la tradizione si fa innovazione

FAGIOLO

BMLFAN303
BMLFAN303

FAGIOLO NANO

AROMATICHE - 12 varietà

FIORI - 21 varietà

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO NANO
Phaseolus vulgaris

BEAN - BOHNE - HARICOT - JUDÍA
Varitetà caratterizzata da baccelli striati di rosso scuro. La produzione è
abbondante. La granella, sia allo stato fresco che secco, è ottima da utilizzare,
tenera e gustosa.
Pod with dark red stripes. Production is abundant. The soft tasty bean is excellent
for use, whether fresh or dried.
Vaina estriada color rojo oscuro. La producción es abundante. Las granzas, tanto
en fresco como en seco, se pueden utilizar, tiernas y sabrosas.
DISTANZA
cm 50x5

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SEMINA DIRETTA
SOWING IN OPEN FIELD
BESÄEN IM FREIEN FELD
SEMER EN PLEIN TERRE
SIEMBRA EN CAMPO



RACCOLTA



Rif. Reg. c./s.
Lot. Nr.
No. du lot
N. de lote

Chiuso nella campagna
Production date
Date de production
Fecha de produccion

Validità fino al
Expiry date
Echeance
Fecha de vencimiento

Peso netto g
Net weight g
Poids net g
Peso neto g

BMFVPG001

BMABAS001

BMOPOM012

BMABAS001

BMOPOM012

BASILICO

BMFVPG001

biennale - da bordura

pieno sole

destinazione

esposizione

CUOR DI BUE

Ocimum basilicum

Solanum lycopersicum

BASIL - BASILIKUM - BASILIC - ALBAHACA

TOMATO - TOMATE

Variedad de porte indefinido. Frutos a forma de corazón, llenos, muy sabrosos
con muy pocas semillas.

Planta lujuriante con hojas medio-grandes de color verde claro, muy aromática
sin olor de menta.

Indeterminate growth variety. Full, very tasty heart-shaped tomatoes with very
few seeds.

Luxuriant plant with light green medium-large leaves, highly aromatic without
the smell of mint.

Varietà a portamento indeterminato. Frutti cuoriformi, pieni, molto gustosi con
pochissimi semi.

Pianta rigogliosa a foglie medio-grandi di colore verde chiaro, molto aromatiche
senza odor di menta.

DISTANZA
cm 20x20



I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SEMINA IN SEMENZAIO

SOWING IN SEEDBED
BESÄEN IM SAATKAMP
SEMER EN PÈPINIÉRE
SIEMBRA EN INVERNADERO



SEMINA DIRETTA



SEMINA DIRETTA

SOWING IN OPEN FIELD
BESÄEN IM FREIEN FELD
SEMER EN PLEIN TERRE
SIEMBRA EN CAMPO





DISTANZA
cm 80x50

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SEMINA IN SEMENZAIO

altezza

SOWING IN SEEDBED
BESÄEN IM SAATKAMP
SEMER EN PÈPINIÉRE
SIEMBRA EN INVERNADERO

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII

SOWING IN OPEN FIELD
BESÄEN IM FREIEN FELD
SEMER EN PLEIN TERRE
SIEMBRA EN CAMPO



DIRADAMENTO - TRAPIANTO
TRANSPLANTING
UMPFLANZUNG
REPIQUAGE
TRANSPLANTE



RACCOLTA

HARVEST
ERNTEZEIT
RÉCOLTE
RECOGIDA
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Categoria mercantile ortiva
Germ. 65% - Pur. 97%
RUOP IT-08-1164



DIRADAMENTO - TRAPIANTO
TRANSPLANTING
UMPFLANZUNG
REPIQUAGE
TRANSPLANTE



RACCOLTA

HARVEST
ERNTEZEIT
RÉCOLTE
RECOGIDA
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Normativa CE
Categoria Standard
RUOP IT-08-1164

UNIX
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Passaporto delle piante
Plant Passport

UNIX

A: Solanum lycopersicum L.
C: FC001-

UNIX

3

Sementi Commerciali
Germ. 75% - Pur. 95%
RUOP IT-08-1164

©NOVA-LITOBM

TRANSPLANTING
UMPFLANZUNG
REPIQUAGE
TRANSPLANTE

POMODORO

ITALIANO CLASSICO

VIOLA DEL PENSIERO
GIGANTE SVIZZERA MIX
Viola tricolor

PANSY - STIEFMÜTTERCHEN - PENSÉE - PENSAMIENTO

Pianta erbacea annuale con fiori variamente colorati, sono solitari ed i petali
sono grandi e disuguali.
Variously coloured solitary flowers with large unequal petals.

Las flores, de muchos colores, son solitarias y los pétalos grandes y de tamaños
diferentes.

DISTANZA
cm 25x25

SOWING IN SEEDBED
BESÄEN IM SAATKAMP
SEMER EN PÈPINIÉRE
SIEMBRA EN INVERNADERO

SEMINA DIRETTA



SOWING IN OPEN FIELD
BESÄEN IM FREIEN FELD
SEMER EN PLEIN TERRE
SIEMBRA EN CAMPO

DIRADAMENTO - TRAPIANTO

FIORITURA
BLOOMING
BLÜTE
FLORAISON
FLORACIÒN







SEMINA IN SEMENZAIO

cm 20









 





 







UNIX

PANSY - STIEFMÜTTERCHEN - PENSÉE - PENSAMIENTO

VIOLA

 

LITOBM

HARVEST
ERNTEZEIT
RÉCOLTE
RECOGIDA

81

BASIL - BASILIKUM - BASILIC - ALBAHACA

DEL PENSIERO
GIGANTE MIX

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ


C/PAP/PE

SEME TRATTATO CON PRINCIPIO ATTIVO RIPORTATO SULLA CONFEZIONE
SEED TREATED WITH ACTIVE PRINCIPLE WRITTEN ON THE PACKAGING
Per informazioni / For information: www.hortus.org

Normativa CE
Categoria Standard
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

ITALIANO CLASSICO

TOMATO - TOMATE

BASILICO

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ



LEGUMI - 9 varietà
BEAN - BOHNE - HARICOT - JUDÍA

BORLOTTO LINGUA
DI FUOCO NANO
1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ

ORTO - 50 varietà

CUOR DI BUE

POMODORO

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ

Vasta gamma di buste sementi, confezionate in carta termosaldata.
Buste grandi a forte impatto visivo, tutte contenenti varietà prodotte e selezionate
direttamente dalla filiera del nostro gruppo sementiero.
• Buste termosaldate cm 12 x 19
• Ampia gamma (92 varietà)
• Vasto assortimento di sementi ortive, legumi, aromatiche e da fiore per soddisfare
le esigenze del consumatore più evoluto

Maxi buste Sementi



CELLA A TEMPERATURA CONTROLLATA
- 800 mq di cella a temperatura controllata
- 14 scansie movimentate elettronicamente su micro rotaie
- Capacità di 896 posti-pallet (circa 30 camion bilici completi)
COMMERCIALE
- 49 agenti
- 4 grossisti/distributori nazionali
- oltre 2500 clienti
- 53 Paesi nel mondo
- 11 marchi propri
- 19 marchi privati
- 9.000 spedizioni
- 10.000 ordini
PRODUZIONE
					
- 16.000.000 buste
- 1.000.000 scatole
- 250.000 barattoli
- 650.000 Kg di seme confezionato
- 16 macchine confezionatrici
I NUMERI DI HortuSì
- 30 dipendenti
- 11 mil. € fatturato
- 7000 mq superfice coperta
- 2000 mq area scoperta
HortuSì svolge la propria attività avvalendosi di una rete di vendita
operante su tutto il territorio nazionale e nei restanti paesi del mondo
attraverso importatori internazionali, commercializzando le proprie
linee a marchio Hortus e Zorzi per il canale tradizionale, i semi Buona
Luna per il canale GDS e la linea Vitasana per la GDO. Ogni linea è
composta da una gamma di referenze molto ampia, per soddisfare
sia le esigenze dei clienti che quelle del consumatore finale. Inoltre
realizza numerose linee private label per i più grandi player del mercato
GD ed internazionale.
HortuSì rappresenta una delle migliori realtà italiane per la varietà
e la qualità delle sementi destinate al mercato hobbistico e
professionale. Grazie all’appartenenza al gruppo Verisem S.p.A può
vantare la moltiplicazione su propri portasemi per la maggioranza
delle varietà commercializzate; le produzioni sono testate su campi
prova di proprietà e seguite da tecnici specializzati; le sementi sono
analizzate nel laboratorio interno e poi in laboratori esterni accreditati
per garantirne la rispondenza alle norme vigenti. Infine il seme viene
confezionato direttamente nello stabilimento aziendale avvalendosi di
macchinari ad alta tecnologia che garantiscono la massima precisione
di esecuzione.
HortuSì, azienda sementiera del gruppo Verisem Seed Group, svolge la
propria attività di commercio delle sementi per la piccola e la grande
distribuzione dal 1992. Il gruppo inizia la sua storia con Suba Seed
Co. S.p.A. nelle terre di Romagna, nel 1974. Nel corso degli anni si è
affermata e qualificata come uno dei principali produttori di sementi
sul mercato nazionale ed internazionale. Questo ha portato nel tempo
alla creazione di un gruppo volto ad un’integrazione verticale ed
orizzontale di filiera, attraverso la fondazione o l’acquisizione di altre
aziende.
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chi è HortuSì

2

B: IT-08-1164
D:

SEMENTI IN TELO PRESEMINATO
PER BALCONETTE 20x60 cm
5.
AMMIRA

SEMENTI IN TELO PRESEMINATO
PER BALCONETTE 20x40 cm

2

3.
RICOPRI

4.
ANNAFFIA
1.
RIEMPI

2.
POSA

5.
AMMIRA
3.
RICOPRI

* confronto effettuato su vaschette standard da 50-70 gr di germogli freschi bio

MXC005

MXC006

MXC004
©NOVA-LITOBM

©NOVA-LITOBM

MXC004

5.
RACCOGLI

IL TUO BALCONE

3.
RICOPRI

2.
POSA

1.

3.

BOUQUET

DI FIORI ROSSI

Produce un insieme di forme e di sfumature colorate molto bello ed appariscente.
Indicato per vasi e balconette.

IL TUO BALCONE

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.
Prendi il telo e posalo
nella balconetta.
SEMINA: da Aprile a
Maggio.

Riempi una balconetta
cm 20x60 di terriccio per
piante fiorite.

1.

2.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

Ammira la fioritura
da Giugno a Ottobre.

Ammira la fioritura
da Giugno a Ottobre.

3.

4.



UNIX
C/PAP/PE

Produce un insieme di forme e di sfumature di colore rosso molto bello ed
appariscente. Indicato per vasi e balconette.

già seminato



2.

4.
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PRE002

Facilissimo da posare e coltivare!

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.

Riempi un vasetto di
diametro 8-9-10-11 cm.
di terriccio per
aromatiche.
1.

2.

4.

UNIX

UNIX

Validità fino al
Expiry date
Echeance
Fecha de vencimiento

81

Peso netto g
Net weight g
Poids net g
Peso neto g

Prendi il dischetto e
posalo nel vasetto.
SEMINA: da Aprile a
Maggio.

2.

Raccogli a maturazione,
da Maggio a Ottobre.

3.

4.

www.hortus.org

Sementi Commerciali
Germ. 75% - Pur. 95%
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

Rif. Reg. c./s.
Lot. Nr.
No. du lot
N. de lote

C/PAP/PE

Chiuso nella campagna
Production date
Date de production
Fecha de produccion

UNIX

Chiuso nella campagna
Production date
Date de production
Fecha de produccion



Ocimum basilicum

Taglia il nastro della
lunghezza desiderata
e posalo. SEMINA: da
Febbraio a Giugno.

1.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

Raccogli a maturazione,
da Aprile a Dicembre.

3.

Rif. Reg. c./s.
Lot. Nr.
No. du lot
N. de lote

C/PAP/PE

Peso
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Peso
nettognetto
g
g
Net weight
g
Net
Netweight
weight
gg
Poids
Poidsnet
Poids
netg gnet g
Peso
Peso
g
Pesoneto
netog neto
g

BAS001

GENOVESE

IL TUO ORTO

Facilissimo da posare e coltivare!

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.

Traccia un solco
profondo 2 cm.

2.

4.

Normativa CE
Categoria Standard
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

81

Peso netto g
Net weight g
Poids net g
Peso neto g

Prendi il dischetto e
posalo nel vasetto.
SEMINA: da Aprile a
Maggio.
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c./s.
Reg. c./s.
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Lot.Nr.
Nr.
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No.
No.dudu
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N.
lote
de lote

©NOVA-LITOBM

CAR001

BASILICO

NANTESE 2

Pianta rigogliosa a foglie medio-grandi di colore verde chiaro, molto aromatiche
senza odor di menta.

già seminato

IL TUO ORTO

CON FERTILIZZANTE

Taglia il nastro della
lunghezza desiderata
e posalo. SEMINA: da
Marzo a Ottobre.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

Raccogli tutto l’anno.

www.hortus.org

Validità fino al
Expiry date
Echeance
Fecha de vencimiento



www.hortus.org

Sementi Commerciali
Germ. 75% Pur. 95%
RUOP IT-08-1164
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g
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g
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g

CAR001

3.

www.hortus.org

Chiuso nella campagna
Production date
Date de production
Fecha de produccion

Ammira la fioritura
da Giugno a Ottobre.

3.
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BAS001

1.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

IL TUO GIARDINO

Facilissimo da posare e coltivare!

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.
Riempi un vasetto di
diametro 8-9-10-11 cm.
di terriccio per piante
fiorite.
1.

2.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

4.




 

Sementi Commerciali
Germ. 75% Pur. 95%
RUOP IT-08-1164
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c./s.
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Peso netto g
Net weight g
Poids net g
Peso neto g

UNIX

Validità fino al
Expiry date
Echeance
Fecha de vencimiento

©NOVA-LITOBM

PRE002

CAROTA

COMUNE 2

Daucus carota L.

Varietà a radice di media lunghezza, cilindrica ad estremità ottusa, senza cuore,
di color rosso-arancio. Medio-precoce.

già seminato

IL TUO ORTO

Traccia un solco
profondo 2 cm.

BGOSPR041

(Medicago sativa)

ERBA MEDICA: Dal sapore dolce e delicato, è una portentosa fonte di energia.
Ottimo come coadiuvante nelle cure dimagranti è consigliato agli sportivi in
fase di allenamento intenso. Contiene vitamine A, B1, B2, B12, C, D e tutti gli aminoacidi essenziali.

Rif. Reg. c./s.
Lot. Nr.
No. du lot
N. de lote

UNIX

Chiuso nella campagna
Production date
Date de production
Fecha de produccion

già seminato

Facilissimo da posare e coltivare!

Facilissimo da posare e coltivare!

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.

Prendi il telo e posalo
nella balconetta.
SEMINA: da Aprile a
Maggio.

Riempi una balconetta
cm 20x40 di terriccio per
piante fiorite.

Ricopri di terra i semi ed
innaffia regolarmente.

Rif. Reg. c./s.
Lot. Nr.
No. du lot
N. de lote

©NOVA-LITOBM

PREZZEMOLO
Petroselinum crispum

Pianta aromatica di medio sviluppo. Foglia liscia di colore verde chiaro e con stelo
sottile. Rivegeta rapidamente dopo il taglio.

già seminato

Facilissimo da posare e coltivare!

I semi pre-distanziati consentono lo sviluppo ideale delle piante.

LITOBM

BGOBLF02601P

ERBA MEDICA

(Brassica oleracea L.)



www.hortus.org

www.hortus.org

Sementi Commerciali
Germ. 75% Pur. 95%
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

LITOBM

CAVOLO ROSSO

CAVOLO ROSSO: Pianta a ciclo medio, sviluppa una colorazione rosso intensa
nelle fasi adulte della pianta, mentre allo stadio giovanile, è verde con nervature
rossastre. Ha le foglie caratterizzate da margini mossi.
Il sapore è dolce, contiene poche calorie circa 25, per 100 grammi ed è ricco di
fibre, ottimo aiuto per combattere la stitichezza.

Normativa CE
Categoria Standard
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

PREPARAZIONE: Sciacquare il seme prima di utilizzarlo. Riporlo in un recipiente,
riempire con acqua a circa 25/30 °C fino a coprire i semi. Assicurarsi che il recipiente sia abbastanza capiente e permetta circolazione dell’aria all’interno.
Lasciare in ammollo i semi, coperti da un panno umido, per il tempo di ammollo
indicato sulla confezione. Quando i semi si gonfiano e la pelle comincia ad
aprirsi, scolarli e lasciarli a riposo. Bagnarli e scolarli due volte al giorno fino
all’ottenimento del prodotto. I giorni necessari per la germogliazione sono indicati sulla confezione.

TONNO SCOTTATO CON
GERMOGLI DI ERBA MEDICA

Tagliare una fetta spessa di tonno in lunghi
filetti e immergerli per almeno un’ora in una
marinatura così composta: aceto balsamico, zucchero, sale, alloro, coriandolo e uno
spicchio di aglio schiacciato. Prendere i filetti marinati e passarli nei semi di papavero, cercando di far aderire bene i semi alla
carne del pesce. Tagliare i filetti in fettine
spesse circa mezzo centimetro e servire con
i germogli di erba medica e un filo d’olio mescolato a un cucchiaio di Tamari (salsa di
soia giapponese).
* dato indicativo su prove di germinazione effettuate in laboratorio

2060

UNIX

Il vantaggio delle baby leaf è che possono essere coltivate tutto l’anno, necessitano di pochi giorni (max 20) per arrivare al punto di raccolta e contengono un
quantitativo di vitamine maggiore, rispetto al vegetale in fase adulta.
Facili da coltivare, consentono di avere la propria insalata di quarta gamma,
direttamente sulla propria tavola con un impiego di tempo ed energie davvero
minimo.

CONSIGLI PER L’USO:
I germogli di erba
medica sono ricchi
di vitamina A, B1,
B2, B12, C, D ed E.
È l’unico vegetale
a contenere tutti e
nove gli amminoacidi
essenziali. è il
seme più facile da
germogliare. Ha
un sapore dolce e
delicato.

MXC005

BOUQUET

DI FIORI MULTICOLOR

Produce un insieme di forme e di sfumature di colore giallo molto bello ed
appariscente. Indicato per vasi e balconette.
4.
ANNAFFIA

già seminato

5

1.
TRACCIA

INSALATA RICCA

©NOVA-LITOBM

MXC006

BOUQUET

DI FIORI GIALLI
contiene
METRI DI NASTRO
PRESEMINATO
PRONTO ALL’USO
FACILE DA USARE

Mondare 4 carote e 2 cipollotti, tagliarle a
rondelle. Lavare il cavolo rosso e lasciarlo scolare. Pulire un peperone rosso e uno
verde, eliminando i semi, quindi tagliarli a
listarelle. Prendere una fetta di prosciutto
cotto spesso e una di Emmental di circa
100g, e tagliarli a tocchetti. Preparare un
condimento incorporando alla panna acida
un po’ di erba cipollina, prezzemolo e uno
spicchio d’aglio, se piace, un cucchiaio di
aceto, un pizzico di sale e pepe. Mescolare
tutto e servire.

2.
POSA

SEMENTI A NASTRO PER COLTURA
IN ORTO DOMESTICO

5.
RACCOGLI

3.
RICOPRI

2.
POSA

semina in pieno campo
o in contenitori di max
25 cm di profondità

CONSIGLI PER L’USO:
Piantare in pieno
campo o in contenitori
con una profondità di
25/30 cm, si possono
utilizzare anche sistemi
di coltivazione fuori
suolo su differenti
substrati.
La raccolta avviene
tramite il taglio delle
foglioline, circa
20-25 giorni dalla
piantumazione.
Si possono seminare
tutto l’anno.

4.
ANNAFFIA

TELI PRESEMINATI PER
BALCONETTA cm 20x40
PRONTI ALL’USO
FACILI DA USARE

contiene
1.
RIEMPI
4.
ANNAFFIA

1.
TRACCIA

SEMENTI PER USO
ALIMENTARE
Prodotto da:
HortuSì srl
Via Emilia 1820
47020 Longiano FC
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di
Forlì n° 56 del 03/12/93

2

TELI PRESEMINATI PER
BALCONETTA cm 20x60
PRONTI ALL’USO
FACILI DA USARE

contiene

5

2060

5.
AMMIRA

BOUQUET

C

contiene
METRI DI NASTRO
PRESEMINATO
CON FERTILIZZANTE
PRONTO ALL’USO
FACILE DA USARE

suggerimento d’uso
Innaffiare

Piccole foglie tenere e
salutari, coltiva in pochi
giorni la tua insalata
croccante e gustosa
NORMATIVA CE
CAT. STANDARD
Prodotto da:
HortuSì srl
Via Emilia 1820
47020 Longiano FC
Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di
Forlì n° 56 del 03/12/93

4.
ANNAFFIA

DI FIORI GIALLI
D

5.
RACCOGLI

coltiva la tua salute
QUESTO PRODOTTO È OTTENUTO NEL RISPETTO
DEL DISCIPLINARE TECNICO DI PRODOTTO (DTP)
15 CERTIFICATO N° 19/2016/15

3.
RICOPRI

DI FIORI MULTICOLOR

BOUQUET

4.
ANNAFFIA

SEMENTI PER
BABY LEAF BIO
IN BUSTA
4 varietà

tagliare e gustare

pronti per l'uso

aspettare dai 5 ai 20
giorni

4 giorni
6/8 ore

fai il pieno di energia

e in più
di vitamin
fino al 40%
ali*
te tradizion
delle insala

FINO A 2 KG
DI FOGLIE
FRESCHE

SEMENTI PER BABY LEAF BIO

CAVOLO ROSSO

2060

5
QUESTO PRODOTTO È OTTENUTO NEL RISPETTO
DEL DISCIPLINARE TECNICO DI PRODOTTO (DTP)
15 CERTIFICATO N° 19/2016/15

2.
POSA

DI FIORI ROSSI

3.
RICOPRI

suggerimento d’uso

già seminato

IL TUO ORTO

COMUNE

PREZZEMOLO
1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ

A

CON
RICETTA
SUL RETRO
E PRATICI
CONSIGLI
D’USO

RESA IN GERMOGLI
FRESCHI
12X IL PESO
DEL SEME*
2060

SEMENTI PER
GERMOGLIO BIO
IN BUSTA
16 varietà
UNIX

5

1.
RIEMPI

IL TUO BALCONE

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ

2.
POSA

Germogliatore in
plastica alimentare, di
forma rotonda per evitare depositi di
seme negli angoli. Facile da pulire, può essere lavato in
lavastoviglie. A tre piani, consente di far germogliare più
tipologie di semi contemporaneamente.

già seminato

IL TUO BALCONE

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ

BOUQUET

5

1.
RIEMPI

già seminato

IL TUO ORTO

NANTESE

CAROTA

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ
B

SEMENTI PER GERMOGLI BIO

ERBA MEDICA

ALTRI NON FOOD
1° Classificato
Vita Sana

I germogli sono un vero e proprio integratore naturale, benefico per l’organismo e la salute.
Disponibili tutto l’anno, sono facili e veloci da coltivare.
Ricchi di vitamine e sali minerali, se consumati con regolarità portano grandi benefici per la
salute. La nuova gamma Vitasana conta 15 tipologie differenti di germogli per stuzzicare anche
i consumatori più esigenti e 4 baby leaf. I germogli in busta o in scatola uniscono la praticità
di poter avere sempre disponibile il prodotto, nella quantità necessaria, la possibilità di far
germogliare più varietà di semi alla volta e infine il risparmio. Infatti la resa di una busta in seme
è 2-3 volte il contenuto di una vaschetta fresca*.

i Germogli

*secondo uno studio realizzato presso l’università del Meryland

SEMENTI IN DISCO PER COLTURA
IN VASO
contiene
DISCHETTI PRESEMINATI
PRONTI ALL’USO
FACILI DA USARE

già seminato

già seminato

IL TUO GIARDINO

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ
B

SEMENTI A NASTRO PER COLTURA
IN ORTO DOMESTICO
CON FERTILIZZANTE

SEMENTI IN DISCO PER COLTURA
IN VASO
contiene
DISCHETTI PRESEMINATI
PRONTI ALL’USO
FACILI DA USARE

già seminato

IL TUO ORTO

GENOVESE

BASILICO

1 0 0 % S E M I D I Q U A L I TÀ
A

Gamma di buste sementi confezionate in carta
termosaldata.
Buste grandi a forte impatto visivo sviluppate allo scopo
di massimizzare
i risultati nella coltura domestica:
• Buste termosaldate cm 13 x 20
• I nastri e dischi preseminati hanno già i semi
correttamente distanziati per massimizzare il raccolto,
e il feltro dei nastri è biodegradabile. Basta seguire
le istruzioni riportate nei pittogrammi sulle buste per
assicurare una fioritura rigogliosa del nostro balcone.

Validità fino al
Expiry date
Echeance
Fecha de vencimiento

81

Peso netto g
Net weight g
Poids net g
Peso neto g

C/PAP/PE

le Preseminate

4

Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

ISTRUZIONI PER L’USO:
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
ottenere il substrato pronto per la semina.
• distribuire il substrato nei vasetti e seminare una
varietà per vaso a una profondità di 0.5-1 cm
• mantenere costantemente umido il
terriccio evitando i ristagni.
SEMINA
PRIMAV
• quando le piantine hanno raggiunto un
ERA
altezza di 10-15 cm è possibile effettuare
il trapianto in pieno campo o in vasi
più grandi, interrando direttamente il vaso
biodegradabile.
Fare attenzione a interrare completamente il vaso
in modo che si acceleri la sua degradazione.
la radici in breve tempo si
espanderanno dal vasetto
al terreno circostante,
permettendo alla pianta di
crescere sana e vigorosa.

crea la
tua zuppa

ll MINESTRONE
ALLA GENOVESE
è un piatto ricco di verdure di stagione,
unito ad alcuni legumi freschi o
secchi, ed aromatizzato con un pesto.
Etimologicamente la parola “minestra”, da
cui minestrone, deriva dal latino ministrare,
INGREDIENTI e si riferisce all’atto di somministrare
compiuto da chi ha cucinato, ovvero
• 130 g. di cavatelli
distribuire il cibo a tavola. Il minestrone
• 200 g. di zucca
genovese è una ricetta che parla di famiglia,
• 80 g. di piselli
di casa; è possibile trovarlo nelle trattorie
• 30 g. di pancetta
sola fetta
tipiche in
siauna
in riviera
che nell’entroterra. Va
• 150 g. di ceci
secchi
servito
tiepido o anche freddo, data la sua
caratteristica corposità (si dice che se un
• 1 spicchio d’aglio
• 2 gambi dicucchiaio,
sedano piantato al suo interno, non resta
• 1 cipolla in piedi, sostenuto dalla corposità della
minestra, non si può chiamare Minestrone)
• 6 foglie di salvia
può essere utilizzato anche per ricette
• 5 chiodi di alternative,
garofano come le frittelle di minestrone.
• 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
• sale q.b.

www.hortus.org

www.hortus.org

Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

LITOBM

crealala
crea
tua
zuppa
tua zuppa
INGREDIENTI
• 100 g. di cavolo bianco
• 50 g. di fagioli verdi

KIT
SEMINA PER COLTIVARE
• 2 DI
patate
INGREDIENTI DELLA
• 2GLI
porri

ZUPPA
SAPORITA

• 2 pomodori
• 2 zucchine
• 100 g. di fagioli rossi freschi
• 1 spicchio d’aglio
• 2 carota
• 1 gambo di sedano
• 1 cipolla
• 1 mazzetto di prezzemolo
• Qualche foglia di borragine
• 1/2 tazza di olio extra vergine di oliva
• 1 cucchiaio di pesto
• 150 g. di pasta corta
• sale q.b.
PREPARAZIONE
Pulire e tagliare le verdure a pezzetti. Portare
a ebollizione una pentola con 2 litri di acqua
abbondanti, aggiungere tutte le verdure e
cuocere per un’ora senza coperchio a fuoco
lento mescolando di tanto in tanto.
Aggiungere l’olio, salare e pepare. Schiacciare
patate e fagioli con un cucchiaio di legno in
modo che la minestra abbia una consistenza
cremosa. Quando tutte le verdure sono cotte,
unire la pasta e portatela a cottura. Togliere
la minestra dal fuoco, incorporare il pesto e
servire con olio e parmigiano
Il consiglio in più: se aggiungete delle croste di
formaggio parmigiano pulite durante la cottura,
la minestra risulterà molto saporita.

CIPOLLOTTO

SCAROLA

IL KIT È COMPOSTO DA:
• 3 vasetti biodegradabili in fibra di cocco
• substrato di coltivazione
(3 dischetti pressati in fibra di cocco e torba)
• 3 buste singole di seme:
Pisello nano Progress 9
Indivia scarola bionda a cuore pieno
Cipolla White Lisbon

PISELLO

SEDANO

PREPARAZIONE
Preparare il brodo vegetale: se non si vuole usare
un prodotto già pronto, bollire 1.5l di acqua con
una cipolla, una carota, un gambo di sedano e 200g
di passata di pomodoro per circa un’oretta, poi
filtrare.
Pulire e tagliare a spicchi i carciofi e lasciarli a
bagno con il limone per non farli annerire. Pulire
le fave e l’indivia, tagliare grossolanamente i
cipollotti e l’indivia e rosolare per qualche minuto
ISTRUZIONI PER L’USO:
in pentola con olio e aglio. Quando la scarola sarà
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
appassita
ottenere il substrato
prontounire
per lai carciofi,
semina. dopo 5 minuti unire fave
e piselli. nei
Salare
e pepare,
e aggiungere
il brodo
• distribuire il substrato
vasetti
e seminare
una
varietà per vasovegetale.
a una profondità di 0.5-1 cm
Cuocere la zuppa
per circa 30-40 minuti a
• mantenere costantemente
umidocoperta
il
fuoco
lento. Nel frattempo abbrustolire
il pane in
SEMINA
terriccio evitando
i ristagni.
forno,hanno
cospargendo
RDA e olio. Quando
• quando le piantine
raggiunto le
un fettePRdiTAsale
AVERA
ben dorati,
disporre iIMcrostini
al centro del
altezza di 10-15saranno
cm è possibile
effettuare
piatto,
rompere
delicatamente le uova e disporle
il trapianto in pieno
campo
o in vasi
sui crostini.
Con unilmestolo,
versare il brodo della
più grandi, interrando
direttamente
vaso
biodegradabile.zuppa intorno all’uovo in modo che cominci a
Fare attenzionecuocersi
a interrare
completamente
il vaso del brodo caldo.
leggermente
a contatto
in modo che si Aggiungere
acceleri la suaanche
degradazione.
le verdure e qualche altro
la radici in breve
tempo siServire bollente.
crostino.
espanderanno dal
vasetto in più: Se l’uovo crudo non vi convince,
Il consiglio
al terreno circostante,
potete sbattere le uova con formaggio grattugiato
permettendo alla
pianta di direttamente nella pentola bollente, si
e versarle
crescere sana ecuoceranno
vigorosa.
in un secondo.

CAROTA

• 300 g. di pane casereccio
• 1 cucchiaio di olio extra vergine di oliva
• sale q.b.

ZUPPA FAVE,
PISELLI E
CARCIOFI

RADICCHIO
ROSSO

ZUPPA DI
RADICCHIO
E POLENTA

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE

IL KIT È COMPOSTO DA:
GLI INGREDIENTI DELLA
• 3 vasetti biodegradabili in fibra di cocco
• substrato di coltivazione
(3 dischetti pressati in fibra di cocco e torba)
• 3 buste singole di seme:
Cicoria rossa di Treviso precoce
Carota Nantese di Chioggia
Sedano Tall Utah 5270

ZUPPA FAVE,
PISELLI E
CARCIOFI

ISTRUZIONI PER L’USO:
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
ottenere il substrato pronto per la semina.
• distribuire il substrato nei vasetti e seminare una
varietà per vaso a una profondità di 0.5-1 cm
• mantenere costantemente umido il
terriccio evitando i ristagni.
SEMINA
FINE ES
• quando le piantine hanno raggiunto un
TATE
altezza di 10-15 cm è possibile effettuare
il trapianto in pieno campo o in vasi
più grandi, interrando direttamente il vaso
biodegradabile.
Fare attenzione a interrare completamente il vaso
in modo che si acceleri la sua degradazione.
la radici in breve tempo si
espanderanno dal vasetto
al terreno circostante,
permettendo alla pianta di
crescere sana e vigorosa.

LITOBM

PREPARAZIONE
Ammollare i ceci per almeno 12 ore, cuocerli
con gli odori per 1 ora e mezza e conservare
l’acqua di cottura. Privare la zucca della scorza,
tagliarla a fette alte 2 cm e poi a cubetti, salare
e cuocere in forno per 20 minuti a 160°. Tritare
la cipolla e tagliare a listarelle la pancetta.
Stufare la cipolla con la pancetta, aggiungere la
zucca e i piselli. Cuocere a fuoco basso per circa
10 minuti, unire i ceci con 3 mestoli di brodo,
continuare a cuocere per altri 10 minuti poi
unire i cavatelli, cuocendoli direttamente nella
zuppa. Servire caldo, aggiustando sale e pepe.
Il consiglio in più: Un piccolo peperoncino darà
un tocco frizzante alla zuppa. Se la desiderate
più brodosa, basta aggiungere un cucchiaio in
più dell’acqua di cottura dei ceci.

LITOBM

INGREDIENTI
• 50 g. di piselli freschi

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE

• 250DA:
g. cipollotti freschi
IL KIT È COMPOSTO
INGREDIENTI
DELLA
• 4GLI
carciofi
• 3 vasetti biodegradabili
in fibra di cocco
• 200 g. fave fresche
• substrato di coltivazione
• 1 cespo
di indivia
(3 dischetti pressati
in fibra
di cocco e torba)
• 1dispicchio
• 3 buste singole
seme: d’aglio
• 1.5nero
l brodo
vegetale
Cavolo Laciniato
di Toscana
• 1fiorentino
limone
Zucchino lungo
• 4 uova
Prezzemolo gigante
d’Italia

ZUPPA
creaDIla
RADICCHIO
tua zuppa
E POLENTA

Sementi Prato Calpestabile 1 Kg

Sementi Prato Ombreggiato 1 Kg

Miscuglio di sole essenze da tappeto
erboso, esente da foraggere. Studiato
appositamente per realizzare manti
erbosi in ogni tipo di terreno,
destinato al gioco o allo sport. Resiste
bene al calpestio.

Miscuglio di sole essenze da tappeto
erboso, esente da foraggere. Ideale
per terreni esposti frequentemente
all’ombra. Tappeto a lento
accrescimento, resiste bene al
calpestio e discretamente alla siccità.

Mix: Lolium perenne, Poa pratensis,
Festuca rubra, Festuca arundinacea

Mix: Agrostis tenuis, Festuca ovina,
Festuca rubra, Lolium perenne, Poa
pratensis

COD. ART. ZUP000003

COD. ART. ZUP000005

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DELLA

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DEL

crea la
ZUPPA
tua zuppa
SAPORITA

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE

IL KIT È COMPOSTO DA:
GLI INGREDIENTI DEL
• 3 vasetti biodegradabili in fibra di cocco
• substrato di coltivazione
(3 dischetti pressati in fibra di cocco e torba)
• 3 buste singole di seme:
Zucca Quintale seme giallo
Pisello nano Progress 9
Cipolla Tropea tonda rossa

MINESTRONE
ALLA
GENOVESE

ISTRUZIONI PER L’USO:
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
ottenere il substrato pronto per la semina.
• distribuire il substrato nei vasetti e seminare una
varietà per vaso a una profondità di 0.5-1 cm
• mantenere costantemente umido il
terriccio evitando i ristagni.
SEMINA
AUTUNN
• quando le piantine hanno raggiunto un
O
altezza di 10-15 cm è possibile effettuare
il trapianto in pieno campo o in vasi
più grandi, interrando direttamente il vaso
biodegradabile.
Fare attenzione a interrare completamente il vaso
in modo che si acceleri la sua degradazione.
la radici in breve tempo si
espanderanno dal vasetto
al terreno circostante,
permettendo alla pianta di
crescere sana e vigorosa.

Sementi Prato
Rigenerante 200 g /
1 Kg
Miscuglio di soli Loietti
perenni e Poa da
tappeto erboso, esenti
da foraggere. Ideale per
rinfoltire e rigenerare
zone di tappeto erboso danneggiate.
Mix: Lolium perenne, Poa pratensis

MINESTRONE
ALLA GENOVESE
IL KIT È COMPOSTO DA:
• 3 vasetti biodegradabili in fibra di cocco
• substrato di coltivazione
(3 dischetti pressati in fibra di cocco e torba)
• 3 buste singole di seme:
Zucchino Genovese
Carota Nantese
Pomodoro Red Cherry

CAROTA

Questa zuppa tipica
dell’Emilia è una minestra
molto saporita adatta alle fredde
sere invernali. Ideale come
piatto unico, racchiude tutti gli
ingredienti per una alimentazione
sana ed equilibrata. Facile da fare
e relativamente veloce, rispetto
ad altre zuppe cuoce “solo” 40
minuti, si abbina bene al vino
bianco fermo.

permettendo alla pianta di
crescere sana e vigorosa.

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DELLA

POMODORO A
GRAPPOLO

LITOBM

PREPARAZIONE
Ammollare i fagioli per almeno 12 ore, cuocerli
con gli odori (carota, cipolla, costa di sedano
e alloro) per 2 ore e conservare l’acqua di
cottura. Sbollentare il radicchio per 15 minuti
in una casseruola, poi sgocciolarlo e tritarlo
grossolanamente. Versare il brodo vegetale
ISTRUZIONI PER L’USO:
in una pentola, portare a bollore e unire il
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
radicchio.
una decina di minuti versare
ottenere il substrato
prontoDopo
per la semina.
pioggianei
lavasetti
farinae seminare
di mais, una
senza fare grumi e
• distribuire il a
substrato
varietà per vaso
a una profondità
0.5-1minuti.
cm
cuocere
per altrididieci
Soffriggere in una
• mantenere costantemente
umido
il
padella a parte
il guanciale
o la pancetta. Unire
SEMINA
terriccio evitando i ristagni.
alla zuppa la pancetta e i fagioli
cotti, proseguire
TARDA
• quando le piantine hanno raggiunto un
PRIMAV in modo che si
lacm
cottura
pereffettuare
altri 15 minuti
ERA
altezza di 10-15
è possibile
amalgami
Servire caldo, aggiustando sale
il trapianto in pieno
campo bene.
o in vasi
più grandi, interrando
direttamente
il
vaso
e pepe.
biodegradabile.Il consiglio in più: Un piccolo peperoncino darà
Fare attenzioneun
a interrare
completamente
il vaso Se la desiderate
tocco frizzante
alla zuppa.
in modo che si acceleri la sua degradazione.
piùtempo
brodosa,
basta aggiungere un cucchiaio in
la radici in breve
si
dell’acqua di cottura dei fagioli che avete
espanderanno più
dal vasetto
www.hortus.org
conservato.
al terreno circostante,

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DELLA

crea
ZUPPA
crea
la la
tua
zuppa
DItua
CAVOLO
zuppa
TOSCANA

ZUCCHINO

Aut. Reg. Num. 1164
Licenza C.C.I.A.A. di Forlì
N° 56 del 03/12/93

• 2 cucchiai di olio extra vergine di oliva
• sale q.b.
• pepe q.b.

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DELLA

PREZZEMOLO

PREPARAZIONE
Ammollare i fagioli per almeno 8 ore e lessarli
con acqua e sale.
Una volta cotti, preparare un passato abbastanza
denso con i fagioli, utilizzando l’acqua di cottura.
Tagliare le cipolle a fette, le carote e le zucchine
a rondelle e il cavolo nero a strisce.
Soffriggere cipolla, sedano, parte delle carote
e il mazzetto di erbe per 5 minuti. Aggiungere
il cavolo nero, le zucchine, le restanti carote e
il concentrato di pomodoro. Cuocere a fuoco
allegro per 30 minuti aggiungendo di tanto in
tanto un po’ d’acqua perché rimanga morbida.
Togliere il mazzetto di erbe aromatiche e
aggiungere alle verdure il passato di fagioli. Far
cuocere altri trenta minuti. Servire calda con un
filo d’olio e crostoni di pane abbrustoliti.
Il consiglio in più: Adagiate i crostoni con un filo
d’olio crudo sul fondo del tegame e aspettate
20 minuti prima di servire, il pane si disferà
www.hortus.org
rendendo la zuppa ancora più
cremosa.

ZUPPA
DI CAVOLO
TOSCANA

COD. ART. ZUP000001

ZUCCHINO

MINESTRA
MARITATA

crealala
crea
MINESTRA
tua
zuppa
tua zuppa
MARITATA

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE
GLI INGREDIENTI DELLA
Questa zuppa è una derivazione
della Vignarola Romana, ovvero un
tipico contorno romano vegetariano
a base di carciofo romanesco, fave,
INGREDIENTI piselli e cipollotti. Questa zuppa è
• 3 caspi di radicchio
rosso della tarda primavera,
caratteristica
KIT DI SEMINA
PER COLTIVARE
• 100DA:
g. di fagioli
secchi
IL KIT È COMPOSTO
quando
ancora
le temperature non
GLI INGREDIENTI
DELLA
• 3 vasetti biodegradabili
di cocco
• 1 litro e in
½ fibra
di brodo
vegetale
sono alte
e le sere fresche rendono
• substrato di •coltivazione
80 g. di pancetta in una sola fetta o guanciale
(3 dischetti pressati in fibra di cocco
e torba)un piatto caldo. Si fa
piacevole
• 100 g. di farina di mais
• 3 buste singole di seme: rigorosamente con verdure di stagione
gambo di sedano
Cavolo verza•di1Vertus
ciargentata
sono pochissime
settimane
• 1 cipolla
Bietola da coste
verde a costama
larga
2
Cicoria catalogna
frastagliata
• 1 carota
in cui tutti gli ingredienti si trovano
• 1 foglia di nell’orto,
alloro
per cui è bene approfittarne.

COD. ART. ZUP000004

CAVOLO NERO

Questa zuppa nasce
nelle campagne friulane, dove non
mancavano mai la polenta e il tipico
radicchio. Resa saporita dall’aggiunta del
grasso di pancetta, o ancora meglio del
guanciale, è ideale per le sere d’autunno e
INGREDIENTI
d’inverno. Le zuppe sono uno dei capisaldi
della cannellini
cultura alimentare
• 250 g. di fagioli
secchi friulana a partire
dal quindicesimo
secolo, quando il dominio
• 500 g. di cavolo
nero
della PER
regione
era conteso tra la Repubblica
KIT
DIg.SEMINA
COLTIVARE
• 500
di zucchine
di Venezia eDELLA
il mondo germanico. Se da
GLI INGREDIENTI
• Concentrato
di
pomodoro
una parte le zuppe erano una caratteristica
• 1 spicchio d’aglio
della cucina tedesca, dall’altra le spezie
provenienti dai mercati veneziani
• 1 carota
arricchivano
• 1 gambo di
sedano le materie prime povere, per lo
più
fagioli e patate, con gusti sempre nuovi.
• 1 cipolla
Da quel momento si diffusero le minestre e
• 2 cucchiai le
di zuppe,
olio extra
oliva alcuni dei
che vergine
restano aditutt’oggi
• sale q.b. piatti più tipici della gastronomia friulana.
• mazzetto di erbe aromatiche: origano, salvia,
rosmarino, prezzemolo e maggiorana

BIETOLA

crealala
crea
tua
zuppa
tua zuppa

COD. ART. ZUP000002

CIPOLLA

rlì

COD. ART. ZUP000006

PISELLO

elle alla
assa ma

Linea di sementi da Tappeto Erboso, composta da miscugli di sole essenze certificate da prato.
I miscugli, ideati nei nostri laboratori e preparati nei nostri centri di produzione, sono tutti
composti da sementi idonee al nostro clima e al nostro territorio.

ZUCCA GIALLA

durre in
gallina.
acqua e
e carota.
cuocere
verdure
ttenuto,
erficiale
temente
erchè la
re calda
erata di

KIT DI SEMINA PER COLTIVARE GLI INGREDIENTI DELLA TUA ZUPPA
In ogni scatola ci sono tre vasetti biodegradabili, tre buste di sementi per ortaggi necessari alla
ricetta della zuppa e tre dischi di torba e cocco pressato da reidratare e utilizzare come substrato.
Sulla scatola cartelli segna coltura, istruzioni per la semina, storia e ricetta della zuppa.

CICORIA

CANA
iche della
si prepara
e verdure
invernali.
e è ideale
e giornate
o molto
un
glia.

Sementi da Prato

CAVOLO VERZA

a

Crea la tua Zuppa
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ISTRUZIONI PER L’USO:
• inumidire i dischetti di cocco-torba in modo da
ottenere il substrato pronto per la semina.
• distribuire il substrato nei vasetti e seminare una
varietà per vaso a una profondità di 0.5-1 cm
• mantenere costantemente umido il
terriccio evitando i ristagni.
SEMINA
PRIMAV
• quando le piantine hanno raggiunto un
ERA
altezza di 10-15 cm è possibile effettuare
il trapianto in pieno campo o in vasi
più grandi, interrando direttamente il vaso
biodegradabile.
Fare attenzione a interrare completamente il vaso
in modo che si acceleri la sua degradazione.
la radici in breve tempo si
espanderanno dal vasetto
al terreno circostante,
permettendo alla pianta di
crescere sana e vigorosa.

Sementi Prato Soleggiato 1 Kg
Miscuglio di sole essenze da tappeto
erboso, esente da foraggere. Ideale
per prati esposti al sole e sottoposti
alle nostre alte temperature.
Il miscuglio si adatta bene alle
escursioni termiche e alla siccità.
Mix: Agrostis tenuis, Festuca ovina,
Festuca rubra, Lolium perenne, Poa
trivialis

Sementi Prato Dichondra 200 g

Sementi Prato Trifoglio nano 200 g

Ideale per tappeti erbosi ornamentali,
che non hanno bisogno di taglio
frequente. Prodotto in micropillole,
per una facile distribuzione
sul terreno. Dichondra è una
pianta rizomatosa e stolonifera,
caratterizzata da foglioline piccole
a forma di cuore, si espande
velocemente sul terreno e non supera
i 5 cm di altezza.

Ideale per tappeti erbosi ornamentali,
che non hanno bisogno di taglio
frequente. Si espande velocemente
sul terreno raggiungendo al
massimo i 10 cm di altezza.
Adatto ai climi temperati.

Mix: 100% Dichondra pillolata

Mix: 100% Trifoglio nano
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Concimi Liquidi

Concimi Granulari

Innovativa linea in confezioni da 0,5 l (0,575 Kg), sufficienti per 100 litri di soluzione concimante. Il
concime è arricchito con Microelementi, che svolgono un’azione di primaria importanza nella fisiologia
degli organismi vegetali e la cui carenza porta a disfunzioni metaboliche che si ripercuotono sulla
crescita della pianta. Confezionato in bottiglia ergonomica con manico e strip trasparente per rilevare
la quantità di concime rimasto all’interno della stessa, il tutto arricchito con innovativo tappo dosatore
antigoccia. Nuova bottiglia in plastica riciclata per il rispetto dell’ambiente.

Essenziale gamma di concimi granulari, tutti ad alta rotazione. I concimi granulari sono fortemente
indicati per l’utilizzo nella fase primaverile ed in quella autunnale, in quanto il concime contenuto nel
granulo, per essere assorbito dalla pianta, ha necessità di frantumarsi sotto l’effetto della ricorrente
umidità notturna di quei periodi.
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Concime liquido
Acidofile 0,5 l
NPK 6-4-6 + Microel.
Concime liquido
specifico per tutte le
piante acidofile: azalee,
ortensie, rododendri,
camelie, eriche,
gardenie, mimose, felci,
corbezzoli e mirtilli.

Concime liquido
Agrumi 0,5 l
NPK 6-5-6 + Microel.
Concime liquido
specifico per tutte le
piante agrumacee:
arance, limoni,
mandarini, clementini,
pompelmi, cedri,
bergamotto, kumquat.

Concime liquido
Orchidee 0,5 l
NPK 4-5,5-6 + Microel.
Concime liquido
specifico per tutte le
piante orchidee, sia
in vaso, sia in terra.
Indicato per abbondanti
e durature fioriture.

Concime liquido Piante
Grasse e Bonsai 0,5 l
NPK 4-5-6 + Microel.
Concime liquido
specifico per tutte
le piante grasse e
cactacee, sia in vaso,
sia in terra. Concime
indicato anche per tutte
le piante bonsai.

Concime liquido
Piante Verdi 0,5 l
NPK 6-5-5 + Microel.
Concime liquido
specifico per tutte le
piante arbustive verdi
da vaso e da giardino.
Adatto anche a bossi e
siepi.

Concime granulare Piante Fiorite Kg 1
NPK (CaO; MgO; SO3) + C
6-5-7 (10; 2; 28 )+7,5 C
Il concime è indicato per tutte le piante fiorite, sia da
giardino che da balcone, ed in particolare per rosai,
gerani, petunie, surfinie, bulbose da fiore e ciclamini.
L’uso regolare del concime apporta elementi nutritivi
indispensabili per uno sviluppo rigoglioso e duraturo della
pianta.

Concime granulare Universale Kg 1
NPK (CaO; MgO; SO3) + C
7-7-7 (10; 2; 28 )+7,5 C
Concime Organo-Minerale, prodotto in microgranuli,
indicato per tutti gli usi. La sua bilanciata composizione lo
rende indicato sia per piante verdi, sia per piante fiorite,
sia per piante ortive e fruttifere. Con Carbonio organico.

disponibile per
attività promozionali

sacco concime
da 5kg
NPK 8-8-8 blu in
palbox espositivo

BOTTIGLIA AMICA
DELL’AMBIENTE

- 30%

di plastica

Concime liquido Piante Fiorite 0,5 l / 1 l
NPK 5-6-6 + Microel.
Concime liquido specifico per tutte le
piante fiorite sia in vaso che in terra.
Indicato per gerani, rose, petunie, surfinie,
ciclamini e bulbi da fiore.

Concime liquido Universale 0,5 l / 1 l
NPK 5-5-5 + Microel.
Concime liquido universale per tutte le
piante verdi e fiorite sia da vaso che da
giardino. Il suo mix bilanciato rende questo
concime ideale per tutti gli usi. Indicato
anche per tappeti erbosi e siepi.

Concime granulare Prato e Giardino Kg 2
NPK (CaO; SO3) CON MICROELEMENTI + C
14-8-6 (8;31) + 7,5 C
Concime Organo-Minerale prodotto in microgranuli,
indicato per preparare il terreno per i tappeti erbosi e
per la loro successiva manutenzione. Ricco di Azoto, è
indicato anche per arbusti fioriti e verdi.
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LINEA BIO Nutrimento e Protezione
BOTTIGLIA AMICA
DELL’AMBIENTE

-di30%
plastica

Concime gran. organico Universale Kg 1,5
Estratto solido di erba medica, alghe e melasso
C + K2O 42,5 + 1,5
Concime Universale Organo-minerale arricchito con
Carbonio Biologico, ideale per tutti gli usi, sia per
concimazioni preparatorie che per la nutrizione di
giardini, vasi e fioriere. Indicato anche per il prato.

Bulbi organici certificati,
provenienti da agricoltura
biologica.
Blister in carta riciclata
FSC e sacchetto in plastica
biodegradabile. Ampia
selezione di bulbi sia
autunnali che primaverili,
proposti in display di
legno riutilizzato.

Concime liquido Biologico 0,5 l / 1
Borlanda fluida
Concime Organo-Minerale Universale Biologico adatto
a tutti gli usi, prodotto con borlanda fluida, per sane
e naturali concimazioni, per i frutti e le piante da orto
commestibili. Ideale anche per tutte le piante acidofile.

Le Biologiche
Le Biologiche è una gamma di buste che HortuSì ha sviluppato, in cooperazione con Suba. Si
tratta di una busta a grande formato, 13x20 cm, pensata per un’esposizione d’impatto e in un
espositore dedicato. La gamma Le Biologiche comprende una selezione accurata di ortaggi e
legumi ad alta rotazione e viene, in genere, fornita in un expo preassortito in cartone.
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Le Regionali

il Piccolo Giardiniere

Una gamma completa di varietà selezionate, ognuna caratteristica di una diversa regione italiana.
Ognuna alla base di una ricetta regionale. Ogni busta di semi contiene note estese sull’ortaggio e una
ricetta per valorizzarne al massimo l’utilizzo in cucina. Busta grande formato 13x20 cm.

Una linea pensata per i più piccoli, per imparare giocando! Un gioco utile a far scoprire il magico mondo
dell’orto ai bambini, con un occhio di riguardo per l’ambiente.
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CON
RICETTA
SUL RETRO
E PRATICI
CONSIGLI
D’USO

SEMENTI MISTE PER COLTIVARE
ORTO E GIARDINO IN ALLEGRIA.
Busta grande formato 13x20 cm

VASI IN TORBA
E FIBRE
BIODEGRADABILI

CONCIME
GRANULARE
BIOLOGICO
UNIVERSALE 250g

NOVITÀ 2022

BUSTA SEMENTI INSETTI AMICI:
API E FARFALLE

ANNAFFIATOIO COLORATO
DA 1,5 l

SCATOLA PRATO FIORITO 200g CON MIX MARGHERITE,
MIX FIORI ANNUALI ALTI E FIORI ANNUALI NANI
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Le Straordinarie

Una linea unica, di sementi curiose ed originali dal mondo. Composta da 3 sezioni, si divide in
Aromatiche, Edibili e Ornamentali. Busta grande formato 13x20 cm.

Aromatiche

Edibili

Ornamentali
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La linea DIFESAMICA è composta da una serie di disabituanti e corroboranti, consentiti in agricoltura biologica
e pronti all’uso, per la difesa delle piante e degli ambienti. Si tratta di miscele di oli essenziali ed aromi naturali,
studiate per un effetto che di prodotto in prodotto è corroborante o disabituante nei confronti di parassiti, insetti
volanti e del terreno, animali fastidiosi ed animali domestici.
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LECITINA DI SOIA 500 ml Corroborante
naturale per la difesa delle piante dagli attacchi
di funghi patogeni. Favorisce lo sviluppo
della pianta e ne incrementa la resistenza alle
malattie.

ESTRATTO DI ORTICA 500 ml Corroborante
naturale per la difesa delle piante dagli insetti.
Crea una barriera naturale e difende la pianta
dagli insetti dannosi.

OLIO DI LINO 500 ml Corroborante naturale
per la difesa delle piante, efficace per
contrastare la presenza di cocciniglie e afidi
sulle piante. Crea una pellicola protettiva sulla
pianta che impedisce agli insetti di danneggiare
i tessuti.

ACETO 500 ml Corroborante di origine naturale,
grazie alla sua azione caustica svolge un’efficace
azione nel contenimento delle erbe infestanti.

DISABITUANTE CANI E CATTI
MICROINCAPSULATO 500 ml Grazie alla sua
speciale formula microincapsulata rilascia in
modo prolungata una fragranza non gradita
a cani e gatti: non danno so per l’ambiente,
innocuo per animali, persone e piante.

DISABITUANTE PER FORMICHE 500 g
Prodotto naturale che allontana le formiche da
piante ornamentali, dai giardini e dalle abitazioni,
creando una barriera naturale che le formiche
non riescono ad oltrepassare.

PROPOLI 500 ml Corroborante di origine
naturale che induce la pianta ad attivare i propri
sistemi di protezione naturale, favorendo le
principali funzioni metaboliche, la cicatrizzazione
delle ferite da traumi o potature. aumenta
la resistenza dei frutti alla raccolta e la
conservabilità in magazzino.

SAPONE MOLLE 500 ml Corroborante naturale,
rafforza e stimola la naturale resistenza della
pianta, respingendo gli attacchi patogeni. Ha una
funzione preventiva, curativa e protettiva nei
confronti di insetti e parassiti.

OLIO DI SOIA 500 ml Corroborante naturale,
aiuta la pianta nella difesa da afidi e mosche
bianche, creando una pellicola protettiva e
isolante, grazie alla quale protegge i tessuti e
aiuta a mantenere l’equilibrio idrico della pianta.

CONTROLLER ANTILUMACHE 500 g
Barriera bio per lumache di origine naturale
a base di silicio, per contenere gli attacchi di
lumache e limacce nell’orto e nel giardino.
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Bulbi da Fiore

Rosai e Piante

Ogni anno, sia in primavera che in autunno, HortuSì differenzia la propria offerta di bulbi
ricercando la qualità e la particolarità delle varietà. Dalla linea premium alla linea basic, passando
per le confezioni regalo, offriamo una vasta gamma di prodotti adatti alle esigenze di tutti i
consumatori. Innovativi nel pack e nelle soluzioni espositive.

Vasta gamma di rose, arbusti da frutto, arbusti da fiore, in pack, scatola e vaso. Le nostre piante
vengono selezionate per la qualità delle radici e la purezza della varietà. Garantiscono rapido
attecchimento e fioriture/produzioni rigogliose.
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UNIPRIX
La linea di bulbi entry level, per chi
non vuole spendere molto ma non
rinuncia al colore in giardino.
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Ampia selezione di Rose
Grandifiori, Polyanta e
Rampicanti, dai colori
e dalla profumazione
intensa.
Disponibili in pack, in
scatola e in vaso, per
tutte le esigenze del
consumatore.

Ampio assortimento
di piante da frutto, gli
esemplari più giovani
sono disponibili in pack,
mentre piante adulte di
2/3 anni sono proposte
in vaso. Garantiscono
ottimo attecchimento e
produzioni sicure.

PREMIUM
Bulbi meravigliosi di alta qualità,
selezionati nelle varietà più belle
e particolari.

Selezione di arbusti
ornamentali ideali per
impreziosire il giardino
di nuove forme e colori.
Imballo in cartone con
immagini colorate e
accattivanti.

Profondo assortimento di
arbusti da frutto e uva da
tavola, di prima qualità,
selezionati in vivai italiani.

LITOBM

è un marchio di

HortuSì srl
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