IL LIBRO
DELLE IDEE PER I
LASCIATI ISPIRARE

LO SAPEVI?

Le varietà Proven Winners®
sono sperimentate e testate
in varie parti del mondo, sotto
diverse condizioni climatiche.
Solo le migliori in assoluto sono
selezionate per diventare
piante Proven Winners®

SNOW PRINCESS LOBULARIA + DIAMOND FROST EUPHORBIA
+ SUPERBELLS UNIQUE WHITE CALIBRACHOA

3

Ottima scelta per
il giardino!
ECCO PERCHÉ SCEGLIERE PIANTE
P R OV E N W I N N E R S® P E R I L T U O G I A R D I N O !

Le piante Proven Winners® sono il risultato del lungo,
intenso lavoro di alcuni tra gli ibridatori più innovativi al mondo.
Le tue Proven Winners® ti conquisteranno perché sono:
coloratissime ed estremamente fiorifere
facili da curare
sane e resistenti alle malattie
di provata qualità
vincitrici di numerosi premi

FIRE LIGHT
HYDRANGEA

ROCKSTAR
BIDENS

w w w.provenwinners.eu

Per informazioni e consigli utili, visita il nostro sito:
www.provenwinners.eu
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Innovazione in
primo piano
A L C U N E D E L L E N O S T R E I N N O VA Z I O N I
P I Ù P R E M I AT E :

La nostra passione è sperimentare e siamo orgogliosi di portare nuove
varietà di piante nel tuo giardino. Il nostro obiettivo è che tutte le nostre
piante offrano qualcosa di unico e che siano facili da curare, sane e forti.
Alcune tra le nostre innovazioni più premiate:
DIAMOND FROST EUPHORBIA

La scelta migliore per completare ogni tipologia di combinazione mista.
Adatta sia per aree soleggiate che ombreggiate!
DOUBLE PLAY ® DOOZIE SPIRAEA

Spiraea innovativa: una varietà rifiorente che fiorisce senza sosta
dalla primavera all'autunno con un fogliame multicolore!
ROCKETSTAR INDIGO BUDDLEJA

Un arbusto delle farfalle a portamento basso e compatto, caratterizzato
da una fioritura con fiori di grandi dimensioni color indaco.
SUMMERWINGS ® BEGONIA

Affidabile e fiorifera in tutte le condizioni estive.

SUMMERWINGS ® BEGONIA

DOUBLE PLAY ® DOOZIE SPIRAEA
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DIAMOND FROST EUPHORBIA

SEÑORITA ROSALITA CLEOME

Elegante con crescita verticale a
cespuglio. Ideale per l'estate con
esposizione a pieno sole!

BELLARAGAZZA ® LIMETTA HYDRANGEA

La prima Hydrangea nana di tipo Annabelle al mondo.

w w w.provenwinners.eu

ROCKETSTAR INDIGO BUDDLEJA
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Prestazioni top
minimo sforzo
VISTA ®

Tra le varietà di petunia, le Vista® sono quelle che ai test ottengono
sempre i risultati migliori in termini di vigore, resistenza e fioritura.
Per questo sono consigliatissime per vasi e contenitori da davanzale di
grandi dimensioni e anche da piantare in giardino.
PINK ANNABELLE ®

Questa spettacolare ortensia, Pink Annabelle®, produce grandi
fiori rosa intenso a forma di palla e rami forti e vigorosi.
Pink Annabelle® regala una fioritura continua per tutta
l'estate fino all'inizio dell'autunno.
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PINK ANNABELLE ®
HYDRANGEA

LO SAPEVI?

VISTA ®
PETUNIA

w w w.provenwinners.eu

che le Petunia Vista® e le varietà
Hydrangea arborescens di
Proven Winners® sono disponibili
in vari colori. Scegliete il colore
ideale per il vostro giardino.
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Caladium Heart to Heart® preferisce un posto caldo e
semi-ombreggiato in giardino con una buona umidità e una
certa protezione dal vento. Heart to Heart® è
ideale anche in casa, vicino a una finestra luminosa.

LO SAPEVI?

il nome Heart to Heart®
è dato dalle foglie a forma di
cuore, le quali formano una densa
macchia di colore che
crea un effetto sorprendente
nei giardini estivi.

Fogliame trendy per
il giardino
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Grazie al fogliame luminoso con sottili venature colorate,
Caladium Heart to Heart® donano un tocco suggestivo
alle tue combinazioni in terrazza e in giardino.

Spiraea Double Play® Big Bang è una vera esplosione di colori!
In primavera il fogliame cresce con un color rosa-arancione
brillante per poi trasformarsi in tonalità giallo-verde.
I grandi fiori rosa creano un brillante contrasto.
Double Play® Big Bang è un arbusto compatto e resistente
alla siccità, che cresce in forma sferica raggiungendo un'altezza
di circa 80 cm. Il suo abitat ideale è un luogo soleggiato
o semi-ombreggiato in giardino.

DOUBLE PLAY ® BIG BANG
SPIRAEA

w w w.provenwinners.eu

Double Play®
ti conquisteranno
con foglie e fiori dai
splendidi contrasti
cromatici.
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Aiuta a proteggere
I M P O L L I N AT O R I I N G I A R D I N O

Molte varietà di piante sono interessanti per api, farfalle e altri
piccoli impollinatori che raccolgono il nettare dai fiori.
Gli impollinatori sono una parte essenziale dell'ecosistema e purtroppo
l’esistenza di molte specie è in pericolo. Come giardinieri possiamo aiutare
questi veicoli di riproduzione delle piante, come fare?
Piantando piante fiorite Proven Winners® come fonte extra di
nettare all'inizio della primavera e alla fine dell'estate.

ROCKIN SALVIA COMBINATION
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Fairy Kisses Nemesia:
ricoperta di bellissimi fiori profumati bicolore
Rockin Salvia: compatta con bellissimi fiori
amati da api e farfalle
Miss Ruby Buddleja: cespuglio di medie dimensioni con fiori
rosa rubino intenso che danno colore al tuo giardino!
Beyond Midnight Caryopteris: meravigliosi fiori blu notte
che fioriscono da fine estate a inizio autunno

LO SAPEVI?

che Miss Ruby è una Buddleja
non infestante che non si
diffonderà nel vostro giardino
come alcuni altri cespugli.

BEYOND MIDNIGHT CARYOPTERIS

MISS RUBY BUDDLEJA

FIND MORE COMBINATION IDEAS ON
WWW.PROVENWINNERS.EU

w w w.provenwinners.eu

FAIRY KISSES NEMESIA

Un mondo di idee
per il giardino

Sei sempre in cerca di nuove idee e bellissime piante per il tuo giardino?
Sul nostro sito puoi trovare un vasto assortimento di piante, informazioni,
idee per il giardinaggio, ispirazioni e il punto vendita più vicino a te.

W W W . P R OV E N W I N N E R S . E U
COME RICONOSCERE
UNA PROVEN WINNERS®
ORIGINALE?
CERCA IL VASO BIANCO E
L’ETICHETTA PROVEN WINNERS®
E AVRAI LA SICUREZZA DI
ACQUISTARE UN PRODOTTO
ORIGINALE.

