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bulbi, tuberi e rizomi da fiore
LA DAHLIA, REGINA DELL’ESTATE E DELL’ORTO
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MAXI

MAXI

45906

45909

MAXI

MAXI

45911

45900

MAXI

NOVITÀ

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

45906 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

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.
1 tubero

€ 4,50

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

45915 Dahlia decorativa «Radegast»

45915

Splendido e insolito fiore bicolore rosa fucsia e bianco del Ø di cm. 22 ca.
Una girandola di colori!
1 tubero

€ 4,50

2022

bulbi, tuberi e rizomi da fiore
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FIORE
DOPPIO

4405

4003
FIORE
DOPPIO

4128

4113

4601

4113 HEMEROCALLIS «Lies and Lipstick»

FIORE
DOPPIO

E’ un’incredibile varietà molto appariscente dal petalo rosato e bordo rosso
increspato, gola gialla e stami neri, del Ø di cm. 14 ca.
1 rizoma

€ 6,30

4405 PAPAVERO «Ruffles Patty»

PROFU

Fiore doppio dai petali sfrangiati color rosa tenue e centro nero. Altezza della
pianta adulta +/- cm. 80.
1 rizoma

€ 3,70

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

€ 8,30

4601 GIGLIO «Lotus Elegance»
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.
2 bulbi circonferenza cm. 12/14

€ 4,80

4012 AMARYLLIS «White Amadeus»
Straordinario fiore doppio grande con petali bianchi come la neve con striature
rosa e gola verde lime.
1 bulbo circonferenza cm. 30/32

€ 14,50

4012
Ordini on-line su www.ingegnoli.it

MATA
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ACIDANTHERA-AMARILLIDI-ANEMONI

Fiore da recidere
N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
PROFUMATA
ACIDANTHERA (perenne)
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.

4000 Murialae bicolor
Fiore bianco puro maculato porpora, delicatamente
profumato. Fioritura da maggio ad agosto.
€ 3,20

10 bulbi misura cm. 8/10

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

4049 Queen Charlotte
€ 3,40

1 rizoma

ANEMONI (perenni)

4000

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.

4049

4050 Di Caen fiori semplici in miscuglio
4051 St. Brigid fiori doppi in miscuglio
4054 Sylphide fiori semplici violetto rosa scuro
4066 The Bride fiori semplici bianchi

Nova Flora BV

4052 Mr. Fokker fiori semplici blu
10 bulbi misura cm. 7/8
della stessa varietà
4170

€ 3,60

OFFERTE SPECIALI

4170 Anemoni di Caen a fiori semplici
in ricco miscuglio di colori
50 bulbi misura cm. 7/8

€ 11,80

4171 Anemoni St. Brigid a fiori doppi
in ricco miscuglio di colori
50 bulbi misura cm. 7/8

€

12,40

AMARILLIDE BELLADONNA (perenne)

4050

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.

4051

4021 Amarillide Belladonna

Fiori rosa tenero, profumati. Fioritura da agosto a
settembre.
1 bulbo misura cm. 20/+

PROFUMATA

4054

4066

4052

4021

€ 4,90

AmarilliDI
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AMARILLIDI HIPPEASTRUM
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.

A fiori semplici
circonf. bulbo cm. 28/30
4014 Rosy Star
Apricot
Parfait
circonf. bulbo cm. 30/32
4015
circonf. bulbo cm. 28/30
4022 Picotee
1 bulbo

€ 12,60

4080 Grand Diva
1 bulbo circonferenza cm. 26/28

€ 9,20

A fiori doppi

4014 NOVITÀ
2022

Nova Flora
Nova BV
Flora BV

4070 Sunshine Nymph circonf. bulbo cm. 30/32
circonf. bulbo cm. 30/32
4075 Elvas

4015 NOVITÀ
2022

4097 Cherry Nymph circonf. bulbo cm. 30/32
1 bulbo

€ 12,60

4023 Exotic Peacock
1 bulbo circonferenza cm. 26/28

4022

4080

4023

4070

4075

4097
Ordini on-line su www.ingegnoli.it

€ 9,20
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begonie
Nova Flora BV

Piantare i tuberi di Begonia alla profondità di cm. 3-5 con la parte concava del tubero rivolta verso l’alto
BEGONIA BERTINI
Pianta alta cm. 50 con un diametro di cm. 60/70 e
con centinaia di fiori singoli del diametro di cm. 6/8.

4222 Grand Paradis
€ 5,30

2 tuberi Ø cm. 7/8

BEGONIA PENDULA a grandi fiori doppi
Alta circa cm. 25/30, Ø del fiore cm. 10/12 ca.

4249 Balcony mix
€ 7,00

4 tuberi Ø cm. 5/6

BEGONIA A FIORE DI GAROFANO
Fiori bicolori doppi in miscuglio, altezza cm. 25/30.

4225 Samba mix
€ 4,80

3 tuberi Ø cm. 5/+

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

4249

Nova Flora BV

4222

MAXI

4248 Superba bianca
4251 Superba rosa
3 tuberi Ø cm. 5/+
di un singolo colore

€ 4,80

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

4213 Rosa
4216 Rosso

4209 Salmone
4210 Arancio
4212 Giallo
2 tuberi Ø cm. 6/8
di un singolo colore

€ 3,90

4204 A grandi fiori doppi mix

MAXI

3 tuberi Ø cm. 5/+

€ 4,80

BEGONIE PENDULE giganti a fiori ricadenti
Adattissima per vasi e cassette; fiori doppi del ø di
cm. 12/15. Fiorisce abbondantemente per tutta l’estate fino ai geli. Altezza cm. 25/30.

4225

4248

disponibile
in altri colori

4251 NOVITÀ
2022

4263 Bianco
4264 Arancio
4260 Giallo
2 tuberi Ø cm. 5/6
di un singolo colore

4261 Rosa
4262 Scarlatto
€ 3,90
disponibile
in altri colori

4209

4204

4262

calle
Fiore da recidere
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N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
CALLE (perenni)
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.
Circonferenza dei rizomi cm. 18/+

4925 Orange

1 rizoma

€ 4,70

4924 Red

1 rizoma

€ 4,70

4922 Pink

1 rizoma

€ 4,70

4921 Yellow

1 rizoma

€ 4,70

4913 Picasso cm. 12/14 1 rizoma

€ 3,70

4918 White

1 rizoma

€ 4,70

1 rizoma

€ 4,70

4924

4915 Purple

4922

4921

4915 NOVITÀ
2022

Nova Flora BV

4925

4913

4918
Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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canne fiorifere

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
CANNE FIORIFERE (perenni)
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.

4389 Reine Charlotte altezza m. 1,10/1,30
4377 Corail
altezza cm. 80
4380 Yara
altezza cm. 80
4374 Champion
altezza m. 1,10
4306 Stuttgart
4365 Striata
1 rizoma

altezza m. 1,00
altezza m. 1,00
€ 3,70

CANNA FIORIFERA NANA (perenne)
Densità 6-8 piante per mq. in giardino. Ideale anche
per la coltura in vaso.

4389

4377

4307 Louis Cottin

altezza cm. 60

4304 Lucifer

altezza cm. 60

1 rizoma

€ 3,70

NANA

4374

4380

foglie
PORPORA

4304
NANA

4306

FOGLIE VARIEGATE
VERDI E BIANCHE

4365

FOGLIE VARIEGATE
VERDI E GIALLE

4307

FOGLIE
PORPORA

Dahlie nane-Freesie
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Fiore da recidere

DAHLIE DECORATIVE
NANE DOPPIE (perenni)
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.

45469 Gallery Art Nouveau altezza cm. 40 ca.
45466 Frivolous Glow

altezza cm. 35 ca.

45462 Gallery Rembrandt altezza cm. 30 ca.
45461 Gallery Art Deco altezza cm. 40 ca.
€4,00

1 tubero

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

4905 Freesia a fiori doppi

45469

In scelto miscuglio di colori

45466

€ 3,60

10 bulbi misura cm. 5/+

4906 Freesia a fiori semplici
In scelto miscuglio di colori
€ 3,40

10 bulbi misura cm. 5/+

49301 Freesia gialla a fiori doppi
4930

Freesia bianca a fiori doppi

49302 Freesia blu a fiori doppi
€ 3,60

10 bulbi misura cm. 5/+

OFFERTA SPECIALE
4167 Freesia a fiori doppi
In scelto miscuglio di colori
50 bulbi misura cm. 5/+

€ 13,00

OFFERTA SPECIALE
4168 Freesia a fiori semplici

45462

In scelto miscuglio di colori

45461

50 bulbi misura cm. 5/+

€ 12,00

PROFUMATA

PROFUMATA

PROFUMATA

PROFUMATA

PROFUMATA

4905

4906

49301

4930

49302
Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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Dahlie cactus-pompon-GLOBOSE

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
DAHLIE CACTUS (perenni)
Originali olandesi. L’altezza varia da cm. 90 a m.
1,40. 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 e attorcigliati.

4504 Eva Luna

Ø del fiore cm. 14

4505 Just Married

Ø del fiore cm. 16

4512 Mick’s Peppermint Ø del fiore cm. 20

4504 NOVITÀ
2022

4505 NOVITÀ
2022

MAXI

45749 Friquolet

Ø del fiore cm. 14

45748 Okapi Sunset

Ø del fiore cm. 11
€ 4,30

1 tubero

OFFERTA SPECIALE
4110 Dahlie cactus
In varietà diverse a nostra scelta
€
3 tuberi

10,30

DAHLIE POMPON-GLOBOSE (perenni)
Originali olandesi. Pianta alta circa 1 m. con fiori di
forma sferica. Densità di 4/6 tuberi a mq.

4517
4518
4524
4516
45301

4512

45749

Bistro
Brown Sugar
L.A.T.E.
Robann Regal
Eveline

Ø del fiore cm. 9
Ø del fiore cm. 10
Ø del fiore cm. 9
Ø del fiore cm. 9
Ø del fiore cm. 10
€ 4,30

1 tubero

OFFERTA SPECIALE
4163 Dahlie pompon-globose
In varietà diverse a nostra scelta
€
3 tuberi

45748

4517 NOVITÀ
2022
45301

4518 NOVITÀ
2022

4524 NOVITÀ
2022

4516

10,30

dahlie decorative-FIMBRIATE
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Fiore da recidere

MAXI

MAXI

DAHLIE DECORATIVE-FIMBRIATE (perenni)

45990

45995 NOVITÀ
2022

45990 Café Au Lait Royal

Ø del fiore cm. 25

MAXI

45995 Red Labyrinth

Ø del fiore cm. 20

45938 Lady Darlène

Ø del fiore cm. 19

45978 Myrtle’s Folly

Ø del fiore cm. 20

45943 Fuzzy Wuzzy

Ø del fiore cm. 10

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.

45988 Tartan

45938

45978
MAXI

Ø del fiore cm. 20/25

45903 Lilac Time

Ø del fiore cm. 20

45971 Grand Prix

Ø del fiore cm. 25

45875 Spoiled Rotten

Ø del fiore cm. 20
€ 4,30

1 tubero

OFFERTA SPECIALE
4160 Dahlie decorative
In varietà diverse a nostra scelta
€
5 tuberi

17,20

MAXI

45943

45988

MAXI

MAXI

45903

45971

45875 NOVITÀ
2022
Ordini on-line su www.ingegnoli.it
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gigli

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
PROFUMATO
GIGLI (LILIUM) (perenni)
FIORE
DOPPIO
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

4651 Double Surprise
2 bulbi circonferenza 12/14

4653 Shocking
2 bulbi

4631 Salmon Star
2 bulbi

4654 Oriental Pink
2 bulbi

4651

4647 Muscadet
PROFUMATO

PROFUMATO

2 bulbi

4619 Magic Star
2 bulbi

4606 Chill Out
2 bulbi circonferenza 14/16

altezza cm. 90
€ 4,80
altezza cm. 100
€ 4,20
altezza cm. 90
€ 4,20
altezza cm. 100
€ 4,20
altezza cm. 80/100
€ 4,20
altezza cm. 80
€ 5,00
altezza cm. 80/100
€ 4,20

Nova Flora BV

PROFUMATO

4653 NOVITÀ
2022

4631

PROFUMATO

PROFUMATO

4606
PROFUMO INTENSO

4654 NOVITÀ
2022

4647

4619

FIORE
DOPPIO

Gladioli SERIE “GRANDE SLAM”
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Fiore da recidere

GLADIOLI A GRANDI FIORI
Originali olandesi. I gladioli si coltivano in tutti i terreni purché freschi, leggeri e senza ristagni d’acqua.
Si consiglia all’atto della piantagione
di sistemare sotto i bulbi sabbia grossolana 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 distanza e si estirpano in autunno per
conservarli in luogo fresco e asciutto
fino alla primavera successiva.

OFFERTE SPECIALI
4130 Gladioli cm.12/14
In scelto assortimento di colori

€ 7,00

25 bulbi

4132 Gladioli cm.12/14
In scelto assortimento di colori

€ 10,50

40 bulbi

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

€ 8,50

25 bulbi

4792 NOVITÀ
2022

4786

4785 NOVITÀ
2021

Circus Club

Perry

Vista

4716

4791

4704

4789

Priscilla

Stereo

Nova Lux

Merlot Ice

Gli art. 4130-4132- 4141 non contengono le varietà di Gladioli illustrate in
questa pagina

PREZZI UNIFICATI

10 bulbi
€ 4,50

circonferenza dei bulbi cm. 14/+ della stessa varietà
25 bulbi
50 bulbi
€ 9,50

€ 17,50

100 bulbi
€ 32,50

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

140

Bulbi, Tuberi e Rizomi da Fiore

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
NERINE (perenne in clima mite)
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.

4942 Nerine Bowdenii Rossa misura cm. 12/14
4943 Nerine Bowdenii Alba misura cm. 12/14
4911 Nerine Bowdenii Rosa misura cm. 12/14
2 bulbi della stessa varietà

€ 4,50

RANUNCOLI (perenne)
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.

4957 Miscuglio

4942

4943

10 bulbi misura cm. 6/7

€ 3,40

4972 Ranuncolo Pink
4973 Ranuncolo White
10 bulbi misura cm. 5/6

€ 2,60

TIGRIDIE (perenne)
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.

4940 Tigridia Pavonia mixed
10 bulbi misura cm. 7/9

€ 4,50

TUBEROSA
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.

4911

4957

4939 Tuberosa La Perle doppia
1 tubero misura cm. 12/14

PROFUMATISSIMA

4973

4972

4940

4939

€ 2,50

Piante vivaci perenni
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Fiore da recidere

AGAPANTHUS
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.

4001 Agapanthus umbellatus «Coeruleus»
A fiore blu
1 rizoma

€ 3,50

4002 Agapanthus umbellatus «Albus»
A fiore bianco
1 rizoma

€ 3,80

ALSTROEMERIE
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.

4001

4002

4005 Alstroemeria mix
In scelto miscuglio di colori
3 rizomi

€ 4,90

ASTILBE
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.

4302 Astilbe Montgomery rosso
4300 Astilbe Maggie Daley rosa
4301 Astilbe Rock and Roll bianco
4063 Astilbe Peach Blossom rosa chiaro
1 rizoma

4005

4302

4300

4301

4063
Ordini on-line su www.ingegnoli.it

€ 3,10
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Piante vivaci perenni

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

4977 Helleborus Double Ellen Picotee
4979 Helleborus Double Ellen Pink
1 rizoma

€ 6,30

EMEROCALLIDI
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.

4119 Hemerocallis Diva’s Choice
4118 Hemerocallis Get Jiggy

4979

4977

4125 Hemerocallis Susan Pritchard Petit
1 rizoma

€ 6,00

LUPINI POLYPHYLLI
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.

4956 Lupino Hybrida
In scelto miscuglio di colori
3 rizomi

€ 3,20

MUGHETTO (Convallaria majalis)
Amano terreno ricco e sciolto e posizione ombreggiata e si piantano alla profondità di circa cm. 10.
Fioriscono in aprile-maggio.

4119

4118
FIORE
DOPPIO

4125

4902 Mughetto a grandi fiori
10 rizomi di pronta fioritura

PROFUMATO

4956

4902

€ 5,30

Piante vivaci perenni

143

Fiore da recidere

Hibiscus

MAXI

4992 Hibiscus «Kopper King»
Fiori esotici bianchi giganti con striature rosa e centro 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

HOSTA
Piante che amano l’ombra. Possono essere utilizzate 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 parte verde scompare per poi ricrescere in primavera.

4802 Hosta Wide Brim
Fiori color lavanda chiaro.
Altezza della pianta adulta cm. 50 ca.

4992

4809 Hosta Patriot

4802 NOVITÀ
2022

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

4803 Hosta Fire and Ice
Fiori color lilla.
Altezza della pianta adulta cm. 35/40 ca.
1 rizoma

€ 3,70

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

4402 Papavero Or.Kleine Tanzerin
Fiore rosa con cuore scuro
Altezza della pianta adulta +/- cm. 80
1 rizoma

€ 3,70

4404 Papavero Pink Ruffles
Fiore dai petali arricciati rosa/arancio e cuore scuro. Altezza della pianta adulta +/- cm. 80

4809

4402

4803

1 rizoma

4404
Ordini on-line su www.ingegnoli.it

€ 3,70
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Piante vivaci perenni

N.B. I bulbi sono spedibili dopo la metà di gennaio fino a esaurimento scorte.
IRIS SIBIRICA
UN MUST per i
collezionisti di iris

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

4839 Iris Sibirica Pink Parfait
1 rizoma

€ 4,50

IRIS GERMANICA
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.

4876 Iris Pallida Variegata
1 rizoma

4839

4876

4848
4847
4849
4844
4846
4845

€ 4,50

Iris Paradise
Iris Edith Wolford

Iris Purple/Lila
Iris Spotted Yellow
Iris On Edge
Iris Blue Staccato

1 rizoma
PROFUMATA

4848

4847

4845

4849

4844

4846

€ 4,00

Piante vivaci perenni
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Fiore da recidere
PROFUMATA

PEONIE ERBACEE

PROFUMATA

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

49216 Peonia «Karl Rosenfield»
1 rizoma

€ 8,50

49215 Peonia «Festiva Maxima»
1 rizoma

€ 8,50

49229 Peonia «Itoh Bartzella»
1 rizoma

€ 10,00

49217 Peonia «Monsieur Jules Elie»
1 rizoma

€ 9,50

49228 Peonia «Taff»
1 rizoma

49216

49224 Peonia Celebrity

49215
ricercata dai
collezionisti

1 rizoma

PROFUMATA

© Foto F.lii Ingegnoli S.p.A.

PROFUMATA

€ 8,50

49229

49224

PROFUMATA

PROFUMATA

49217

49228
Ordini on-line su www.ingegnoli.it

€ 9,50

