVitÀ
20224251

Samba mix4225

Fiori bicolori doppi in miscuglio, altezza cm. 25/30.
BeGoNia a Fiore Di GaroFaNo  

3 tuberi Ø cm. 5/+ € 4,80

3 tuberi Ø cm. 5/+ € 4,80
MAXI
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N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.Fiore da recidere

Calle

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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BeGoNie PeNDUle giganti a fiori ricadenti

1 rizoma € 4,70orange4925

1 rizoma € 4,70Pink4922

1 rizoma € 4,70Yellow 4921

1 rizoma € 4,70White4918

1 rizoma € 4,70Purple4915

1 rizoma € 3,70Picasso cm. 12/144913

1 rizoma € 4,70red4924

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 deco-
rativo, 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.
Circonferenza dei rizomi cm. 18/+

calle (perenni)

4925

4922

4913 4918

4924

4921 NoVitÀ
20224915



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

Densità 6-8 piante per mq. in giardino. Ideale anche 
per la coltura in vaso.

caNNe FioriFere (perenni)

caNNa FioriFera NaNa (perenne)

Stuttgart altezza m. 1,004306

lucifer altezza cm. 604304

louis cottin altezza cm. 604307

reine charlotte altezza m. 1,10/1,304389

Yara altezza cm. 804380

Striata altezza m. 1,004365

champion altezza m. 1,104374

corail altezza cm. 804377

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.

CaNNe fiorifere

1 rizoma € 3,70

1 rizoma € 3,70

4380

4389 4377
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4374 FOgLIE 
PORPORA

4306
FOgLIE VARIEgATE 
VERDI E BIANCHE

4304

NANA

4365 4307
FOgLIE VARIEgATE 

VERDI E gIALLE
FOgLIE 

PORPORA

NANA



Gallery rembrandt altezza cm. 30 ca.45462

Gallery art Deco altezza cm. 40 ca.45461

Frivolous Glow altezza cm. 35 ca.45466

Gallery art Nouveau altezza cm. 40 ca.45469

Originali olandesi. Questo tipo di dahlia presenta 
una vegetazione compatta ideale per bordure, aiuole 
e fioriere 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)

Freesia a fiori doppi4905
In scelto miscuglio di colori

In scelto miscuglio di colori
Freesia a fiori semplici4906

Freesia bianca a fiori doppi4930

Freesia gialla a fiori doppi49301

Freesia blu a fiori doppi 49302

 

€ 13,0050 bulbi misura cm. 5/+

FreeSia a fiori doppi4167
In scelto miscuglio di colori

€ 12,0050 bulbi misura cm. 5/+

FreeSia a fiori semplici4168
In scelto miscuglio di colori

Fiore da recidere

daHlie NaNe-freeSie

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,60

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,40

10 bulbi misura cm. 5/+ € 3,60

1 tubero €4,00

4546145462

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

4906 493049301 49302

PROFUMATA PROFUMATA PROFUMATA PROFUMATA

4905

PROFUMATA
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45469 45466



N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.

daHlie CaCtuS-pompoN-GloboSe136

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

Dahlie PoMPoN-GloBoSe (perenni)

l.a.t.e.  Ø del fiore cm. 94524

Bistro Ø del fiore cm. 94517
Brown Sugar Ø del fiore cm. 104518

robann regal  Ø del fiore cm. 94516

Originali olandesi. L’altezza varia da cm. 90 a m. 
1,40. I tuberi vanno piantati in giardino, preferibil-
mente 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 e attorcigliati.

Dahlie cactUS (perenni)

Just Married Ø del fiore cm. 164505 

Mick’s Peppermint Ø del fiore cm. 204512

Friquolet Ø del fiore cm. 1445749

okapi Sunset Ø del fiore cm. 1145748

eveline Ø del fiore cm. 1045301

eva luna Ø del fiore cm. 144504

€ 10,30

€ 10,30

3 tuberi

3 tuberi

Dahlie cactus

Dahlie pompon-globose

In varietà diverse a nostra scelta

In varietà diverse a nostra scelta

1 tubero € 4,30

1 tubero € 4,30

OFFERTA SPECIALE

OFFERTA SPECIALE

4110

4163

45301

45748

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
20224518 4516

457494512

45054504

MAXI

4517

4524



Fiore da recidere

daHlie deCoratiVe-fimbriate

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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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 van-
no piantate ad una distanza di 70-80 cm. l’una 
dall’altra. Vanno messe a dimora a fine aprile ini-
zio 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-FiMBriate (perenni)

café au lait royal Ø del fiore cm. 2545990

45995

Myrtle’s Folly  Ø del fiore cm. 2045978

Spoiled rotten Ø del fiore cm. 2045875

tartan Ø del fiore cm. 20/2545988

Fuzzy Wuzzy Ø del fiore cm. 1045943

Grand Prix Ø del fiore cm. 2545971

lady Darlène Ø del fiore cm. 1945938

red labyrinth    Ø del fiore cm. 20

lilac time Ø del fiore cm. 2045903

1 tubero € 4,30

€ 17,205 tuberi

Dahlie decorative
In varietà diverse a nostra scelta

OFFERTA SPECIALE
4160

45990

45938

45943 45988

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
2022

MAXI MAXI

MAXI

45978

MAXI

MAXI

45903

MAXI

45971

MAXI

45995

45875



N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.

GiGli138
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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 pro-
fondità 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)

Salmon Star  altezza cm. 90

oriental Pink altezza cm. 100

4631

4654

chill out  altezza cm. 80/1004606

Magic Star  altezza cm. 804619

Muscadet  altezza cm. 80/1004647

Double Surprise  altezza cm. 904651

2 bulbi circonferenza 12/14 € 4,80

Shocking altezza cm. 1004653

2 bulbi € 4,20

2 bulbi circonferenza 14/16 € 4,20

2 bulbi € 4,20

2 bulbi € 4,20

2 bulbi € 4,20

2 bulbi € 5,00

PROFUMATO

PROFUMO INTENSO

PROFUMATO

PROFUMATOPROFUMATO

PROFUMATO

4631

4647

4606

4619

NoVitÀ
2022

NoVitÀ
2022

4651

FIORE
DOPPIO

FIORE
DOPPIO

PROFUMATO

4653

4654



Fiore da recidere

Gladioli Serie “GraNde Slam”

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Originali olandesi. I gladioli si coltiva-
no in tutti i terreni purché freschi, leg-
geri e senza ristagni d’acqua. 
Si consiglia all’atto della piantagione 
di sistemare sotto i bulbi sabbia gros-
solana per facilitare il drenaggio. 
Prediligono un’esposizione soleggiata. 
I bulbi si piantano in primavera a cm. 
10 di profondità e a cm. 20-25 di di-
stanza e si estirpano in autunno per 
conservarli in luogo fresco e asciutto 
fino alla primavera successiva.

gli art. 4130-4132- 4141 non conten-
gono le varietà di gladioli illustrate in 
questa pagina

GlaDioli a GraNDi Fiori

PREZZI UNIFICATI

circonferenza dei bulbi cm. 14/+ della stessa varietà
10 bulbi 25 bulbi 50 bulbi 100 bulbi
€ 4,50 € 9,50 € 17,50 € 32,50

Priscilla Merlot ice

Perry

Nova lux
4704

€ 7,00

€ 10,50

€ 8,50

25 bulbi 

40 bulbi 

25 bulbi 

GlaDioli cm.12/14

GlaDioli cm.12/14

GlaDioli cm.14/+

4130

4132

4141

In scelto assortimento di colori

In scelto assortimento di colori

In scelto assortimento di colori

OFFERTE SPECIALI

NoVitÀ
2021

circus club

NoVitÀ
20224792

vista
47854786

4716 4789

Stereo
4791



N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.

bulbi, tuberi e rizomi da fiore140

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

NeriNe (perenne in clima mite)

Nerine Bowdenii rosa misura cm. 12/144911

Nerine Bowdenii rossa misura cm. 12/144942

Nerine Bowdenii alba misura cm. 12/144943

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

Miscuglio4957

ranuncolo White

ranuncolo Pink

4973

4972

Si piantano sia in vaso sia in piena terra alla profon-
dità di cm. 5 e alla distanza di cm. 10/12 sempre in 
luogo soleggiato. Non richiedono abbondanti annaf-
fiature perché l’eccessiva umidità provoca l’ammuf-
fimento delle foglie. 
Fioritura da aprile a luglio.

raNUNcoli (perenne)

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

tUBeroSa

tuberosa la Perle doppia  4939

2 bulbi della stessa varietà € 4,50

10 bulbi misura cm. 6/7 € 3,40

10 bulbi misura cm. 5/6 € 2,60

10 bulbi misura cm. 7/9 € 4,50

1 tubero misura cm. 12/14 € 2,50

4972 4939

4957

4943

PROFUMATISSIMA

4911

4940

4942

4973



Fiore da recidere

piaNte ViVaCi pereNNi 

Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Ideali per le zone umide e all’ombra. Fioriscono su 
steli alti cm. 50/60 nei mesi di giugno-agosto. Il fio-
re reciso si conserva a lungo.

aStilBe

astilbe Peach Blossom rosa chiaro4063

astilbe Montgomery rosso4302

astilbe Maggie Daley rosa4300

astilbe rock and roll  bianco4301

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 giu-
gno ai geli e resiste fino a 10-12° sotto zero. 

alStroeMerie

agapanthus umbellatus «coeruleus»4001
A fiore blu

agapanthus umbellatus «albus»4002
A fiore bianco

alstroemeria mix4005
In scelto miscuglio di colori

Nerine Bowdenii rossa misura cm. 12/14

1 rizoma € 3,80

1 rizoma € 3,10

3 rizomi € 4,90

1 rizoma € 3,50

4001

4005

4300 4301 4063

4302

4002



N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.

piaNte ViVaCi pereNNi142

Prediligono luoghi freschi, un’esposizione semi om-
breggiata 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

helleborus Double ellen Pink4979

hemerocallis Susan Pritchard Petit

hemerocallis Diva’s choice4119

4125

Crescono ovunque, sia in pieno sole, sia a mezz’om-
bra ed anche in vasi sui terrazzi. Fioriscono abbon-
dantemente in piena estate. Si piantano alla distan-
za di cm. 60-70 l’uno dall’altro. 

eMerocalliDi

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

lUPiNi PolYPhYlli

Amano terreno ricco e sciolto e posizione ombreg-
giata e si piantano alla profondità di circa cm. 10. 
Fioriscono in aprile-maggio.

MUGhetto (convallaria majalis)

lupino hybrida4956
In scelto miscuglio di colori

Mughetto a grandi fiori4902

1 rizoma € 6,30

1 rizoma € 6,00

3 rizomi € 3,20

10 rizomi di pronta fioritura € 5,304118

4125 4956 4902

4119

4979 4977

PROFUMATO

hemerocallis Get Jiggy4118

FIORE
DOPPIO
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hibiscus «Kopper King»4992
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.

Piante che amano l’ombra. Possono essere utilizza-
te per bordura, come tappezzanti ed anche in vaso. 
Sono 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. Durante l’inverno la par-
te verde scompare per poi ricrescere in primavera.

hoSta

hiBiScUS

hosta Wide Brim4802
Fiori color lavanda chiaro.
Altezza della pianta adulta cm. 50 ca.

hosta Fire and ice4803
Fiori color lilla. 
Altezza della pianta adulta cm. 35/40 ca.

hosta Patriot4809
Fiori color lilla. 
Altezza della pianta adulta cm. 35/40 ca.

Papavero or.Kleine tanzerin

Papavero Pink ruffles

4402

4404

Fiore rosa con cuore scuro
Altezza della pianta adulta +/- cm. 80

Fiore dai petali arricciati rosa/arancio e cuore scu-
ro. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80

Piantare in terreno ricco, ben drenato e soleggiato, 
riparato dal vento. Non teme il gelo perchè in au-
tunno la parte aerea scompare per poi germogliare 
nella primavera successiva. Fioritura a inizio/metà 
primavera.

PaPavero orieNtale

1 rizoma € 6,50

1 rizoma € 3,70

1 rizoma € 3,70

1 rizoma € 3,704809

4402 4404

4803

4992 NoVitÀ
20224802

MAXI



N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
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Di grande effetto decorativo, sia per aiuole sia per fio-
ri recisi, sono rustici e di facile coltura. I rizomi vanno 
piantati in qualsiasi tipo di terreno, purché ben drena-
to e soleggiato, alla distanza di cm. 50 gli uni dagli 
altri. Fioriscono a fine primavera e amano la siccità.

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

iriS GerMaNica

iriS SiBirica

iriS on edge4846

iriS Paradise4848

iriS Pallida variegata4876

iriS Spotted Yellow4844

iriS Blue Staccato4845

iriS edith Wolford4847

iriS Sibirica Pink Parfait 4839
1 rizoma € 4,50

iriS Purple/lila4849

1 rizoma € 4,00

1 rizoma € 4,50

4839

4848

48444849 4846

4876

UN MUST PER I 
COLLEZIONISTI DI IRIS

4847 4845
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Fiore da recidere

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

PEONIE ERBACEE

Peonia «Festiva Maxima»49215

1 rizoma € 8,50

49229 PeoNia «itoh Bartzella»

1 rizoma € 10,00

49216 PeoNia «Karl rosenfield»

1 rizoma € 8,50

Peonia «taff»49228

1 rizoma € 8,50

PeoNia «Monsieur Jules elie»49217
1 rizoma € 9,50

Peonia celebrity49224
1 rizoma € 9,50

49229 49224

PROFUMATA

49217

PROFUMATA

49228

49216 49215

PROFUMATA

PROFUMATA PROFUMATA
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RICERCATA DAI 
COLLEZIONISTI
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