
Piante da orto
e da fiore



Così naturalmente

Così naturalmente, la nostra firma per garantire qualità e competenza. Noi crediamo in un 
mondo migliore, col nostro lavoro cerchiamo di dare a tutti voi la possibilità di ottenerlo.

Produciamo piante da orto e da fiore con la massima 
attenzione verso i bisogni naturali delle nostre piante, 
verso l’ambiente e verso le persone che utilizzeranno 
i nostri articoli nei loro orti e nei loro giardini.
Utilizziamo la nostra esperienza e le migliori tecniche 
di coltivazione per offrire piante sane, vigorose, 
resistenti.
Prestiamo moltissima attenzione nella scelta delle 
varietà migliori, ma anche  selezionando e coltivando 
le varietà locali, tradizionali e spesso dimenticate 
che invece sono una grande ricchezza della nostra 
tradizione. 

La nostra passione ci ha portato a coltivare una 
grande quantità di varietà di piante da orto e da fiore. 
Ogni terriccio viene selezionato per avere il miglior 
substrato di crescita per ogni specie. Inseriamo 
nel terriccio un miscuglio di micorrize naturali 
appositamente selezionate. Con questi funghi 
microscopici completamente naturali, le piantine 
assorbono meglio le sostanze nutritive e meglio si 
difendono dagli attacchi delle malattie del terreno, 
quindi producono in quantità maggiore, ma soprattutto 
hanno foglie e frutti con gusto più intenso.

Tutto questo perché crediamo fortemente che il 
nostro lavoro offra a tutti i coltivatori un’opportunità 
grandiosa: quella di coltivare nei propri orti e nei 
propri giardini la loro passione per la natura, così .. 
naturalmente!

Floricoltura Pironi
Così naturalmente… nella vostra terra



Prodotti

La nostra azienda coltiva piante in contenitore e in vaso durante tutto l’anno. La produzione comprende 
numerose specie di piante da orto e altrettanto numerose piante da fiore.
Le specie coltivate vengono proposte in numerosi formati, tutti studiati per venire incontro alle necessità 
sia di crescita della pianta stessa, sia di gestione da parte del punto vendita e in particolare di utilizzo da 
parte dell’utilizzatore finale.

Tutte le piante vengono periodicamente controllate e selezionate, in 
particolare nelle fasi di confezionamento per la spedizione. In modo da 
offrire un prodotto sempre garantito, controllato, selezionato.



PIANTE DA ORTO IN VASCHETTA
Proponiamo in vaschette da 4,6,9 piante, 
moltissime varietà da orto. 
Ogni vaschetta è dotata di un’etichetta adesiva con 
il nome della varietà, i codici a barre unico e varietale, 
oltre a molte informazioni di utilizzo e di coltivazione.
Ogni vaschetta può essere fornita anche di manico, con 
ulteriori informazioni  oltre alla foto di ogni prodotto. 
Tutte le vaschette sono fornite in casse da 10 pezzi, e su 
ogni cassa è presente una grande etichetta con  la foto del 
prodotto e alcune caratteristiche curiose o interessanti.

PIANTE DA ORTO LINEA SUPERORTO E SUPERORTO DA BALCONE
Proponiamo una linea di piante da orto ibride e 
selezionate in vaso da 10 cm di diametro. Sono le 

migliori varietà presenti sul mercato, rarità di 
grande valore e dalle grandi potenzialità. 
Ciascun vasetto è dotato di un’etichetta 
fotografica con codici a barre (unico e 
varietale) e informazioni colturali.

PIANTE DA ORTO INNESTATE
Coltiviamo in vaso da 14 cm di diametro un importante assortimento di piante da orto 
innestate. Sono specie con grandi capacità di adattamento e di produzione, l’innesto 
infatti fornisce a queste piante un apparato radicale incredibilmente vigoroso, capace di 

difendersi meglio dalle avversità e di fornire 
meglio i nutrienti alla pianta stessa.
Ogni pianta è legata con tutore e in 
ogni vaso è presente un’etichetta 
con foto, nome, codici a barre 
unico e varietale, oltre a numerose 
informazioni sulla coltivazione e 
l’utilizzo.



PIANTE DA ORTO PER AIUOLE
Coltiviamo piante da orto in vasi diametro 14 e 
24 cm, adatte per realizzare addobbi e aiuole 
dimostrative.

ROSE
Nei nostri vivai coltiviamo rose da innesto, selezionate tra 
le migliori serie al mondo, sia varietà a fiore grosso, 
che tappezzanti e inoltre varietà rampicanti. 
Disponibili in vaso da 6 litri (diametro 18 
quadro) più di 60 colori e forme diverse di 
fiore.

ANNUALI DA FIORE
Il nostro assortimento comprende numerose specie di piante da fiore che si possono utilizzare in giardino, 
nelle aiuole o nei vasi, anche su balconi, davanzali, ciotole appese. Tutte le piantine vengono proposte 
in vaschette da 4 piante ciascuna, ogni vaschetta è dotata 
di un’etichetta adesiva con il nome della varietà, 
i codici a barre unico e varietale, oltre a molte 
informazioni di utilizzo e di coltivazione.
Ogni vaschetta può essere fornita anche 
di manico, con ulteriori informazioni  oltre 
alla foto di ogni prodotto. 
Tutte le vaschette sono fornite in casse 
da 10 pezzi, e su ogni cassa è presente 
una grande etichetta con la foto del 
prodotto e alcune caratteristiche curiose 
o interessanti.

INOLTRE ABBIAMO DISPONIBILI MOLTI ALTRI ARTICOLI DA FIORE PER AIUOLA E/O BALCONE



Schede di coltivazione

Sul nostro sito www.floricolturapironi.it si trovano disponibili 
le schede di coltivazione di tutte le varietà di piante da orto 
che abbiamo in coltivazione.
Le schede riportano molte informazione e consigli colturali, 
oltre a qualche notizia storica o curiosa e alcune ricette o modi 
di utilizzo.

Le schede scaricabili gratuitamente sul sito:
Piante da orto in vaschetta
Piante da orto innestate
Superorto in vaso
Superorto per terrazzo e balcone

Anguria tonda ibrida

Crimson sweet F1

Da aprile a giugno.

Dopo 3-4 mesi dal trapianto.

Originaria dell'Asia tropicale, è succulenta, dissetante e dalle eccellenti qualità gustative.

Varietà a ciclo medio precoce per colture protette e a pieno campo. Il frutto è chiaro con 
striature più lunghe, ma a differenza dell'anguria lunga var. jeddha, è di forma rotonda 
ovale e ha un peso medio di 10-12 kg. La buccia spessa conferisce al frutto un'ottima 
adattabilità al trasporto. La polpa è rosso vivo, croccante e di ottimo sapore.

Adatta a tutti i terreni purchè profondi, sciolti, freschi, ben concimati e ben drenati senza 
ristagni idrici.

Pianta dalle alte esigenze nutritive. Trae vantaggio dalle concimazioni organiche da 
interrare durante le lavorazioni di fondo in autunno. Al trapianto distribuire fosforo e 
potasio. Durante la fase vegetativa distribuire azoto.

Sulla fila: 100-120 cm 
Tra le file: 200-350 cm

Tra le malattie più dannose vi sono alcune micosi come la peronospora, l'antracnosi e la 
fusariosi. Più rari sono gli attacchi da parte di insetti dannosi.

Cimare lo stelo principale sopra la quarta foglia per favorire l'emissione di tralci laterali. 
Lasciare un solo frutto per ramo. Necessita di irrigazioni costanti e con elevati volumi 
d'acqua sin dal trapianto; il massimo fabbisogno d'acqua si ha dall'allegagione dei fiori 
all'ingrossamento dei frutti.

Contiene il 90% di acqua e fornisce circa 30 kcal per 100 grammi; ha un elevato indice di 
sazietà e questo la rende adatta per i regimi ipocalorici. Contiene elevate quantità di 
vitamina A, C e potassio.

Basilico gigante napoletano

Foglia di lattuga

Da aprile ad agosto.

Da aprile ad ottobre.

Foglia gigante con gusto che ricorda la menta.

Pianta vigorosa che ricaccia velocemente dopo lo sfalcio; la foglia si presenta di grandi 
dimensioni, bollosa, fortemente aromatica di colore verde chiaro. Adatta per la coltivazione 
sia in vaso che in pieno campo.

Si adatta a tutti i tipi di terreno purchè fertili, a ph neutro e ben drenati perché non ama i 
ristagni idrici. 

Preferisce terreni con una buona dotazione di sostanza organica e calcio. Non trascurate 
comunque gli apporti di azoto e potassio poiché rendono le foglie più lucenti, spesse e 
consistenti.

Sulla fila: 35 cm 
Tra le file: 35 cm

Viene attaccato dalla mosca bianca, dalle lumache e dagli afidi; non eccedere con i 
quantitativi d'acqua per evitare un problema molto diffuso, ovvero il marciume radicale; 
altra malattia è la pernospora causata da un fungo.

Mantenere costantemente umido il terreno senza eccedere con i quantitativi d'acqua per 
evitare il marciume radicale.

Utilizzato anche in distilleria per aromatizzare i liquori e gli aceti aromatici, mentre nel 
settore farmaceutico viene usato per preparati contro la nausea e coadiuvanti del sistema 
nervoso. 



Servizi
CONSEGNE E ORDINI
Le piante possono essere consegnate direttamente presso il punto vendita oppure ritirate in azienda. Le consegne 
vengono effettuate su carrello danese a rendere. Ogni settimana inviamo  via mail una scheda con l’elenco delle 
specie disponibili e adatte per quel periodo.

La stessa scheda, una volta compilata, può essere utilizzata per inviare l’ordine al nostro fax 031-887848 
o alla nostra e-mail: ordini@floricolturapironi.it
Gli ordini possono essere fatti anche per telefono, al numero: 031-900515.

GIORNATE TECNICHE E MOSTRA DELLE VIOLE
Grazie ai nostri esperti offriamo la 
possibilità di organizzare delle giornate 
tecniche presso il punto vendita per parlare 
di piante da orto e di tutte le tematiche 
legate all’orticoltura hobbistica. Inoltre 
organizziamo “MOSTRE DELLE VIOLE” 
nel periodo autunnale per presentare il 
nostro enorme assortimento completo in 
uno o più punti vendita. 

Mettiamo a disposizione dei clienti anche 
dei depliant illustrativi che parlano di 
viole e non solo.
Scarica il depliant viole sul sito.

CONFEZIONI 
Per particolari richieste possiamo 
fornire le vaschette di qualunque 
pianta della nostra produzione 
confezionate in scatolette di 
cartoncino idrorepellente, o in buste 
di materiale plastico trasparente e 
colorate, particolarmente attraenti e 
accattivanti.
Sacche di miniviole ricadenti, 
adatte per essere appese, sotto un 
davanzale, su un balcone, a fianco di 
una porta, o dove si preferisce.

CARTELLONISTICA
Forniamo cartelloni di dimensione 
135x50 cm, appositamente stampati 
con i colori identificativi delle 
famiglie dei nostri prodotti.  Anche 
per le miniviole ricadenti forniamo 
un cartellone con l’immagine di 
un davanzale fiorito, coperto dalle 
miniviole appunto.Tutti i cartelloni 
sono di dimensione tale da poter 
essere applicati alle piantane del 
carrello danese.



Contatti

FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.
Così naturalmente ... nella vostra terra

Via Abbazia snc - 22070
Vertemate con Minoprio (CO)

Tel. +39 031900515 - Fax +39 031887848
e-mail:info@floricolturapironi.it

Iscrizione CCIAA  COMO REA CO 0265986

AUTORIZZAZIONE ATTIVITà VIVAISTICA
N. 057/CO/2009

ISCRIZIONE REGISTRO UFFICIALE
DEI PRODUTTORI N. 2732

ACCREDITAMENTO QUALITA’ CEE N. CO0389

MINIVIOLA RICADENTE è un marchio esclusivo di Floricoltura Pironi


