Premium ColleCtion

NOVITÀ!

CUBICO ALTO

40 × 40 × 105

Per la moderna progettazione del verde

Vasi con sistema
di irrigazione

cm
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PremeSSA

LECHUZA

LECHUZA®
Vasi con sistema di irrigazione
la leggerezza è il nostro principio quando si tratta del materiale e della
maneggevolezza dei nostri vasi. Per noi però leggerezza significa molto
di più e cioè rendere quanto più possibile leggero e facile a voi, nostri
partner commerciali e clienti, l’uso di tutto ciò che è riconducibile al
marchio leCHUZA: dai funzionali accessori alla ricca gamma di vasi
a catalogo.
il collaudato set di auto-irrigazione garantisce alle piante il giusto apporto
di acqua, consentendo una crescita rigogliosa senza che ciò comporti un
grosso impegno e una costante innaffiatura.
leCHUZA – consigliato per il verde in interni.

I vantaggi particolari dei vasi LECHUZA
• Migliore crescita della piante grazie all’equilibrato apporto
idrico all’apparato radicale.
• Innaffiature meno frequenti. le piante si alimentano da sole
attingendo l’acqua dal serbatoio.

Qualità di prodotto
fortemente competitive

UV

• E’ semplice cambiare piantumazione. Gli inserti estraibili sono
facili da cambiare e sostituire sul posto, da trasportare e da UV
ritirare in inverno con risparmio di spazio.

leggerissimo

• Facili da spostare anche se già piantumati. il supporto a
UV
UV
rotelle permette di muovere facilmente persino
i grandi vasi.

resistente ai
raggi UV

materiale di
prima qualità

apporto idrico
equilibrato

adatto per la
progettazione del verde
in interni

• Qualità di produzione tedesca conforme ai più elevati standard
produttivi.

CUBICO 40 // CUBICO 30 // CUBICO ALTO 40 // Yucca elephantipes 'Jewel'

UV

reistente agli urti

UV
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CuBiCO ALTO

LECHUZA

CUBICO
ALTO
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NOVITÀ!

CUbICo ALto 40
Dimensione
disponibile
CUBICO ALTO 40

Confronto con la
famiglia del
CUBiCo

105 CM

CUBICO 50

95 CM

CUBICO 40

75 CM

CUBICO 30

56 CM

CUBICO 22

41 CM

Compreso nel set All-in-one

Vaso + inserto + set di auto-irrigazione

Colori disponibili

CUBICO ALTO // Alocasia 'Black Stem'

bianco
lucido

tortora lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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CuBiCO ALTO

LECHUZA

CUbICo ALto.
L’arte della piantumazione d’alta classe

CUBICO ALTO // Aspidistria elatior // Aglaonema 'Silver Bay'

CUBICO ALTO // Sansevieria fernwood
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CuBiCO ALTO

LECHUZA

CUBICO ALTO // Aspidistria elatior

CUbICo ALto.
Un’elegante progettazione
del verde per interni
nella progettazione del verde per interni il tocco di classe è dato dalle piante.
CUBiCo Alto permette tutto ciò con un ingombro minimo e un elegante sviluppo
verso l’alto. trova ovunque la giusta collocazione all’interno di tutti gli edifici
commerciali dove lo spazio misurato non deve far rinunciare alla grandezza del
risultato.
I vantaggi particolari
• Usa lo stesso inserto del CUBiCo 40
• Si piantuma una volta sola per poi sistemarlo a scelta nel CUBiCo 40 o nel CUBiCo Alto
• Stabilità
• ingombro ridotto ( solo 40 × 40 cm per un’altezza di 105 cm )
CUBICO ALTO // Sansevieria laurentii
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CuBiCO

LECHUZA

CUBICO

10

CUbICo
Dimensioni disponibili
CUBICO 50

95 CM

CUBICO 40

75 CM

CUBICO 30

56 CM

CUBICO 22

41 CM

Compreso nel set All-in-one

Vaso + inserto + set di auto-irrigazione

Colori disponibili
bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

Accessori disponibili

Supporto a rotelle per
CUBICO 30 e 40.
Disponibile in nero.
CUBICO 30 // Sansevieria laurentii
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CuBiCO

LECHUZA

CUbICo.
L’intramontabile classico di design
CUBiCo unisce eleganza e bellezza estetica ad un’estrema facilità d’uso e di cura.
l’ampia varietà di dimensioni, colori e accessori fanno di CUBiCo un vaso molto
versatile.
il supporto a rotelle rende CUBiCo facilmente spostabile anche se già piantumato.
I vantaggi particolari
• nelle dimensioni da 18 a 95 cm di altezza e in sei colorazioni a scelta
• incluso inserto e set di auto-irrigazione
• Sottovaso a rotelle opzionale per CUBiCo 30 e 40

CUBICO 50 // Spathiphyllum 'Sensation'

CUBICO 40 // Solanum jasminoides
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rONDO

LECHUZA

RONDO
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RoNDo
Dimensioni disponibili
RONDO 40

75 CM

RONDO 32

56 CM

Compreso nel set All-in-one

Vaso + inserto con cornice/maniglia + set di auto-irrigazione

Colori disponibili

RONDO 40 // Dracaena 'Lemon Lime'

bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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rONDO

LECHUZA

RoNDo.
Un tondo elegante adatto in ogni angolo
RONDO 32 // Heliconia 'Flame'

RONDO 40 // Clusia rosea
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rONDO

LECHUZA
RONDO 32 // Zantedeschia

RoNDo.
La giusta luce per ogni pianta
la sottile forma del RonDo è elegante ed estremamente semplice e valorizza
ogni tipo di pianta. la combinazione di questo vaso con i modelli del ClASSiCo
fornisce una sequenza perfetta.
I vantaggi particolari
• Design elegante e intramontabile, si accorda con la famiglia del ClASSiCo
• Vaso dalla forma perfetta per le piante e le sistemazioni più diverse
• l’inserto intercambiabile fornito per la dimensione 40 è utilizzabile anche

per RonDo e DiAMAnte.

RONDO 40 // Aechmea fasciata 'Blue Rain'
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DiAmANTe // DeLTA

LECHUZA

DIAMANTE
DELTA
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DIAMANtE // DELtA
Dimensioni disponibili
DIAMANTE 40

DELTA 40

75 CM

DELTA 30

56 CM

incluso nel set All-in-one DiAMAnte

Vaso + inserto con cornice/maniglia + set di auto-irrigazione

Compreso nel set All-in-one di DeltA

Vaso + inserto con cornice/maniglia + set di auto-irrigazione

Colori disponibili per DiAMAnte
bianco lucido // rosso scarlatto lucido
antracite lucido // nero lucido
Colori disponibili per DeltA

DIAMANTE 40 // Aglaonema 'Silver Bay'

bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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DiAmANTe

LECHUZA

DIAMANTE 40 // Ficus lyrata

DIAMANtE.
Un vaso dalle mille sfaccettature
la particolare struttura superficiale di DiAMAnte con finitura lucida crea un gioco
sempre diverso di sfaccettature a seconda dell’incidenza della luce. e’ grazie a
questa cangiante mutevolezza che DiAMAnte risulta la scelta perfetta per piante
alte o esotiche. Disposto in serie conferisce un tocco di vitalità anche ad ambienti
molto seriosi.
I vantaggi particolari
• l’inserto intercambiabile è utilizzabile sia per DiAMAnte sia per RonDo 40
• Disponibile in quattro diverse colorazioni a fintura lucida

DIAMANTE 40 // Medinilla magnifica 'Belo'
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DeLTA

LECHUZA

Sistemato in ingresso garantisce la migliore
accoglienza ai vostri ospiti

DELTA 30 // Chrysalidocarpus lutescens

DELtA.
Un design d’eccellenza da ogni prospettiva
in leCHUZA DeltA si sposano tecnica e design: nascosto nella forma fluida e
organica del vaso, il set di auto-irrigazione leCHUZA posizionato nell’inserto
alimenta le piante in modo efficace.
I vantaggi particolari di DELtA 30 e 40
• inserto intercambiabile con sistema di irrigazione
• Vaso a colonna snello e longilineo
• Stabile e solido

DELTA 40 // Ficus benjamina 'Exotica'
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CLASSiCO LS / CLASSiCO

LECHUZA

NOVITinÀ!
Disponibile
tutti i colori

CLASSICO
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CLASSICo LS/CLASSICo
Dimensioni disponibili
CLASSICO 70

65 CM

CLASSICO 60

56 CM

CLASSICO LS 50

47 CM

nell'intera gamma cromatica con

CLASSICO LS 43

40 CM

inserto integrato. Per facilitare cambi e

CLASSICO LS 35

33 CM

sostituzioni di piante.

CLASSICO LS 28

26 CM

CLASSICO LS 21

20 CM

Dalla primavera 2013 tutti i ClASSiCo
da 21 a 50 saranno disponibili

la cornice/maniglia degli inserti è
nello stesso colore del vaso ed è a
scomparsa. oltre alla sua funzione
pratica esercita una funzione estetica
esaltando il design del vaso.

Compreso nel set All-in-one del
ClASSiCo lS

Vaso + inserto con cornice/maniglia + set di auto-irrigazione

incluso nel set All-in-one del ClASSiCo
(60 / 70 )

Vaso + set di auto-irrigazione

Colori disponibili
bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

Accessori disponibili

CLASSICO LS 28 // Cordyline fruticosa 'kiwi'

Sottovaso a rotelle per le
dimensioni 43, 50, 60, 70.
Disponibile in nero.
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CLASSiCO LS / CLASSiCO

LECHUZA

CLASSICo LS e CLASSICo.
Dalla primavera 2013 tutti i colori
saranno disponibili nella variante LS.
Basta un attimo per cambiare completamente piantumazione, anche con
un ClASSiCo o QUADRo – dalla primavera 2013: tutti i modelli ClASSiCo e
QUADRo nella dimensione da 21 a 50 saranno disponibili nell’intera gamma
cromatica con il set All-in-one nella variante lS.
Funzionalità e design: questo è leCHUZA.
I vantaggi particolari
• tutti i modelli ClASSiCo e QUADRo nelle dimensioni da 21 a 50 saranno disponibili

dalla primavera 2013 con il set All-in-one nella variante lS con inserto integrato e
cornice/maniglia nel colore del vaso
• ClASSiCo 60 e 70 rimangono disponibili nella versione set All-in-one con il

tradizionale set di auto-irrigazione

CLASSICO 60 // Equisetum japonicum

CLASSICO LS 43 // Vriesea splendens
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QuADrO LS

LECHUZA

NOVITinÀ!
Disponibile
tutti i colori

Dalla primavera 2013 tutti i colori dei
modelli da 21 a 50 saranno disponibili
con l’utilissimo inserto intercambiabile
leCHUZA.

QUADRO LS
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QUADRo LS
Dimensioni disponibili
QUADRO LS 50

47 CM

QUADRO LS 43

40 CM

QUADRO LS 35

33 CM

QUADRO LS 28

26 CM

QUADRO LS 21

20 CM

Compreso nel set All-in-one di QUADRo lS

Vaso + inserto con cornice/maniglia + set di auto-irrigazione

Colori disponibili
bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

Accessori disponibili

QUADRO LS 21 // Chlorophytum comosum

Sottovaso a rotelle per i
modelli di dimensione 43, 50.
Disponibile in nero.
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QUADRO LS

LECHUZA

NOVITinÀ!

ett

a to

Disponibile
tutti i colori

br

ev
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QUADRO LS
(LS significa “Sistema lineare”):
disponibile dalla primavera 2013
per tutti i set All-in-One di QUADRO
nelle dimensioni da 21 a 50.

QUADRO LS 28 // Cordyline fructiosa

QUADRO LS.
Forma e funzione
Anche l’estetica di QUADRO verrà rivalutata dalla primavera 2013: una cornice/
maniglia nel colore del vaso sarà fornita in tutti i set All-in-One delle dimensioni
da 21 a 50. Non solo elemento di bellezza, bensì anche un valido aiuto per cambiare
piantumazione sul posto.
I vantaggi particolari di QUADRO LS
• Inserto intercambiabile brevettato*
• La cornice/maniglia nel colore del vaso non riveste solo una funzione pratica

bensì anche estetica esaltando l’eleganza del vaso
• Disponibile come optional: sottovaso a rotelle per QUADRO 43 e 50

QUADRO LS 43 // Howeia forsteriana

* I dettagli realativi a questa offerta sono contenuti nel listino prezzi corrente
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VASi DA TAVOLO

LECHUZA

Vasi da tavolo
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Vasi da tavolo
Dimensioni disponibili

MAXI
MINI

DELTA 15
DELTA 20

DELTINI

26 CM
18 CM

Colori disponibili
bianco
lucido

MAXI-CUBI // Phalaenopsis

giallo sole
lucido

tortora
lucido

malenzana
lucido

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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VASi DA TAVOLO

LECHUZA

Vasi da tavolo.
Gioielli di creatività
Grazie a leCHUZA la progettazione del verde di alto livello non si ferma nemmeno di
fronte a tavoli o mensole. infatti anche i vasi da tavolo leCHUZA sono dotati di inserto
e sistema di irrigazione per la bellezza delle piante che ospitano, indipendentemente
dalla superficie ristretta che andranno ad occupare.
I vantaggi dei vasi da tavolo LECHUZA
• Set All-in-one completo incluso inserto, sistema di irrigazione e substrato

(ad eccezione di DeltA 20)
• Disponibili con due nuove colorazioni di moda tortora e giallo sole finitura lucida

DELTA 20 // Cordyline fruticosa 'kiwi'

DELTINI // Clerodendron thomsoniae

MAXI-CUBI // Ficus benjamini 'kinky'

DELTA 15 // Anigozanthos

DELTINI // Peperomia rotundifolia // Peperomia maculosa // Kalanchoe thyrsiflora // Peperomia clusiifolia
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CArArO

LECHUZA

CARARO
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CARARo
Dimensione disponibile
43 CM

CARARO

CARARo.
Strutturare lo spazio a piacere

incluso nel set All-in-one

Vaso + set di auto-irrigazione + rulli

I vantaggi particolari
• Stabile divisorio, comunque facile da spostare grazie ai rulli
• Ampio volume di piantumazione per piante fitte e di

grande dimensione
CARARO // Guzmania 'Diana'

Colori disponibili
bianco
lucido

tortora
lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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VANTAGGi & SeT Di AuTO-irriGAZiONe

LECHUZA

Cosa distingue i vasi LECHUZA da
tutti gli altri ? tutto.
I vasi LECHUZA non sono solo belli
all’esterno bensì anche al loro interno.

Il set di auto-irrigazione
originale LECHUZA

Piante rigogliose grazie al sistema di irrigazione. tanto che curare le piante diventa

• l’originale sistema di auto-irrigazizone leCHUZA

facilissimo. tutto ciò che serve è riempire il serbatoio dell’acqua integrato sul fondo

facilita al massimo la cura della piante.

del vaso. Sarà poi leCHUZA a nutrire le piante con un’autonomia fino a 12 settimane*

• Si evita l’eccesso di irrigazione

senza la necessità di nuove innaffiature.

• Autonomia fino a 12 settimane

Nessun ristagno. l’originale set di auto-irrigazione leCHUZA è adatto sia per le piante

Si evitano gli errori di innaffiatura

che hanno bisogno di un notevole apporto idrico sia per quelle che ne necessitano di

Se l’indicatore di livello dell’acqua raggiunge “Min”,

molto meno, quali per esempio le succulente (cactus, Yucca, ecc.).

allora è il momento di riempire di nuovo il serbatoio.

Accessori intelligenti. inserti intercambiabili, cornice/maniglia a scomparsa, supporto a

Dosa l’apporto idrico

rotelle invisibile sotto il vaso … i vasi leCHUZA sono la scelta ideale sia per professionsiti sia per

Indipendentemente dal fabbisogno idrico della pianta,
LECHUZA-PON regola l’apporto idrico alle radici e

amanti del verde e sono estremamente semplici nell’uso. leCHUZA lavora costantemente

provvede in modo ottimale alla loro aerazione.

per creare nuove soluzioni e curare i dettagli al fine di facilitare al massimo la cura
delle piante.

L’apporto idrico è costante
Il set di auto-irrigazione LECHUZA garantisce un
bilanciato apporto idrico alle radici e consente in tal
modo alle piante una crescita perfetta.

brevettato: l’inserto LECHUZA
i robusti inserti leCHUZA facilitano il cambio

Alta qualità produttiva “made in Germany”.

e la sostituzione della pianta come pure
il loro trasporto.
Forma e funzione: l’inserto di DiAMAnte,

M

RonDo, DeltA e dalla primavera 2013

i vasi leCHUZA vengono prodotti

E IN
AD

e verniciati nello stabilimento
ecocertificato di Dietenhofen in

anche quello di ClASSiCo lS e QUADRo lS
viene abbellito da una cornice/maniglia
verniciata nel colore del vaso.

* a seconda della dimensione, del tipo di pianta e della collocazione.

Y
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Cornice/maniglia in
bianco

GER MAN

Franconia conformemente ai più
elevati standard di lavorazione.
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LA GAmmA LECHUZA

LA GAmmA LECHUZA

la gamma completa
NOVITÀ!

Diamante

RonDo

Delta

CUBiCo

CUBiCo alto 40

CaRaRo

ClaSSiCo lS/ClaSSiCo

QUaDRo lS

Vasi da tavolo

Modello e dimensione

Modelli e dimenisioni

Modelli e dimensioni

Modelli e dimensioni

Modello e dimensione

Modello e dimensione

Modelli e dimensioni

Modelli e dimensioni

Deltini
Ø 14 × 18 cm
Set completo che
comprende inserto,
substrato LECHUZA-POn
e sistema di irrigazione
con indicatore di livello
dell’acqua
DeltA 15

Modello
DIAMAntE 40

Ø×H

Serbatoio dell’acqua1

40 × 75 cm

ca. 5 litri

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

Modello
ROnDO 32
ROnDO 40

Ø×H

Serbatoio dell’acqua1

32 × 56 cm
40 × 75 cm

ca. 4 litri
ca. 5 litri

Modello
DELtA 30
DELtA 40

Ø×H
30 × 56 cm
40 × 75 cm

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

1

Serbatoio dell’acqua1

Modello

L×L×H

Serbatoio acqua 1

Modello

ca. 3 litri
ca. 5 litri

CUBICO 22
CUBICO 30
CUBICO 40
CUBICO 50

22 × 22 × 41 cm
30 × 30 × 56 cm
40 × 40 × 75 cm
50 × 50 × 95 cm

ca. 2 litri
ca. 4 litri
ca. 8 litri
ca. 16 litri

CUBICO alto 40 40 × 40 × 105 cm ca. 8 litri

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

L×L×H

Serbatoio acqua 1
1

Modello

L×L×H

Serbatoio acqua 1

Modello

Ø×H

Serbatoio acqua 1

Modello

L×L×H

Serbatoio acqua 1

CARARO

75 × 30 × 43 cm

ca. 10 litri

CLASSICO LS 21
CLASSICO LS 28
A
CLASSICO LS 35
A
CLASSICO LS 43
A
CLASSICO LS 50

21 × 20 cm
28 × 26 cm
35 × 33 cm
43 × 40 cm
50 × 47 cm

ca. 1 litro
ca. 2 litri
ca. 4 litri
ca. 6 litri
ca. 9 litri

QUADRO LS 21
QUADRO LS 28
QUADRO LS 35
QUADRO LS 43
QUADRO LS 50

21 × 21 × 20 cm
28 × 28 × 26 cm
35 × 35 × 33 cm
43 × 43 × 40 cm
50 × 50 × 47 cm

ca. 1 litro
ca. 3 litri
ca. 5 litri
ca. 10 litri
ca. 15 litri

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

A

A

B
B

CLASSICO 60
CLASSICO 70

1

A

B

A

B

A

B

A

B

A

B

A

A

1

60 × 56 cm ca. 17 litri
70 × 65 cm ca. 27 litri

Ø 15 × 26 cm
Set completo che
comprende inserto,
substrato LECHUZA-POn
e sistema di irrigazione
con indicatore di livello
dell’acqua
DeltA 20
40 × 15 × 18 cm. Set
completo che comprende
inserto, LECHUZA-POn
come strato separatore e
sistema di irrigazione con
indicatore di livello
dell’acqua

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

con il set di auto-irrigazione LECHUZA

NOVITÀ!

B

NOVITÀ!

A

MAXi-CUBi

A Inserto con cornice/maniglia a scomparsa

A Inserto con cornice/maniglia a scomparsa

A Inserto con cornice/maniglia a scomparsa

A Inserto con maniglie a scomparsa

A Inserto con maniglie a scomparsa

B Set di auto-irrigazione LECHUZA

B Set di auto-irrigazione LECHUZA

B Set di auto-irrigazione LECHUZA

B Set di auto-irrigazione LECHUZA

B Set di auto-irrigazione LECHUZA

A Set di auto-irrigazione LECHUZA con rulli
per CARARO (2 pezzi)

A Inserto con cornice/maniglia a scomparsa
e set di auto-irrigazione LECHUZA

14 × 14 × 26 cm
Set completo che
comprende inserto,
substrato LECHUZA-POn
e sistema di irrigazione
con indicatore di livello
dell’acqua

A Inserto con cornice/maniglia a scomparsa
e set di auto-irrigazione LECHUZA

B Set di auto-irrigazione LECHUZA
Mini-CUBi
Accessori

Colori

Colori

Colori

Accessori

Accessori
Supporto a rotelle per
CLASSICO 43 – 70

Supporto a rotelle per
CUBICO 30 e CUBICO 40

Colori

Colori

Colori

Colori

9 × 9 × 18 cm
Set completo che
comprende inserto,
substrato LECHUZA-POn
e sistema di irrigazione

Supporto a rotelle
per QUADRO 43
e QUADRO 50

Colori

Colori

giallo sole
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

tortora
lucido

bianco
lucido

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

argento
metallizzato

rosso scarlatto lucido

melanzana
lucido

rosso scarlatto lucido

antracite
lucido

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido

antracite
metallizzato

nero
lucido
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LeCHuZA

Substrati e accessori
leCHUZa-Pon

leCHUZa-teRRaPon

Il substrato interamente minerale alternativo al terriccio

Nuovo substrato composto da humus e componenti minerali

Confezione da
6 litri

30815443 / 09.12 / DD
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Confezione da
12 litri

25 litri

15 litri

Big-Pack disponibile su richiesta

LECHUZA-POn è l’alternativa ideale quando non è possibile usare il
terriccio tradizionale quale substrato di coltura. Il substrato stabile e
inorganico LECHUZA-POn è ottimo per le piante. non solo trattiene
le sostanze nutritive che vengono poi rilasciate alla pianta secondo
necessità, regola altresì il valore di pH e immagazzina fino al 40% del
volume idrico mantenendo al contempo uno scambio ottimale d’aria.
Grossi errori di concimazione vengono evitati grazie alle proprietà
riequilibratici del substrato. LECHUZA-POn immagazzina il concime in
eccesso e lo rilascia gradatamente alla pianta.
LECHUZA-POn si compone di pomice, zeolite e lapillo e viene fornito
con un contenuto di concime nPK (15-9-9+3; 3g/L) che nutre le
piante con un’autonomia fino a un anno. LECHUZA-POn è inorganico
e quasi totalmente sterile.
LECHUZA-POn non si esaurisce e quindi non deve essere ripristinato
come accade invece per il terriccio di coltura tradizionale. Anche dopo
anni trasporta l’aria e l’acqua necessarie alla pianta per una crescita
costante.

LECHUZA-tERRAPOn combina humus e componenti minerali.
Il nome LECHUZA è sinonimo di piante rigogliose e sane. Così LECHUZA
ha messo a punto un altro substrato di qualità che combina in modo
ottimale le proprietà dell’humus organico con componenti minerali quali
pomice e argilla espansa in scaglie: LECHUZA-tERRAPOn.
Il nuovo substrato è formato da ingredienti di qualità impiegati anche nel
giardinaggio professionale quali pomice, argilla espansa in scaglie e un
potente mix di concimi. La componente di argilla naturale fresca agisce
da serbatoio naturale per l’acqua e per i nutrienti e ne regola un apporto
bilanciato alle piante. In questo modo vengono risolti i problemi di
irregolarità di apporto idrico, di siccità o di eccesso di acqua.
LECHUZA-tERRAPOn può essere usato per quasi tutte le piante da
interni, balcone e giardino ad eccezione delle piante acidofile che hanno
particolari esigenze riguardo al valore di pH del substrato. In questo caso
è consigliabile l’uso di un terriccio speciale. Per le orchidee, che
richiedono caratteristiche molto speciali del substrato, si consiglia
senz’altro la piantumazione con LECHUZA-POn.

Se decidete di adottare LECHUZA-POn al posto del tradizionale
terriccio, ricordatevi di innaffiare il substrato a volte alterne dall’alto.

Supporto a rotelle
ClaSSiCo/QUaDRo

Supporto a rotelle per
CUBiCo

Beccuccio PiCo

CLASSICO 43 – Supporto a rotelle 70
QUADRO 43 – Supporto a rotelle 50
rende CLASSICO e QUADRO facilmente
spostabili. Disponibile con finitura in nero.

Supporto a rotelle per CUBICO
per CUBICO 30 e 40. Disponibile con finitura
in nero.

Beccuccio PICO
Innaffiare è ancora più facile grazie al
beccuccio LECHUZA PICO.
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CLASSICO 60 // Ficus microcarpa 'Bonsai'
Titolo: CUBICO ALTO // CUBICO 40 // CUBICO 30 // Aspidistra elatior

Molti dei prodotti raffigurati nel presente
catalogo sono protetti in diversi Paesi in
virtù di diritti di proprietà industriale a favore
di geobra Brandstätter GmbH & Co. KG.
Il nome LECHUZA è un marchio registrato
© 2012. Questo catalogo è stato stampato
in Germania su carta sbiancata senza cloro.

