
Italian Vegetables



Così naturalmente

Floricoltura Pironi grows vegetables the most natural and ecological way, offering quality at compatible prices.

WE AIM TO: 

1) Deliver plants of excellent quality
Thanks to our experience and using the best growing 
techniques available on the market  we can offer 
healthy, strong and resistant plants.  We can deliver all 
year round a very vast assortment.

2) Give optimal results
A special topsoil is used  that contains a mix of 
natural mycorrhizae and useful bacteria, that help the 
vegetables to defend themselves against all kinds of 
deseases and to grow stronger.
The plants are daily controlled and IPM techniques are 
used to beat insects and diseases.
A registration and traceability system is applied to 
guarantee the quality of each batch of plants. (Our 
plants have the CEE quality label).

3) Be friends with nature
We grow our plants in the most sustainable way and 
with as little polluting outputs as possible.  No toxic or 
outlaw products are ever used.



We limit consumption of plastic materials as much as possible and recycle our crates.
Most part of our heating system is ecological in order to reduce the use of  fossil fuels. Our aim is to have 
a 100% ecological system within a few years. 
 

The reason behind it all is that we believe that our job offers us a big opportunity: to let people 
grow in their own kitchengarden or garden their passion for nature, così... naturalmente!

Floricoltura Pironi
Così naturalmente… nella vostra terra



Products
VEGETABLE PLANTS IN PACKS
A range of 4 or 6 or 8 or 9 packs,
containing vegetable plants of many hybrid
varieties, excellent quality and precious species.
Each pack has a label with variety name, barcode
and growing instructions.
All packs are supplied in crates of 10 pieces and
each crate has a eye catching picture label stating
some interesting characteristics of the plant.

VEGETABLE PLANTS SUPERVEGGY 
Hybrid and selected varieties, grown in 10cm pots.
Just the best cultivars available. Each pot with a picture label,
barcode and growing instructions. 

GRAFTED VEGETABLE PLANTS
An assortment of grafted vegetable plants
in 14 cm pot.

Each plants has a plastic support and a 
picture label with variety name, barcode, 
growing instructions and characteristics 
of the plant.

Also available
a big assortment
of very spicy chilli peppars,
only for those who dare!



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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giallo bandiera viola

VEGETABLE PLANTS FOR BORDERS
We can also offer vegetable plants in 14 and 24 cm pots, ideal for borders.

VEGETABLE PLANTS IN SEEDBOX
Seedbox with 160/190 holes are offered for agricultural purposes to seed directly in the open fields.

ANNUALS 
Our assortment contains many varieties of flowering plants  that can 
be used in the garden , in flower beds or in pots ,on balconies 
, window sills , hanging baskets. All annuals are grown in 
trays of 4 plants, and have stickers with variety name, 
barcode, growing instructions and characteristics
of the plant. In front of every box we fix a big label with 
photos and some curious and interesting features.

VIOLAS
From September to April we provide a huge assortment of violas, like the classical 
pansies, the horned, and the HANGING MINIVIOLAS, an exclusive product of 
FLORICULTURE PIRONI.

FURTHERMORE WE HAVE AVAILABLE MANY OTHER ARTICLES OF 
FLOWERS FOR FLOWERBED AND / OR BALCONY



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.

GROWING INSTRUCTIONS

On our site www.floricolturapironi.it you can find growing instructions regarding all our varieties. 

On each label you will find on the frontside a QR code that directs you to each 
single article.

The following schedules are available for free 
download on our website:
Vegetable plants in packs
Grafted vegetable plants
Superveggy in pot
Superveggy for terrace and balcony
The very spicy chili peppers
Flowering plants



Services
VISITS
You are welcome to visit the 
nursery in Vertemate con 
Minoprio (Como) to see our 
quality by yourself and talk to 
our tecnical experts.

SPECIAL COMPOSITIONS 
Pockets of hanging miniviolas and/
or impatiens, suitable to be hung, 
under a windowsill, on a balcony, to 
the left of a door, or wherever you 
prefer!

PROMOTION MATERIAL
We supply point of sale promotion material like crowners of 135x50 cm to be used on the trollies and are 
open for any other suggestions to promote the sales of our products.



Contacts

Sales; Antonello Tagliabue
Tel. +39 335 202092
mail. antonello@gruppointercom.net

FLORICOLTURA PIRONI s.s.a.
Così naturalmente ... nella vostra terra
Via Abbazia snc - 22070
Vertemate con Minoprio (CO)

Vat.nr  IT02541340135
CCIAA COMO REA CO 02659866
qualiy cert. CEE N. CO/03/0714 of 24-09-13


