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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 «New Tivoli Blu» HYDRANGEA «Cocktail»

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

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.

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 

8L005 

8L006

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

8L010

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

8T733 

noVitÀ
2018

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.

8L033

1 pianta in vaso ø 17 cm € 12,00

1 pianta in vaso ø 17 cm € 12,00

1 pianta in vaso ø 18 cm € 19,00

1 pianta in vaso ø 17 cm € 12,00

8L034

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

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 «Bianco®» 

HYDRANGEA «Renate Steiniger» HYDRANGEA You And me® «Together» rosa

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

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.

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. Il suo svilup-
po in altezza è di 1 m e può essere coltivata in vaso. 

8L030 

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.

8L023

8L334

HYDRANGEA «Bela»
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.

8L029 

HYDRANGEA «Hot Red®»
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.

8L031
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rosAi

Rosaio rampicante. Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 200/300 cm.
Profumo dolce e orientale

ozEANA®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90924

Rosaio a Cespuglio. Diametro del fiore: 12-14 cm. Altezza: 80-120 cm
Profumo fruttato dolce

ADmiRAL ®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90926 

Rosaio a Cespuglio. Diametro del fiore: 12 cm. Altezza: 90 cm
Profumo fruttato

BELLES RiVES®  meizolnil   PROFUMO INTENSO

90923

Rosaio rampicante. Diametro del fiore: 9 cm. Altezza: 2 metri
Eccezionale resistenza alle malattie

SABRiNA® meiptorius  

90052 

rAMPiCAnte

rAMPiCAnte

1 rosaio in vaso € 14,00

1 pianta radicata in vaso da 3 lt € 24,00

1 rosaio in vaso € 14,00

1 pianta radicata in vaso da 3 lt € 20,00
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Rosaio rampicante rifiorente 
«GP CyCLAmEN PIERRE DE RONSARD®» 
margaret mae®
Una novità nella famiglia Pierre de Ronsard®

Colore: rosa profondo dai caldi risvolti argentati
Fiore: composto da circa 70 petali, Ø del fiore 12 cm
Altezza adulta: 2 metri e più
Buona resistenza alle malattie
1 pianta radicata in vaso da 3 lt

Art. 90048  A 25,00

DAL 1817

Art. 1639 

Cipolla Hy F1 «The Queen» 
 Descrizione e prezzi a pag. 2

1817 2017
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90513

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

PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

90061

90065

90922

90918

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

iRiNA®  PROFUMO MOLTO INTENSO90065

Diametro del fiore: 10-12 cm. Altezza: 80-120 cm
Profumo esotico e colore unico

EiSVoGEL®  PROFUMO MOLTO INTENSO90061

Diametro del fiore 8-10 cm. Altezza: 80-100 cm 
SiSSi®  MOLTO PROFUMATA90918 

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

rosAi A CesPuglio rifiorenti A grAndi fiori
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PREZZI UNIFICATI
1 rosaio in vaso

€ 14,00

9002290106

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

GLoRiA iNGEGNoLi®  PROFUMO MOLTO INTENSO90022

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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90873

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Diametro del fiore: 14 cm 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 

90306

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

90205

BLACk BACCARA® meidebenne  
Diametro del fiore 11 cm. Altezza: 90-100 cm.

1 pianta radicata in vaso da 3 lt € 20,00

90038



rosAi rAMPiCAnti rifiorenti A grAndi fiori164

Diametro del fiore cm. 14 formato da 30-35 petali circa. Altezza 3 metri e più. 

90070

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

Gp pApA mEiLLAND®  meisarsar  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 € 14,001 pianta in vaso € 14,00

Le dimensioni indicate si riferiscono alla pianta adulta

Diametro del fiore: 10 cm. Altezza: 2 metri. Eccezionale resistenza alle malattie
JULiE ANDRiEU®  PROFUMO MOLTO INTENSO

90068
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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

noVitÀ
2013

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

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

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.

BLUEBELL®  meimindefer  PROFUMO LEGGERO
Diametro del fiore: 7 cm. Altezza: 40-60 cm
Profumo leggero pepato. Eccezionale resistenza alle malattie

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. 

noVitÀ
2018

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

90607  90615

90614

rosAi dA AiuolA

1 pianta radicata in vaso da 3 lt. € 18,00
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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. 

ROSE RUGOSE A CESPUGLIO RIFIORENTI E PROFUMATE

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 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®
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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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