
Piante da orto
e da fiore



Così naturalmente

www.floricolturapironi.it, la nostra firma per garantire qualità e competenza. 
Piante da orto e da giardino belle, sane, rispettose dell’ambiente.

IL NOSTRO OBIETTIVO PRINCIPALE È FORNIRE PIANTE DI QUALITÀ
Qualità per noi significa fornire piante vigorose, sane, belle, garantite, che daranno ottimi risultati. Ma anche 
rispettare la salute dell’ambiente e delle persone che utilizzano le nostre piante.

Per fare questo cerchiamo di ottenere il meglio da tutti i metodi di 
coltivazione: tradizionale, biologico, integrato. Non trascuriamo 
nessuna tecnica a priori e anzi cerchiamo di sviluppare al meglio 
le conoscenze, l’esperienza, le competenze. 

Selezioniamo le migliori varietà e ci impegniamo per ottenere 
la qualità migliore possibile, senza stravolgere le regole 
naturali. Cerchiamo di fare un’agricoltura di buon senso, con 
la consapevolezza che anche noi siamo parte integrante del 
mondo naturale.

A questo uniamo il nostro impegno morale ed etico per rispettare 
le leggi e le regole, quindi non utilizziamo tecniche e prodotti non 
consentiti dalla legge.Tutte le piante sono fornite con inoculo di 
microorganismi utili, coadiuvanti e antagonisti, tutti di origine 
naturale. 

La coltivazione è impostata sull’utilizzo della concimazione 
organica e microbiologica.
Dalla semina alla consegna tutta la produzione viene tracciata 
e monitorata per garantire qualità e identità varietale, dopo 
numerosi controlli solo le piante migliori vengono consegnate 
ai nostri clienti.

A conferma di tutto questo abbiamo ottenuto:
- il riconoscimento del prodotto italiano sostenibile del ministero 

“azienda certificata VIVAIFIORI (www.vivaifiori.it)” 
- il riconoscimento regionale e comunitario 
    “qualità CEE N. CO/03/0714”    



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

Floricoltura Pironi
Così naturalmente… nella vostra terra



Prodotti
PIANTE DA ORTO IN VASCHETTA
Proponiamo in vaschette da 4, 6, 8, 9 piante,
moltissime varietà da orto, ibridi di grande qualità
e varietà pregiate.
Ogni vaschetta è dotata di etichetta con nome
della varietà, codici a barre unico e varietale,
informazioni di utilizzo e di coltivazione.
Tutte le vaschette sono fornite in casse da 10 pezzi,
e davanti ad ogni cassa è presente una bella etichetta
con la foto del prodotto e alcune caratteristiche curiose
o interessanti.

PIANTE DA ORTO LINEA SUPERORTO
Piante da orto ibride e selezionate, coltivate  in vaso da 10 cm di diametro.
Sono le migliori cultivar disponibili. 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. 

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.

Abbiamo inoltre
disponibile un grande
assortimento di varietà
di peperoncini piccantissimi, solo 
per appassionati!



Fiore medio

Portamento tappezzante

Resistenti al gelo

Diametro del �ore: 5-8 cm

Distanza di trapianto consigliata: 15 cm Le collezioni

Più di
150 varietà

di viole

Le viole di www.�oricolturapironi.it

come ottenere il meglio

Le viole del nostro assortimento possono essere trapiantate all’aperto sia in 

autunno che in primavera. 

Resistono al gelo e, anche se durante l’inverno le vedrete un po’ “tristi”, queste 

piantine torneranno a crescere e a �orire in maniera straordinaria al rialzarsi delle 

temperature. Inoltre Miniviole ricadenti e Miniviole, �oriscono anche in inverno.

Le migliori �oriture si ottengono trapiantando in autunno; è molto importante, 

però, dare concime ( granulare nel terreno o liquido) e acqua anche in inverno. 

Anche se non è visibile, le piante crescono lentamente anche con il freddo e si 

preparano a dare il meglio di sè in primavera. Se il terreno è gelato, potete 

aspettare il tardo pomeriggio o una giornata di sole, per dare un po’ di acqua e di 

concime liquido.

Quando preparate il terreno prima di trapiantare è importante mettere terriccio 

nuovo e concimato, soprattutto nelle vasche e nelle ciotole, ma anche nelle aiuole.

Le viole vanno trapiantate a 10-20 cm una dall’altra; in particolare, ricordate che 

per le Miniviole ricadenti, minore è la distanza (10 cm) maggiore è la crescita in 

lunghezza.

Il periodo migliore per trapiantare è il mese di ottobre, ma è possibile farlo anche 

in settembre e in novembre, oppure in primavera da febbraio in poi. 

Le viole sono piante che amano il sole, ma si adattano bene anche alle zone di 

mezz’ombra (dove il sole arriva solo per una parte della giornata). Crescono anche 

nelle zone di ombra piena, ma �oriscono meno. 

Le viole non soffrono di particolari malattie. Un eventuale eccesso di acqua – uno 

dei problemi più comuni – può causare il deperimento e il distacco dal terreno di 

alcune piantine. Per evitarlo irrigate con costanza ma senza eccessi e usate un 

terriccio drenante, con sabbia e/o ciotoli sul fondo della vaschetta.

Se la primavera è molto umida, può svilupparsi la Peronospora, una malattia 

riconoscibile dalla muffetta polverosa di colore bianco-marroncino sotto le foglie; 

per prevenirla si consiglia di usare prodotti a base di rame.  

L’IDEA: per avere sempre balconi rigogliosi, anche in inverno, potete 

trapiantare le viole nelle cassette già in settembre-ottobre e metterle da 

parte; quando tra novembre e dicembre il gelo rovinerà e farà s�orire i 

gerani o le sur�nie (o altro) che avevate messo in primavera – estate, 

potrete sostituirli con le vaschette di viole, già cresciute e in piena �oritura.

Visita il sito www.�oricolturapironi.it per scoprire anche le nostre piante da orto

VIOLE: UTILIZZO E RISULTATI IN AIUOLE, BALCONI E TERRAZZI

RESISTONO AL GELO, e FIORISCONO IN INVERNO

Provate le viole del pensiero nella nuova vaschetta da 4

attecchimento veloce e risultato ottimale

Solo www.�oricolturapironi.it vi offre:

- le Miniviole Ricadenti originali e garantite (marchio registrato)

- il più ampio assortimento italiano di viole

- l’esperienza e la passione di chi coltiva viole da più di vent’anni
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PIANTE DA ORTO ORNAMENTALI
Coltiviamo piante da orto e cereali in vasi e contenitori per realizzare orti 
decorativi, ornamentali o su parete verticale.

PIANTE DA ORTO IN SEMINIERA
Produciamo piante da orto in seminiera da 104 fori per agricoltori che producono 
direttamente in pieno campo.

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 annuali vengono 
coltivate in vaschette da 4 piante, con etichetta adesiva con 
il nome della varietà, i codici a barre unico e varietale, 
informazioni di utilizzo e di coltivazione.
Davanti ad ogni cassa è presente una grande etichetta 
con foto e alcune caratteristiche curiose o interessanti.

VIOLE
Da settembre ad aprile abbiamo disponibile un enorme 
assortimento di viole, tra cui le classiche viole del 
pensiero, le cornute, fino alle MINIVIOLE RICADENTI, un 
prodotto esclusivo di FLORICOLTURA PIRONI.

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



Pomodoro costoluto

Marmande

Da aprile a giugno.

Da giugno a ottobre.

Precoce, di ottimo gusto e grande produzione.

Ottimo in insalata, è apprezzato per le sue qualità organolettiche e l'aroma delicato.

Dati azienda:  www.esasem.com

Varietà di pomodoro della classica tipologia costoluta. La pianta è indeterminata, di media 
vigoria, a ciclo molto precoce, indicata per produzioni in pieno campo e serra. Il frutto ha la 
caratteristica forma, con costolatura marcata e pezzatura variabile da 180 a 200 gr. Il 
colore è verde medio e collettatura evidente, che diventa rosso a maturazione completa.

Si adatta a tutti i terreni ma da il meglio di sé in terreni di medio impasto, profondi, 
tendenzialmente sciolti, freschi, fertili, ben drenati e con pH tra il 6 e 6.5.

Pianta con elevate esigenze nutritive. Distribuire in inverno, prima della lavorazione di 
fondo, concimi organici. Prima del trapianto spargere fertilizzanti a base di fosforo e 
potassio. Durante la coltivazione intervenire 2-3 volte con nitrati seguiti da un'irrigazione. 
Se possibile scegliere concimi con microelementi quali boro, calcio, magnesio e zolfo.

Sulla fila: 50 cm
Tra le file: 100 cm

Peronospora: è una malattia fungina che si sviluppa sulle foglie quando ci sono condizioni 
di caldo umido, per esempio in giugno. Per combatterla bisogna spruzzare 
preventivamente le foglie con prodotti a base di rame.

Legare il fusto principale a dei paletti di legno o a canne di bambù per sostenerli meglio, 
scacchiando i getti ascellari.

Schede di coltivazione

Sul nostro sito www.floricolturapironi.it si trovano disponibili le schede di coltivazione di tutte le varietà di piante 
da orto e da fiore che abbiamo in coltivazione.

Sul fronte di ogni etichette è presente il QR code che rimanda alla scheda del 
singolo prodotto.



Servizi
CONSEGNE E ORDINI
Effettuiamo consegne presso il punto vendita, le piante possono anche essere ritirate in azienda. 
Le consegne vengono effettuate su carrello danese a rendere. 
Ogni settimana inviamo via mail la disponibilità aggiornata della nostra produzione.
La stessa scheda, una volta compilata, può essere utilizzata per inviare l’ordine a: ordini@floricolturapironi.it 
oppure fax +39 031-887848 oppure telefonando al numero +39 031-900515.

GIORNATE TECNICHE E MOSTRA DELLE VIOLE
Con la collaborazione di un gruppo di esperti offriamo la possibilità di organizzare delle giornate tecniche  
o dei corsi presso il punto vendita per parlare di piante da orto e di peperoncini piccantissimi.

Inoltre organizziamo “MOSTRE DELLE VIOLE”, per presentare il nostro enorme assortimento completo.
Mettiamo a disposizione dei clienti anche dei depliant illustrativi che parlano di viole e non solo.

CONFEZIONI E 
PRODOTTI SPECIALI 
Sacche di miniviole ricadenti 
e/o di impatiens, 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, sia 
per le piante da orto sia per 
miniviole ricadenti.

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
www.floricolturapironi.it

MINIVIOLA RICADENTE
è un prodotto esclusivo di Floricoltura Pironi

P.iva IT02541340135
Iscrizione CCIAA COMO REA CO 02659866
Autorizzazione attività vivaistica e accreditamento qualità 
CEE N. CO/03/0714 del 24-09-13

“Il prodotto italiano sostenibile” “cosìnaturalmente”
Seguici su:


