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ortensie156
pien'ombra

HYDRANGEA pEtiolARis
Vigorosa, aderisce alle pareti senza sostegni. Fiorisce per tutta l'estate. 
Resistente al gelo. Altezza: 8-10 m

HYDRANGEA pANiculAtA «sundae Fraise®» HYDRANGEA pANiculAtA «limelight®» 

scHizopHRAGmA H. «Roseum»

HYDRANGEA ARboREscENs «Annabelle»HYDRANGEA quERciFoliA «ice cristal®»

Magnifica ed elegante fioritura estiva con fiori grandi fino a  20 cm, legger-
mente profumati; bel fogliame verde scuro. Cresce bene anche su pareti 
esposte a nord, in terreno ricco di humus. Altezza: 10 m. ca.

Un'ortensia che si può coltivare anche al sole, la fioritura inizia a giugno e 
prosegue sino ai primi geli. I fiori raggiungono i 20 cm di diametro e sono 
di color bianco puro. Alta e larga metri 2,50. Adatta a formare delle siepi.

Recente varietà di ortensia a sviluppo compatto e abbondante fioritura. I 
rami sono meno fragili rispetto alle varietà tradizionali. La fioritura rimane di 
bell’aspetto da luglio a ottobre. Altezza: 150-200 cm

La fioritura inizialmente bianca vira al rosa lampone molto rapidamente. 
Altezza: 100-120 cm

Una delle varietà più conosciute e più fiorifere. I panicoli, lunghi 20-30 cm 
sono di un sorprendente colore verde pallido. Altezza: 200 cm

8L040

8T733

8L310

8T318

8L041

1 pianta in vaso € 13,001 pianta in vaso € 13,00

1 pianta in vaso € 19,00

1 pianta in vaso € 13,001 pianta in vaso € 13,00

1 pianta in vaso € 13,00

rAmpicAnTerAmpicAnTe

noVitÀ
20228L048

Esposizione: pieno sole mezz'ombraLe dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta
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HYDRANGEA «marina»
Infiorescenze molto grandi con diametro ben superiore ai 20 cm, di uno stu-
pendo azzurro intenso. Fiorisce in giugno. Altezza: 150 cm.

HYDRANGEA «Red Angel®»HYDRANGEA You And me® «together» rosa
Ortensia dalle foglie scure, violacee, e infiorescenza tonda color rosso cilie-
gia con sfumature color  crema. Altezza: 80-100 cm 

Varietà a fiori doppi disposti a stella, infiorescenze di 21 cm di diametro, 
di colore rosa. La fioritura è estiva, predilige esposizioni di mezz'ombra e 
terreno subacido. Sviluppo in altezza di 1 m e può essere coltivata in vaso. 

8L034

8L0438L334

8L304

FIORE
DOPPIO

HYDRANGEA «zorro»
Bellissime infiorescenze che creano un affascinante contrasto di luci e colori. 
Fioritura prolungata, adatta al reciso. Altezza: 150 cm circa. in vaso 18 cm.

HYDRANGEA «schneeball»
Varietà pregevole per l'eleganza dei fiori bianco purissimo. Consigliata per po-
sizioni ombrose o a mezzo sole, in bordure o contenitori. Altezza circa 120 cm.

8L324

Ortensia bicolore dallo sviluppo compatto ideale per la coltivazione in vaso. 
I fiori sono di colore blu bordati di bianco. Altezza: 80-100 cm.

HYDRANGEA «New tivoli blu»

noVitÀ
2022

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso ø 14 cm.
€ 9,90

8L049

Abbiamo scelto per voi le più belle ortensie da piantare, entro marzo, in piena terra o in vaso 
di almeno cm. 20-22 di diametro: fioriranno già a fine primavera o inizio estate.



rosAi158
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm. 
Altezza: 70-100 cm

lADY cApRi®  MOLTO PROFUMATA

rosaio rampicante. Diametro del fiore: 8-10 cm.
Altezza: 200-250 cm 

DEEp loVE®  LEGGERMENTE PROFUMATA
rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 2-4 cm. 
Altezza: 40-60 cm

mElliFERA mANGo®  LEGGERMENTE PROFUMATA

rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 8-10 cm. 
Altezza: 80-120 cm

mAlEicA® PROFUMATA

NOVITÀ 2022

90131

90133 90134

90132

rAmpicAnTe



                        rosAi A cespuglio rifiorenti A grAndi fiori

Ordini on-line su www.ingegnoli.it

159

90126

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza 70-120 cm
NostAlGiE® PROFUMATA90039

Diametro del fiore: 12-13 cm. Altezza 110-120 cm
pRiNcEssE AstRiD DE bElGiquE® MOLTO PROFUMATA90099

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm
moNsiEuR® Delrouniparf  MOLTO PROFUMATA90126

Diametro del fiore: 8-11 cm. Altezza: 100-150 cm
particolarità: fiori resistenti alla pioggia

bARkARolE®  pRoFumAtA90873 

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 100-130 cm
particolarità: profumo fruttato e molto resistente alle malattie

biJou coRAil® Delsaumparf  MOLTO PROFUMATA90137

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50 90873

90099

90039

noVitÀ
202290137
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Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 80-120 cm 
ciRclE oF liFE®  pRoFumAtA90128

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 70-100 cm
tEA timE®  pRoFumo lEGGERo90077 

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

cARibiA®  90045 

1. Estrarre la rosa verso l'alto

2.  Immergere in acqua  
per 5 minuti la  
rosa con tutto  
il suo involucro  
(compresa la rete)

3.  Non togliere  
la rete che  
avvolge la pianta

IsTRUZIONI D'UsO VAlIDE  
sOlO PER I ROsAI  
IN CUI è PREsENTE  
QUEsTO sImbOlO

90128 90045

90077 90022

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 100-120 cm
eccezionale resistenza alle malattie

GloRiA iNGEGNoli®  pRoFumo molto iNtENso90022
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza 80-100 cm
cHippENDAlE®  PROFUMATA90116

Diametro del fiore: 9-11 cm. Altezza: 60-100 cm 
stEllA polARE®  pRoFumo lEGGERo90513 

Diametro del fiore: 9-12 cm. Altezza: 100-150 cm
Hot lADY®  (ExquisitE) MOLTO PROFUMATA90101 

Diametro del fiore: 8-10 cm  Altezza: 80-100 cm
pAciFic bluE®  pRoFumo molto iNtENso90112

90513

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50 90101

90116

90112



rosAi A cespuglio rifiorenti A grAndi fiori162
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Diametro del fiore: 10-11 cm. Altezza: 70-80 cm
sopHiE RocHAs®  pRoFumAtA90100

Diametro del fiore: 9-10 cm. Altezza: 80-100 cm molto resistente alle malattie
HENRY DElbARD®  molto pRoFumAtA90102 

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

loVE lEttER® LEGGERMENTE PROFUMATA90123

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 70-100 cm.
NoblEssE®  molto pRoFumAtA90129

90123

90102

90100
PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

noVitÀ
202290129
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90070 

Diametro del fiore: 14 cm. formato da 30-35 petali. Altezza 3 metri e più. 
Gp pApA mEillAND®  meisarsar  pRoFumo iNtENso

1 pianta radicata in vaso ø 20 cm € 25,00

NARANGA®  pRoFumAtA  
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 200-300 cm 
particolarità: color arancione brillante

90113

1 pianta in vaso € 15,50

GiARDiNA®  pRoFumAtA  
Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza: 250-300 cm.
90069

1 pianta in vaso € 15,50

90068
Diametro del fiore: 10 cm. Altezza: 2 metri. Eccezionale resistenza alle malattie

JuliE ANDRiEu®  pRoFumo molto iNtENso

1 pianta in vaso € 15,50

VAlzER DEllA NEVE®  pRoFumAtA
Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 250-300 cm.
90075

1 pianta in vaso € 15,50

90069

90075

90070 90068

NOVITÀ
201300000

90113



rosAi dA AiuolA164
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

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

NOVITÀ
2013

kAstElRutHER spAtzEN®  pRoFumo lEGGERo 
Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 40-60 cm. Coprisuolo. 

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

oRiENtA® sHilA pRoFumAtA
Diametro del fiore: 4-6 cm. Altezza: 50-80 cm. 

NOVITÀ
2013

JAzz®  pRoFumo lEGGERo
Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 50-80 cm. Coprisuolo. Auto-pulente.
particolare e robusta rosa cangiante che dall'arancio sfuma al giallo pesca 
passando dalle tonalità dei rosa. 

90614

90607noVitÀ
202290136

NOVITÀ
2013

HANs GöNEwEiN RosE® pRoFumAtA E REsistENtE AllA pioGGiA
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 80-120 cm.

90603
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PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

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

RosE RuGosE A cEspuGlio RiFioRENti E pRoFumAtE

RosA RuGosA Red Foxi®

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

RosA cENtiFoliA muscosA

RosA cENtiFoliA muscosARosA RuGosA Gufo Della Neve®

RosA RuGosA strandperle® Norderney

90834

90827 90832

90826



rose mellifere166

NOVITÀ
2013

mElliFERA® AlbicoccA  

mElliFERA® RosA  

mElliFERA® RossA  

mElliFERA® biANcA  

mElliFERA® bicoloR  

Per tutti coloro che amano la natura e vogliono un 
aspetto naturale e biologico del proprio giardino, orto 
o frutteto proponiamo questa selezione di magnifi-
che rose. 
Le rose mellifere formano cuscini compatti, molto 

rifiorenti, autopulenti e sono molto robuste. Per la loro fioritura abbondante, 
il polline ed il nettare dolcissimo, sono un richiamo per le api che in questi 
ultimi anni sono sempre meno presenti a causa dell'utilizzo sconsiderato 
dei pesticidi. Densità di impianto: 3-6 rose m². 
Altezza 40/60 cm (pianta adulta).

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 15,50

90092 90095

90098

90087

90089
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rosaIo 
a cesPUgLIo 
«BLacK PerfUMeLLa®»  
novItà 2022

colore: rosso scuro tendente al nero
profumo: intenso fruttato
Diametro del fiore: 11 cm.
numero di petali: 70 circa
Altezza:  80/100 cm. (pianta adulta)
Resistente alle malattie

CATALOGO 
GUIDA 2022art. 90119 

1 pianta radicata in vaso 3 lt € 25,00

205°
ANNIVERSARIO

1817 - 2022

DAL 1817

Art. 1718
Pomodoro 

Hy F1 «BellAndine»   
descrizione e prezzi a pag. 3

Art. 1718
Pomodoro 

Hy F1 «BellAndine»   
descrizione e prezzi a pag. 3
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