
Colori

Bacopa Bianco

Adatto a posizione ombrose o poco 

soleggiate, portamento ricadente con 

fioritura intensa

Geranio 

Ornamentale
-

Adatto a tutte le posizioni, usato per la 

colorazione delle foglie,portamento 

eretto

Begonia Pendula
Rosso ,Bianco, 

Arancio, Giallo

Adatto a tutte le posizioni, fioritura 

intensa , portamento ricadente, poco 

esigente per quanto riguarda 

l'irrigazione

Geranio Minibalcon Rosso
Adatto a tutte le posizioni, fioritura 

intensa , portamento semiricadente

Geranio 

Ornamentale
-

Adatto a tutte le posizioni, usato per la 

colorazione delle foglie,portamento 

eretto

Geranio Zonale

Rosso, Porpora, 

Bianco, Rosso 

Mattone, Rosa 

screziato, Rosa 

chiaro

Adatto a tutte le posizioni, fioritura 

intensa, portamento eretto

Geranio Edera

Rosso, Bianco, 

Rosa, Bianco 

screziato, Rosso 

Mattone

Adatto in tutte le posizioni 

(preferibilmente evitare pieno sole), 

portamento semiricadente
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Geranio Parigino
Rosso, Bianco, 

Rosa, Lilla

Adatto a tutte le posizioni, fioritura 

intensa , portamento ricadente con 

cascate fino a 1mt.



Dipladenia
Bianca, Rosa, 

Rossa

Adatto a posizione più soleggiate, 

portamento ricadente o rampicante 

(con supporto), poco esigente per 

quanto riguarda l'irrigazione

Nuova guinea

Rosso, rosa, Lilla, 

rosso screziato, 

Porpora

Adatto a posizione di mezz'ombra o 

poco soleggiate, fioritura intensa, 

portamento eretto.

Scaevola

viola, TRIO 

(bianco,rosa, 

viola)

Adatto a posizione più soleggiate, 

fioritura intensa, portamento ricadente

Bidens Giallo

Adatto a posizione soleggiate o 

mezz'ombra, fioritura intensa, 

portamento semiricadente

Carillon

Rossa, Giallo, Viola, 

Rosa screz., TRIS 

(tonalità sul rosso), 

TRIS (tonalità sul 

rosa)

Adatto a posizione più soleggiate e 

mezz'ombra, fioritura intensa, 

portamento semiricadente.

Verbena
Rossa, Bianca, 

Violetto, Rosa

Adatto a posizione più soleggiate e 

mezz'ombra, fioritura intensa, 

portamento semiricadente.

Surfinia

Rossa, Viola, 

Porpora, Rosa 

intenso, Violetto, 

Rosa Chiaro, TRIO 

(mix 3 colori)

Adatto a posizione piu soleggiate, 

intensa fioritura, portamento ricadente 

con cascate fino a 1 mt.

Potunia

Rossa, Bianca, 

Viola, Rosa, 

Giallo, Arancio

Adatto a posizione più soleggiate, 

fioritura intensa, portamento 

tapezzante

Brascicome Rosa

Adatto in posizione più soleggiate, 

portamento semi ricadente, fioritura 

intensa



Plectra -

Adatto a tutte le posizioni, 

comunemente chiamata incenso,  

usata per allontare zanzare e mosche, 

portamento ricadente.

Ipomea -

Adatto a tutte le posizioni, portamento 

ricadente, si usa per la colorazione 

vivace della foglia

Delosperma
Bianco, Giallo, 

Viola, Rosso

Adatto a pieno sole, portamento 

tapezzante, fioritura intensa, poco 

esigente per quanto riguarda 

l'irrigazione, PERENNE

Portulaca Colori mix

Adatto a pieno sole, portamento 

tapezzante, poco esigente per quanto 

riguarda l'irrigazione

Diascia
TRIO (Rosa, 

albicocca, Lilla)

Adatto a pieno sole o mezz'ombra,  

fioritura intensa , portamento 

semiricandente

Eliotropium viola
Adatto a pieno sole, portamento 

eretto, fioritura intensa

Beviacqua Colori mix

Adatto a posizione di mezz'ombra o 

poco soleggiate, fioritura intensa, 

portamento eretto.

Begoniette
Bianco, Rosso, 

Rosa

Adatto in tutte le posizioni, fioritura 

intensa, portamento eretto, poco 

esigente per quanto riguarda 

l'irrigazione



Petunia Colori mix
Pianta da pieno sole, portamento 

eretto e contenuto, fioritura intensa.

Dalia Giallo, Rosso
Adatto a tutte le posizioni, portamento 

eretto, fioritura intensa

Lobelia Blu

Adatta per zona ombrose o 

mezz'ombra, fioritura intensa, 

portamento eretto-semiricadente.

Euphorbia Bianca

Adatto a pieno sole, fioritura intensa, 

portamento eretto, poco esigente per 

quanto riguarda l'irrigazione

Coleus -

Adatto a tutte le posizioni, portamento 

eretto, si usa per la colorazione della 

foglia



Eden Gerani Idro Concime Idrosolubile da 1 kg GEOGREEN

Una volta consultato l'elenco , potete eseguire il vostro ordine                                     

telefonicamente al numero 0171388 455                                                                     

via mail all'indirizzo info@unmondodifiorigarden.com

Le consegne non sono garantite nella giornate, ma nell'arco di 2/3 gg lavorativi.

Eden Cote Agrumi Concime granulare lenta cessione da 1 kg GEOGREEN
Eden Cote Ortenise e Acidofile Concime granulare lenta cessione da 1 kg GEOGREEN

Eden Rose e Arbusti Fioriti Concime granulare lenta cessione da 1 kg GEOGREEN

Eden Orchidee Concime Liquido da un litro  e 500 ml GEOGREEN

Eden Bio Concime Liquido da un litro GEOGREEN

Eden Cote Universale Concime granulare lenta cessione da 1 kg GEOGREEN

Eden Gerani e Balconi Fioriti Concime Liquido da un litro GEOGREEN

Eden Dipladenie Concime Liquido da un litro GEOGREEN

Eden Piante di casa Concime Liquido da un litro GEOGREEN

Corteccia Corteccia di pino per pacciamature aiuole

Lapillo Lapillo vulcanico per pacciamature aiule

Terriccio Bonsai Terriccio per Bonsai 7 l. VIGOR PLANT

Argilla Espansa Sacco da 10 litri

Terriccio acidofile Terriccio per acidofile 20 l. VIGOR PLANT

Terriccio Orchidee Terriccio per orchidee 12 l. VIGOR PLANT

Terriccio Piante Grasse Terriccio per Piante Grasse 7 l.VIGOR PLANT

Terriccio 20 litri Terriccio completo VIGOR PLANT

Terriccio 45 litri Terriccio completo VIGOR PLANT

Terriccio 70 litri Terriccio completo VIGOR PLANT

Terricci e Concimi
Prodotto Descizione


