
Rosai
Ortensie



ortensie158

HYDRANGEA «Tivoli Blu»
Ortensia bicolore dallo sviluppo compatto ideale per 
la coltivazione in vaso. I fiori sono di colore blu bordati 
di bianco. Altezza pianta adulta 80-100 cm.

HYDRANGEA quercifolia «Harmony»
Spettacolare varietà di ortensia quercifolia le cui infiorescenze di dimensioni 
veramente impressionanti sono formate da fiori sterili talmente compatti da non 
lasciare spazi tra un fiore e l'altro. Fiorisce da luglio a settembre ed è adatta ad 
essere coltivata al sole. Altezza: 200 cm circa 

PREZZI UNIFICATI
piante in vaso ø 14 cm.

1 pianta 3 piante della stessa varietà 5 piante della stessa varietà 10 piante della stessa varietà
€ 9,00 € 25,50 € 40,50 € 72,00

HYDRANGEA paniculata «Diamant Rouge» HYDRANGEA «Schloss Wackerbarth®» 

HYDRANGEA «Hot Red® Lilla» HYDRANGEA «Adula® Lilla»

Magnifica varietà di ortensia a fiore rosso dalla fioritura molto prolungata. Le sue 
infiorescenze raggiungono i 35 - 40 cm di lunghezza nel cuore dell'estate. 
Cresce bene anche al sole. Altezza: 150 -200 cm circa

Particolarissima ortensia i cui fiori si presentano di colore rosso con macchie 
verde chiaro e centro blu. 
La pianta raggiunge un'altezza massima di 100 cm - 150 cm 

Ortensia dall'incredibile colore blu virante al viola 
in funzione del contenuto di alluminio presente nel 
terreno. Lo sviluppo è compatto circa 100 cm di 
altezza e di larghezza.

Splendida novità nella nostra gamma di ortensie. Ha 
uno sviluppo medio ed i fiori sono di due tonalità, viola  
chiaro al centro con bordatura viola scuro. In piena 
terra la pianta ha uno sviluppo di 150 -200 cm

noVitÀ
20178L005 

8L006

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

8L023

noVitÀ
2017

noVitÀ
2017

noVitÀ
2017

HYDRANGEA arborescens «Incredible»
È un miglioramento varietale di Annabelle, le caratteristiche sono identiche 
ma, la pianta presenta degli internodi più ravvicinati e dei fusti più robusti che 
permettono alla pianta di rimanere più compatta e non flettersi a causa delle 
ancor più grandi infiorescenze prodotte. Sviluppo 150 cm.

noVitÀ
20178L033

8L024 8L025 8L026

©
Pe

lle
ns

 H
or

te
ns

ie
n

©
Pe

lle
ns

 H
or

te
ns

ie
n

©
Pe

lle
ns

 H
or

te
ns

ie
n

1 pianta in vaso ø cm 21 € 19,00 1 pianta in vaso ø cm 17 € 12,00

1 pianta in vaso ø cm 17 € 12,001 pianta in vaso ø cm 17 € 12,00

©Pellens Hortensien
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HYDRANGEA «Hot Red®»

HYDRANGEA You And Me® «Together» rosa

HYDRANGEA «Pink Sensation®» HYDRANGEA «Kardinal Lilla®» HYDRANGEA «Bela»

HYDRANGEA «Bianco®» 
Ortensia dallo sviluppo compatto le cui infiorescenze 
sono di un colore rosso scuro. L'altezza finale della pianta 
è di circa 100 cm e si presta molto bene alla coltivazione 
in vaso.

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

Le infiorescenze a forma di sfera dapprima di color rosa 
verdastro si trasformano in un meraviglioso rosa brillante 
per poi sfumare di nuovo al verde alla fine della stagione 
estiva! Sembra ancora bella in inverno, specialmente quando 
ricoperta con uno strato di neve. Sviluppo 90-120 cm

Ortensia del tipo Teller dall'incredibile colorazione, lo 
sviluppo è medio e molto vigoroso raggiunge un'altezza di 
150-200 cm.

Varietà classica di ortensia dalla colorazione azzurra, 
la sua particolarità sta nello sviluppo molto compatto 
che permette la sua coltivazione con ottimi risultati 
anche in vaso. Raggiunge un'altezza di 100 cm.

Splendida ortensia di colore bianco puro. La sua in-
fiorescenza è dapprima di color verdino chiaro per poi 
assumere una colorazione bianca e costante. 
Raggiunge un altezza di 100 cm circa.

PREZZI UNIFICATI
piante in vaso ø 14 cm.

1 pianta 3 piante della stessa varietà 5 piante della stessa varietà 10 piante della stessa varietà
€ 9,00 € 25,50 € 40,50 € 72,00

8L331 8L334

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 «Cocktail»
Della collezione Rendez-Vous è forse l'ortensia più 
spettacolare. Pianta molto forte e vigorosa, il suo fiore 
è inizialmente di colore arancione dopodiché vira al 
bianco con bordo rosso. Altezza: 160-180 cm circa 

8L010
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20178L027 8L028 8L029

8L030 8L031

HYDRANGEA «Renate Steiniger» HYDRANGEA «Caipirinha®»
Infiorescenze molto grandi, di uno stupendo colore 
blu intenso. Sorprendenti i colori autunnali dei fiori: 
un porpora verde con qualche tocco di azzurro chiaro. 
Fioritura precoce. Può raggiungere i 140 cm.

Per chi ama qualcosa di veramente particolare 
proponiamo questa fantastica novità dalla colorazione 
verde luminosa che darà un tocco insolito al vostro 
giardino. La pianta raggiunge i 100-150 cm

8L032
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Rosaio a Cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-120 cm
Profumo esotico e colore unico

EISVOGEL®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90061

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

rosAi

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

Rosaio a Cespuglio. Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 80-120 cm
Perfetta anche per la coltivazione in vaso

IRINA®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90065

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

JULIE ANDRIEU®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90068

rAMPiCAnte

Rosaio a Cespuglio. Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 100-120 cm
Eccezionale resistenza alle malattie

GLORIA INGEGNOLI®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90022

Per l'anniversario dei 200 anni 
della nostra azienda, la Pépinière et 
roseraies Georges Delbard ha voluto 

dedicare questa rosa a Gloria Ingegnoli



CATALOGO GUIDA 2017

ANNIVERSARIO 200 ANNI
1817 2017

Art. 1289 Pomodoro 
«Ingegnoli gigante liscio» 
 Descrizione e prezzi a pag. 60

Varietà creata nel 1902
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Rosaio «BLACK BACCARA®»  Meidebenne

La rosa “quasi nera”
Colore: rosso granato vellutato molto scuro 
che può variare, anche di molto, in funzione 
dell’ambiente di coltivazione. 
Fiore: composto da circa 40 petali, ø 11 cm 
Altezza adulta: 90/100 cm Rifiorente.
1 pianta radicata in vaso da 3 lt

Art. 90205  A 20,00
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90059

Diametro del fiore 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm 
AQUARELL® PROFUMO INTENSO90922 

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

90036

90057

90922

90918

Perfetta anche per la coltivazione in vaso.
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza 30-50 cm
Particolarità: fiori resistenti alla pioggia

HEIDI KLUM® PROFUMO MOLTO INTENSO90059  

Arbustiva. Diametro del fiore: 6-8 cm.  Altezza: 120-150 cm
Il suo colore blu-lilla darà un tocco insolito al vostro giardino

SAPHIR®  PROFUMATA90057  

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-100 cm
SCHÖNE MAID®  PROFUMATA90036   

Diametro del fiore 8-10 cm. Altezza: 80-100 cm 
SISSI®  MOLTO PROFUMATA90918 
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PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

9051390106

Diametro del fiore 9-11 cm. Altezza: 60-100 cm 
STELLA POLARE®  PROFUMO LEGGERO90513 

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 

9007790045

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

Diametro del fiore 10-12 cm. Altezza: 60-80 cm 
PECCATO DI GIOIA®  PROFUMO LEGGERO E FRUTTATO90106  
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90085

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

90038

90306

Diametro del fiore cm. 14 formato da 95 petali circa. H: 100-120 cm. 
ALLELUIA® Delatur90306
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90039

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

BARKAROLE®  PROFUMATA90873 

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

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

90873

Diametro del fiore: 9-12 cm  Altezza: 100-150 cm
LADY LIKE®  PROFUMO INTENSO90038 

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza 70-100 cm
Ideale anche come fiore reciso

GOSPEL® PROFUMO MOLTO INTENSO90085  
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Diametro del fiore cm. 14 formato da 30-35 petali circa. Altezza 3 metri e più. 
Diametro del fiore: 6-8 cm. Altezza: 200-300 cm.
Eccezionale resistenza alle malattie

90070

1 pianta radicata in vaso ø cm 20 € 20,00 1 pianta in vaso € 14,00

GP PAPA MEILLAND®  Meisarsar  PROFUMO INTENSO
AMNESTY INTERNATIONAL®  PROFUMO INTENSO

noVitÀ
201300000

90069

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

1 pianta in vaso € 14,00

90075

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

1 pianta in vaso € 14,00

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

90066
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Diametro del fiore cm. 10 formato da 27 petali circa. H: 50-70 cm.
XXXXXX «Xxxxx»00000

noVitÀ
2013

noVitÀ
2013

noVitÀ
2013

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso A partire da 5 rosai della stessa varietà - 1 rosaio in vaso
€ 14,00 € 12,00

90603 

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

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. 

DOLCE VITA®  
Altezza: 50-60 cm.

90600 

noVitÀ
2017

KASTELRUTHER SPATzEN®  PROFUMO LEGGERO 
Diametro del fiore: 2-4 cm. Altezza: 40-60 cm. Coprisuolo.

90607  
90614

rosAi dA AiuolA
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90826

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 fioritura è continua da maggio ad ottobre. 

Una rosa Pimpinellifolia creata da Kordes nel 1937. I suoi fiori sono di 
colore giallo dorato, quasi semplici, molto profumati. La proponiamo per 
la sua incredibile rusticità e resistenza; è adatta a formare siepi in luoghi 
freddi e ad essere utilizzata in gruppi in giardini naturali. Fioritura estiva.   
Altezza: 200 cm.

ROSE RUGOSE A CESPUGLIO RIFIORENTI E PROFUMATEROSA  PIMPINELLIFOLIA FRUhLINGSGOLd 

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso di pronta fioritura A partire da 3 rosai in vaso della stessa varietà 1 rosaio
€ 15,00 € 13,50

ROSA  PIMPINELLIFOLIA Fruhlingsgold 

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 
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 CENTIFOLIA MUSCOSA

ROSA CENTIFOLIA MUSCOSA90832 90827 ROSA RUGOSA Gufo Della Neve®

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

90828 ROSA RUGOSA Pierette®

noVitÀ
201790833
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ROSA RUGOSA Red Foxi®

PREZZI UNIFICATI

1 rosaio in vaso A partire da 5 rosai della stessa varietà - 1 rosaio in vaso
€ 14,00 € 12,00

noVitÀ
201300000

90095

90087

MELLIFERA® ALBICOCCA  

MELLIFERA® ROSA  

MELLIFERA® ROSSA  
90092

MELLIFERA® GIALLA  

MELLIFERA® BIANCA  
90089 

90090

Per tutti coloro che amano la natura e vogliono un 
aspetto naturale e biologico del proprio giardino, 
orto o frutteto proponiamo questa selezione di 
magnifiche 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).
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