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CASSETTA NIDO 2M

Per ospiti alleati
Dotata di gancio e tetto 
conico, la cassetta nido 2M 
di Schwegler è studiata per 
proteggere gli uccelli da 
gatti e martore anche se 
fissata su alberi di modeste 
dimensioni. Studiata per 
Parus major (cinciallegra) e 
altre simile specie, predatrici 
di insetti, anche dannosi 
come la processionaria. 
In cemento e legno 
è disponibile in marrone, 
bianco, rosso e verde.
n Natur Protection, zona 

produttiva Cardano 2, 39053 

Cornedo all’Isarco (BZ), tel. 

0471 981471, fax 0471 981657. 

info@naturprotection.it 

www.naturprotection.it   

ARREDO URBANO

MULCH MISCANTHUS

Protezione naturale
Pacciame naturale, dal 
gradevole colore chiaro, 
che fornisce alle piante 
un’eccellente protezione, 
il Mulch Miscanthus è 
estremamente stabile 
contro vento ed erosione 
dell’acqua e ha un alto tasso 
di ritenzione idrica, limitando 
l’evaporazione con le alte 

PRUNUS SERRULATA ‘KANZAN’

Un classico, sempre apprezzato
Particolarmente amato e richiesto, P. serrulata 
‘Kanzan’ è una cultivar di Prunus che ha ancora molte attrattive. Sarà per la 
rusticità, che gli permette di resistere a condizioni poco ideali come quelle 
dei viali urbani, sarà per la fioritura a profusione, che lo trasforma in una soffice 
nuvola colorata, grazie a mazzetti di fiori doppi rosa intenso, sarà per 
il fogliame deciduo, che compare in primavera color verde bronzo e si tinge 
in autunno di colori dal giallo all’arancio, al rosso. Con portamento ad albero 
o ad arbusto, può raggiungere 8-10 metri di altezza e 5 di larghezza.
n Innocenti & Mangoni Piante, via del Girone 17, 51100 Chiazzano (PT),  tel. 0573.530364, 
fax 0573.530432.    info@innocentiemangonipiante.it    www.innocentiemangonipiante.it

terreno, è a pH neutro 
e non acidifica il terreno. 
Coltivato senza pesticidi 
e fertilizzanti, è consentito 
in agricoltura biologica 
ed è dotato di semi sterili. 
n Pierucci Agricoltura, 

via Galcigliana 1/A, 51031 

Agliana (PT), tel. 0574 675451, 

fax 0574 676828.

info@pierucciagricoltura.it

www.pierucciagricoltura.it

temperature. Naturalmente 
biodegradabile e fonte 
di nutrienti minerali per il 
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Per info: IPAG Srl (distributore nazionale)  
Via del progresso 41 - 36025 Noventa Vicentina VI  
info@ipag.it 

™ e ® sono marchi commerciali registrati  
o marchi commerciali di E.I. du Pont de Nemours  

and Company o di sue società affiliate.

la rivoluzione per il tuo paesaggio 
Stufo di avere questi 

problemi?

La soluzione  

è Plantex® Gold  
un telo innovativo per il controllo  
delle infestanti più resistenti  

• Riciclabile 
• Drenante  
• Facile da installare 
• Molto resistente 
• Permeabile all’aria

Plantex® Gold per il controllo delle infestanti

WATERPLAY

Per piccoli “Leonardo”
Grazie a questa struttura, interamen-
te in legno, i bambini hanno modo di 
indirizzare e gestire flussi d’acqua, 
attraverso paratie, chiuse, condotti 
e salti che ricordano quelli degli an-
tichi mulini di montagna, come pure 
gli studi di Leonardo da Vinci. Il gio-
co si presta bene alla condivisione 
tra più bambini e la concentrazione è totale. Studiato e realizzato dalla tedesca 
Richter (certificato TÜV) e distribuito da Demetra Onlus in Italia, Waterplay è re-
alizzato interamente in legno trattato per resistere al marciume e alle intemperie. 
n Demetra, via Visconta 77, 20842 Besana in Brianza (MB), tel. 0362 802120, fax 362 802113.
info@demetra.net    www.demetra.net

n IPM Italia, via delle Industrie 

23, 20884 Sulbiate (MB), tel. 

342 1096416.    commerciale@

ipmitalia.it    www.ipmitalia.it

TEUCRIUM MARUM

Delizia per gli occhi 
Appartenente a un genere 
con circa 250 specie, 
Teucrium marum è un 
arbusto molto resistente
a caldo e secco, con una 

lunga fioritura estiva che lo fa 
apprezzare da paesaggisti, 
giardinieri e insetti pronubi. 
Con misure intermedie 
rispetto alle altre specie e 

alto 45 cm in fioritura, ha 
boccioli rosa riuniti in lunghe 
spighe. Perfetto in primo 
piano nelle bordure, in pieno 
sole dove fiorisce di più e 
resiste a episodi fino a -8 °C.
n Vivaio Ciancavaré, località 

Ciancavaré, Villa Viani, 

18027 Pontedassio (IM), 

tel. 0183 753032. 

info@vivaiociancavare.it    

www.vivaiociancavare.it

GEODRENA

Percorsi in armonia
Sistema di rivestimento per 
pavimentazioni continue 
all’aperto, IPM GeoDrena 
ha un’elevata capacità 
drenante, traspira e grazie 
a varietà e combinazione di 
colori e tagli delle graniglie 
naturali, si integra negli 
spazi urbani e privati. 
Estremamente duraturo 
nel tempo, resiste all’usura 
e ai cicli gelo-disgelo. 
È personalizzabile grazie 
alla possibilità di scegliere 
tra svariati colori e tagli di 
graniglie naturali di marmo, 
quarzo, porfido serpentino, 
miscelati con un legante 
formulato e prodotto 
ad hoc da IPM.


