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Una casa perfetta
per le tue
piante

leCHUZA, il sistema intelligente
• Con il set di auto-irrigazione LECHUZA
la cura della pianta si sempliﬁca.
• Niente più acqua in eccesso
• Autonomia ﬁno a 12 settimane
Il set di auto-irrigazione LECHUZA è fornito
in tutti i set All-in-One.

Cosa contraddistingue
un vaso leCHUZA dagli
altri vasi?
Sul mercato l’offerta di vasi dotati di un’estetica accattivante è molto ricca.
Ma sono anche in grado di curare le vostre piante? I vasi LECHUZA sì:
Crescita rigogliosa con il set di auto-irrigazione
Con LECHUZA la cura delle piante si semplifi ca di molto. Tutto quello che
dovrete fare è riempire completamente il serbatoio dell’acqua sul fondo
del vaso. Da quel momento in poi LECHUZA alimenta le vostre piante fino a
12 settimane* senza necessità di aggiungere altra acqua.
Niente ristagno – anche all’aperto
Il set di auto-irrigazione LECHUZA è adatto sia per piante che
abbisognano di tanta acqua sia per piante che ne hanno bisogno
di molta meno, per esempio le piante grasse
(cactus, yucca, ecc.) Grazie alla funzione
di troppo pieno integrata sul fondo del
vaso, le piante vengono alimentate
in modo ottimale anche all’aperto con
LECHUZA. L’acqua piovana in eccesso
defluisce verso l’esterno una volta
rimossa la vite posta sul fondo del vaso,
evitando così il ristagno.

Prodotto tedesco, sinonimo di qualità
• Design elegante,
superﬁcie resistente
• Resistente agli urti
• Resistente ai raggi UV
• Resistente al gelo
• Con funzione integrata
di troppopieno per uso
in esterni

NOVITÀ: il set All-in-One
LECHUZA
E’disponibile da subito il collaudato
set di auto-irrigazione per ogni vaso
LECHUZA.

Vaso CILINDRO Cottage nel set All-in-One con inserto e
set di auto-irrigazione LECHUZA.
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* in base alle dimensioni del vaso, della pianta e alla posizione.

Pratico: Gli ortaggi bio coltivati in
proprio ricevono tutta l’acqua di cui
hanno bisogno anche nei giorni più
caldi grazie al serbatoio di 12 litri.

tRio Cottage
Un vaso versatile
Il nuovo vaso TRIO LECHUZA ispira sempre nuovi
esperimenti con il verde su terrazze e balconi.
La robusta struttura a intreccio “Cottage” di TRIO
è resistente ai raggi UV e agli urti. Il polipropilene
di alta qualità non si rompe anche in caso di gelo.

TRIO Cottage 30 – Pianta di pomodoro
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inserto tRio (3 pz.)

Graticcio tRio

• L’ideale per piante
e ortaggi
• Un pratico sistema
per l’inverno

• disponibile come
accessorio
• con triplice tirante trasversale
regolabile e 20 clips
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TRIO Cottage 30 – Hedera helix

Il graticcio TRIO, disponibile
come optional, consente di
ottenere in breve tempo una
schermatura verde non solo
con le piante bensì anche con
gli ortaggi coltivati in proprio.
Il serbatoio dell’acqua del set
di auto-irrigazione LECHUZA
alimenta le piante del vostro
moderno Mini-Orto anche nei
giorni più caldi.
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BALCONERA Cottage 80 – Aster novi-belgii, Antirrhinum majus, Platycodon grandiflorus

BAlCoNeRA Cottage
Un eccellente vaso da balcone
Un bestseller grazie al suo eccellente design, BALCONERA
si fa notare per forma e funzione. La sua robustezza è frutto
del materiale plastico usato per la struttura resistente agli
agenti atmosferici. La finitura a effetto intreccio “Cottage” gli
conferisce un fascino mediterraneo e un tocco di leggerezza,
caratteristiche che la rendono perfetta in abbinamento agli
attuali mobili per esterno.
BALCONERA diventa poi imbattibile grazie ai suoi pratici
accessori: gli inserti estraibili che permettono di cambiare
facilmente la piantumazione sistemando le piante da balcone
nei vasi già pronti; il set di auto-irrigazione LECHUZA che
alimenta efficacemente le piante anche nei caldi giorni estivi
e il Supporto LECHUZA (disponibile separatamente come
accessorio) che è stabile, resistente agli agenti atmosferici
e facilissimo da fissare a ringhiere o pareti. Così l’estate può
entrare in casa.

inserti estraibili

• Cambiare la
pianta è facile
• Pratico per
l’inverno
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BALCONERA Cottage 80 –
Chrysanthemum indicum

estremamente stabile e allo
stesso tempo ﬂessibile:
è il Supporto LECHUZA “Made in
Germany”. Prodotto con materiale
plastico molto resistente e rinforzato
in acciaio, va avvitato alla BALCONERA
e quindi inserito sulla struttura fissata
al balcone.
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CUBICO Cottage 40 – Begonia betulia

CiliNDRo e CUBiCo Cottage
Le piante possono crescere in altezza
I due vasi a colonna della linea per esterni LECHUZA “Cottage”
sono unici nel loro genere. La superficie resistente e facile da
pulire disponibile nei quattro toni della terra fa di questo vaso la
scelta più adatta per ogni tipo di ambiente esterno.
CUBICO e CILINDRO Cottage sono quindi la vera alternativa
ai vasi tradizionali, quelli in terracotta per esempio. Possono
essere rotondi o quadrati, piccoli o grandi e soddisfano così
ogni esigenza.

la superﬁcie impermeabile
del CUBICO e del CILINDRO
Cottage è robusta e a effetto
naturale.
CILINDRO Cottage 32 – Lavanda

inserto

Tutti gli inserti LECHUZA
sono prodotti e brevettati
in Germania.
CILINDRO Cottage 32 – Solanum
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CUBe Cottage
La leggerezza dell’essere
Il design particolare del CUBE Cottage produce quasi un
effetto di estrema leggerezza nonostante la sua dimensione
e il considerevole volume di piantumazione. Grazie alla
finitura superficiale elegante e al tempo stesso robusta,
questo vaso si inserisce con facilità in qualsiasi ambiente.
CUBE Cottage non è solo elegante, bensì anche pratico:
anche quando la pianta è inserita al suo interno, il vaso si
lascia facilmente trasportare sul balcone o in terrazza
mediante il supporto a rotelle disponibile come accessorio.
L’nserto integrato nel vaso, che si infila comodamente
anche negli alti vasi a colonna CUBICO 40, consente di
creare i vostri angoli verdi all’esterno senza problemi.
Le diverse piantumazioni possono facilmente passare
da un vaso all’altro oppure essere trasportate in un
ambiente più caldo dove svernare. LECHUZA propone
soluzioni intelligenti per divertirvi col verde.

CUBE Cottage 40 – Liriope muscari

inserto CUBe

Con maniglie a scomparsa
(brevettate)

Supporto a rotelle

CUBE Cottage 40 – Agave Desmettiana

• E’ invisibile sotto il vaso
• adatto anche per
CLASSICO 43
CUBE Cottage 40 – Bougainvillea glabra
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CUBICO Color 40 – Strelitzia reginae

CUBiCo e ClASSiCo Color
Arrivano i colori
Con la linea cromatica della Trend Collection la gamma di
colori è completa: quattro colori di tendenza, due varianti
di forma (rotonda per CLASSICO e a colonna per CUBICO),
diverse dimensioni e – novità – è disponibile da subito la
versione All-in-One sempre con inserto estraibile incluso.
Il CLASSICO Color è disponibile con maniglia/cornice in
tinta.
Tutti i vasi Color sono chiaramente resistenti ai raggi UV
e al gelo, sono dotati della pratica funzione di troppopieno
per l’uso in esterni come pure del set di auto-irrigazione
LECHUZA. Questo permette alle vostre piante di essere
alimentate in modo ottimale anche fuori casa senza alcun
ristagno.
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inserto
CUBiCo

S/vaso a rotelle CUBiCo

Supporto a rotelle
ClASSiCo

Nuovo inserto
estraibile

Brevettato in
Europa, USA
e in Cina

Disponibile per
CUBICO 30
e 40

Disponibile per
CLASSICO 43

Novità: cambiare la pianta è facile
nel CLASSICO Color

TREND ColleCtioN

Tutti i CLASSICO Color sono
disponibili da subito con inserto
brevettato e maniglia/cornice
nel colore del vaso.
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il sistema originale di
auto-irrigazione leCHUZA
Il segreto per avere belle piante si trova all’interno di ogni
vaso LECHUZA: è il sistema di auto-irrigazione LECHUZA.
Non importa se dovete assentarvi per alcuni giorni o se nella frenesia della
quotidianità avete poco tempo per la cura delle piante, il set di auto-irrigazone
LECHUZA consente di alimentare le vostre piante garantendone una crescita
ottimale. È semplice: per circa 12 settimane dalla piantumazione bagnare
mantenendo l’indicatore del livello d’acqua tra “min.” e “max.” (periodo necessario
allo sviluppo dell’apparato radicale) successivamente, bagnate sino a portare
l’indicatore a livello “max.” per garantire alla vostra pianta una lunga autonomia.

la trend Collection leCHUZA
La gamma completa dei vasi
tRio Cottage

BAlCoNeRA
Cottage

CiliNDRo
Cottage

il sistema innovativo del set
di auto-irrigazione leCHUZA
LECHUZA alimenta le vostre piante
secondo natura:

1
2

1

indicatore di livello
permette di controllare le innaffiature

2

Pozzetto di riempimento
Facilita l’aggiunta d’acqua e di fertilizzante liquido

3

leCHUZA-PoN come strato separatore
Controlla perfettamente l’apporto idrico alle pianta

4

Pannello separatore
Forma la riserva idrica sul fondo del vaso

5

Vite sul fondo
Viene rimossa per far drenare l’eccesso di acqua
piovana quando il vaso viene usato all’aperto.

CUBiCo
Cottage

CUBE
Cottage 40

40 x 40 x 44 cm

Modello

Lun x Pr x H

CUBICO
Color 22

22 x 22 x 41 cm

CUBICO
Color 30

30 x 30 x 56 cm

CUBICO
Color 40

40 x 40 x 75 cm

Modello

ØxH

CLASSICO
Color 21

21 x 20 cm

CLASSICO
Color 28

28 x 26 cm

30 x 30 x 56 cm

CLASSICO
Color 35

35 x 33 cm

40 x 40 x 75 cm

CLASSICO
Color 43

43 x 40 cm

TRIO
Cottage 30

100 x 32 x 34 cm

Modello

Lun x Pr x H

BALCONERA
Cottage 50

50 x 19 x 19 cm

BALCONERA
Cottage 80

79 x 19 x 19 cm

Modello

ØxH

CILINDRO
Cottage 23

23 x 41 cm

CILINDRO
Cottage 32

32 x 56 cm

Modello

Lun x Pr x H

CUBICO
Cottage 30
CUBICO
Cottage 40

CUBe Cottage

CUBiCo Color

ClASSiCo Color

Colori
Colori/Finiture per TRIO, BALCONERA, CILINDRO e CUBICO Cottage
bianco

granito

caffè

nero

bianco

granito

caffè

nero

caffè

melanzana

Colori/Finiture per CUBE Cottage

4
il principio All-in-one
Finalmente innaffiare non è più una fatica: ora tutti i vasi LECHUZA
Trend Collection sono dotati del set di auto-irrigazione e dell’inserto
estraibile con funzione di troppopieno.

Lun x Pr x H

Lun x Pr x H

3

5

Modello

Modello

Colori per CUBICO e CLASSICO Color
bianco

ciliegia

Le colorazioni potranno variare dall’originale per motivi tecnici di stampaggio. Salvo errori o modifiche.
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Il nome LECHUZA è un marchio registrato
© 2011. Molti dei prodotti raffigurati nel presente
catalogo sono protetti in diversi paesi per i diritti
di proprietà industriale a favore di geobra
Brandstätter GmbH & Co. KG. Questo catalogo
è stato stampato in Germania su carta sbiancata
senza cloro.

leCHUZA – l’originale
Fate attenzione al logo LECHUZA. Anche se altri vasi
sembrano simili ai nostri, solo il vaso LECHUZA, con
il set di auto-irrigazione LECHUZA originale sviluppato da
specialisti, vi offre oltre al design straordinario anche
il comfort e la qualità che vi garantiscono piante rigogliose.
Fidatevi dell’originale.

Accessori leCHUZA
Linea LECHUZA di accessori selezionati per la migliore cura del verde.
Graticcio TRIO
Sui tre tiranti trasversali in plastica regolabili possono
essere fissate piante e ortaggi con le clips.
Supporto LECHUZA
Viene fissato alla BALCONERA ed è adatto per balconi
o pareti (ringhiere con 38 cm. di circonf. max).
Sottovaso a rotelle CUBICO
Il sottovaso a rotelle CUBICO è disponibile per CUBICO
30 e 40 nelle tre finiture cromatiche bianco, granito e
nero.

Beccuccio PICO
E’ ancora più facile annaffiare con il beccuccio LECHUZA
PICO da fissare sull’annaffiatoio.
Substrato LECHUZA-PON
Il substrato LECHUZA-PON è una valida alternativa al
terriccio tradizionale per piante.
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Supporto a rotelle CLASSICO/CUBE
Questo supporto a rotelle LECHUZA
per CLASSICO 43/CUBE 40 sparisce sotto
il vaso.

