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pien'ombra

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

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.

SCHIZOPHRAGMA H. «Roseum»
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.

8T733
8T318

1 pianta in vaso € 16,00 1 pianta in vaso € 13,50

RAMPICANTERAMPICANTE

HYDRANGEA «New Tivoli Blu»

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

8L041

1 pianta in vaso € 13,00

HYDRANGEA ARBORESCENS «Annabelle»
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.

8L310

1 pianta in vaso € 13,00

Esposizione: pieno sole mezz'ombra

HYDRANGEA PANICULATA «Vanille Fraise»

8L302

1 pianta in vaso € 13,00

Pianta di facile coltivazione che fiorisce da fine giugno. I fiori sono bianchi 
alla fioritura e rosa lampone a fine estate. Può arrivare a 2 metri di altezza.

HYDRANGEA PANICULATA «Skyfall®»

1 pianta in vaso € 13,00

Varietà di paniculata ricercatissima per la dimensione dei suoi fiori molto gran-
di. I petali ricordano molto quelli del giacinto. Sviluppo compatto sui 120 cm.

NOVITÀ
20238L300

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta
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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.

HYDRANGEA «Wudu®»HYDRANGEA You And Me® «Together» rosa
Splendida ortensia di colore bianco puro. Varietà a sviluppo medio, raggiun-
ge un'altezza di 100-150 cm circa

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. 

8L0388L334

FIORE
DOPPIO

HYDRANGEA «Baron Pourpre»
Una splendida ortensia di color porpora a fioritura tardiva.
I fiori hanno una dimensione di circa 20 cm. Altezza 150 cm.

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

8L049

HYDRANGEA «New Tivoli Blu»

Varietà compatta e pertanto adatta anche alla coltivazione in vaso. L’in-
fiorescenza in piena fioritura è di color blu molto intenso (l’ntesità del blu 
dipende dal Ph del terreno). Altezza: 100-120 cm circa.

HYDRANGEA «Jip Bleu®»

HYDRANGEA «New Tivoli Blu»

8L034

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»

PREZZI UNIFICATI

1 pianta in vaso Ø 14 cm.
€ 9,90

8L303

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.

NOVITÀ
20238L002

1 pianta in vaso Ø 18 cm € 11,00



ROSAI158
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 6-8 cm. 
Altezza: 70-100 cm

ORIENTA AYLIN®  PROFUMATA

Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm.
Altezza: 50-60 cm 

JEAN DE LA FOUNTAINE®  MOLTO PROFUMATA
Rosaio a cespuglio. Diametro del fiore: 4-6 cm. 
Altezza: 50-80 cm

LOKI®  LEGGERMENTE PROFUMATA

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

RALLYE DES GAZELLES® MOLTO PROFUMATA

NOVITÀ 2023

90141

90144 90151

90143

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

1 rosaio radicato in vaso di pronta fioritura € 26,00
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90112

Diametro del fiore: 9 cm. Altezza 60-80 cm
ALEXANDRA DAVID NEEL® MOLTO PROFUMATA90142

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 70-100 cm
LADY CAPRI®  MOLTO PROFUMATA90132

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
€ 18,00 90137

90513

90132

NOVITÀ
202390142

Diametro del fiore: 8-10 cm  Altezza: 80-100 cm
PACIFIC BLUE®  PROFUMO MOLTO INTENSO90112

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



ROSAI A CESPUGLIO RIFIORENTI A GRANDI FIORI160

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
€ 18,00

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: 9-12 cm. Altezza: 100-150 cm
HOT LADY®  (EXQUISITE) MOLTO PROFUMATA90101 

90039

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 18,00

90873

90101

Diametro del fiore: 8-10 cm. Altezza 70-120 cm
Particolarità: profumo fruttato

NOSTALGIE® PROFUMATA90039

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

BARKAROLE®  PROFUMATA90873 

Diametro del fiore: 11 cm. Altezza: 80-100 cm
Particolarità: profumo fruttato

BLACK PERFUMELLA®  PROFUMO INTENSO

1 rosaio radicato in vaso 3 lt € 26,00

90119
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

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

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 70-100 cm.
NOBLESSE®  MOLTO PROFUMATA

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm. Particolarità: profumo 
intenso e fruttato di rosa e molto resistente alle malattie fungine 

ROCK & ROLL®  PROFUMO INTENSO

9010290129

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

LOVE LETTER® LEGGERMENTE PROFUMATA

90123

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,001 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

1 rosaio radicato in vaso di pronta fioritura € 26,00

NOVITÀ
202390148
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Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

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

90113

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

GOLDEN CELEBRATION®  PROFUMO INTENSO  
Diametro del fiore: 8 cm. Altezza: 120-250 cm. diventa rampicante nei climi 
più caldi 
Particolarità: profumo intenso di thè con note di vino e fragola

90149

1 rosaio radicato in vaso di pronta fioritura € 26,00

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

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

90070

90075

NOVITÀ
201300000

90113

90069

90070 

Diametro del fiore: 14 cm. formato da 30-35 petali. Altezza 3 metri e più. 
GP PAPA MEILLAND®  Meisarsar  PROFUMO INTENSO

1 rosaio radicato in vaso di pronta fioritura € 30,00

VALZER DELLA NEVE®  PROFUMATA
Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 250-300 cm.
90075

1 rosaio in vaso di pronta fioritura € 18,00

NOVITÀ
2023
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ROSAI DA AIUOLA164
Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 18,00

FOLLE COURTISANE® MOLTO PROFUMATA
Rosaio floribunda. Diametro del fiore: 8-9 cm. Altezza: 80-100 cm. 
Eccezionale resistenza e fioritura abbondante.

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

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. 

90607

NOVITÀ
2023   90139

NOVITÀ
2013

HANS GÖNEWEIN ROSE® PROFUMATA E RESISTENTE ALLA PIOGGIA
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 80-120 cm.

90603



ROSAI BOTANICI A CESPUGLIO PROFUMATI
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PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura
€ 18,00

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 Rossa

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

ROSA RUGOSA Gufo Della Neve®

ROSA RUGOSA Strandperle® Norderney

90834

90827

90832

90826

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA



ROSE MELLIFERE166

NOVITÀ
2013

MELLIFERA MANGO®  LEGGERMENTE PROFUMATA

MELLIFERA® BICOLOR  

MELLIFERA® ROSSA  

MELLIFERA® ROSA  

MELLIFERA® ALBICOCCA  

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
€ 18,00

90092 90133

90095

90098

90087



ROSAIO 
RAMPICANTE «DIVINA®»  
NOVITÀ 2023

Incantevole rosaio dai fiori rosa profumatissimi. 
Crea magnifici archi di rose.
Diametro del fiore: 6-8 cm
Altezza: 250-300 cm
Densità piante: 2 al metro
Molto resistente a peronospora ed oidio

Art. 90146 
1 pianta in vaso € 19,00
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