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Welcome
HERE

Fa sempre
bella figura

... sia come va
setto da
tavolo sia com
e grosso vaso
da pavimento
per piante di
tendenza – LE
CHUZA ha
per ogni pianta
il giusto
alloggio.

Siamo felici che voi siate qui
Festeggiate insieme a noi i 20 anni di LECHUZA!
E’ veramente passato così tanto tempo da quando
abbiamo presentato il nostro primo vaso di design con il
sistema innovativo di autoirrigazione ai professionsiti del
settore? Da allora possiamo contare su una storia di
successo: fin dall’inizio i nostri vasi hanno convinto gli
amanti delle piante e del design in ugual misura, in casa,
sul balcone o in giardino. E oggi? Oggi con orgoglio
possiamo presentarvi un’eccezionale selezione di vasi
adatti a ogni gusto.
Le piante e le svariate possibilità di trasforamare la propria
casa, la terrazza oppure anche l’ufficio in un’oasi verde
sono per noi fonte di ispirazione quotidiana. Nel nostro
nuovo catalogo è contenuta una grande quantità di idee
per la casa, l’arredo e il FaiDaTe con le quali potrete
rendere un poco ancora più bello e intimo il vostro
ambiente preferito.
Sfogliate il catalogo e fatevi ispirare.

Il vostro team LECHUZA:

20 anni
2000
2020
Da 20 anni facciamo
affidamento su:
• produzione sostenibile in
Germania
• altissima qualità del materiali
e dei prodotti
• sistema di autoirrigazione
intelligente
• design unico, pluripremiato

PS.: L ’intera gamma del nostro assortimento è
disponibile da pagina 62.

Find us on Social Media
@LechuzaWorld

@lechuza.world

youtube.com/lechuza
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OJO – Il tuo amico verde

Così si facilita il lavoro ai giardinieri

Sostrati per piante LECHUZA
Il giusto sostrato per ogni utilizzo

La nostra gamma

Uno sguardo d’insieme su tutti i nostri prodotti

LECHUZA presso un POS

Così potete trovarci presso il vostro rivenditore

Pagina 54

Pagina 58

Pagina 62
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20 anni di sostenibilità
L’uso responsabile dell’energia e delle risorse è per noi cosa ovvia.
Nella produzione prestiamo quindi attenzione a lavorare secondo criteri
di efficienza energetica e di uso responsabile delle risorse. Rispettando
l’ambiente ci siamo prefissi come compito fin dall’inizio di produrre
esclusivamente oggetti durevoli che i nostri clienti possono utilizzare
anche una volta trascorso molto tempo.

Vasi
totalmente
riciclabili
Inserti
ottenuti al

100%

da materiali

riciclati *
LAVORIAMO

wwwww

20 anni di LECHUZA

20 anni di avanguardia nel design
Fin dal principio è stato importante per noi produrre vasi sia funzionali
sia esteticamente gradevoli. Con le nostre idee innovative che unisono
l’utile al bello, ci siamo imposti fino ad oggi sul mercato. In modo
originale riusciamo sempre a ispirare il settore con idee innovative grazie
alle nostre consocenze pluriennali e alla nostra creatività.

siete clienti di vecchia data o se
In 20 anni possono succedere tante cose. Se
conferma ogni giorno che siamo
solo ora state per diventarlo, la vostra fiducia ci
sulla strada giusta. Grazie!

Più del

20

Premi di design
internazionali

20 anni
2000
2020

Dal nostro esordio nel 2000 ci teniamo molto a
produrre secondo alti standard di qualità direttamente
in Germania. Per questo motivo abbiamo una sede a
Zirndorf nella media Franconia e produciamo vasi e
mobili nella vicina Dietenhofen. Perchè cambiare ciò
che in così tanti anni si è rivelato una buona scelta?

1A

DI MATERIALI

PLASTICI
RICICLATI*
ALL’ANNO

100%
di riutilizzo
di residui di
plastica nella
fase produttiva

TRA L’ALTRO

20 anni made in Germany

990 T

20 anni di qualità
Fin dall’inizio abbiamo usato esclusivamente
materiali plastici di alta qualità che lavoriamo con
l’aiuto delle nostre competenze tecniche per
trasformarli in vasi e mobili che rispondono ai più alti
requisiti qualitativi. Le nostre pregiate vernici prive di
solventi conferiscono ai nostri prodotti non solo un
aspetto estetico inconfondibile: esse garantiscono
anche resistenza ai graffi e ai raggi UV.

NELLA PRODUZIONE
USIAMO IL

70%

di acqua
da cisterne
* Materiale di post-produzione (Riciclato)
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Meglio in doppio!

Una coppia di piante armoniosa può
produrre un effetto di grande impatto
pur su una superficie esigua. Supporti
di piccole dimensioni quali mensole o
davanzali allungati si adattano
perfettamente a ordinare i vasi in modo
efficace e decorativo. Gli angoli più
insignificanti otterrano così un
nuovo valore.
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CUBE Glossy

Eleganti e bellissimi.
I nostri vasi della linea
CUBE Glossy Kiss
sono a pagina 69.

Allarme trend!

L’unione fa la forza

Piccoli vasi con piccole cactacee o succulente
fanno particolarmente scena se riuniti in
gruppo. Si possono creare composizioni
particolari accostando diversi
vasi in un mix unico.

Deisign essenziale con raffinata
finitura lucida nel colore
dell’antracite. Il CUBE Glossy
trasforma ogni pianta in una star.
Pagina 69.
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una parete verde crea
spazio alle piante
E’ tutta una questione di sfondo.

Per dare particolare risalto alle piante le si può posizio
nare contro
una parete bianca o uno sfondo chiaro. I colori risutera
nno così
ancora più lucenti e le piante faranno parte di una creazio
ne
originale. Una variante sul tema: la Greenwall, dove
piccole piante
possono essere disposte sulla parete a piacere. Vedere
per
credere!

Greenwall
facile facile

Vivacità artistica per il vostro
alloggio con il nostro
Green Wall Home Kit a pagina 69.

Tutto il bello vien dall’alto!
Il macramè offre una bella possibilità di abbellire gli
spazi con piante sospese. La combinazione di un filo in
cotone intrecciato con un bel vaso è di grande risalto e
si può comporre autonomamente. I “giardini sospesi”
non sono solo belli, consentono pure di risparmiare spazio.

Macramè YULA

Risparmia spazio ed è di grande
tendenza. Questo pezzo forte
lo trovate a pagina 77.
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L’acqua è vita!

Per le persone come per le piante.
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.
sere facile curare le piante
Vi mostriamo come può es
Splendido rigoglio
Anche senza pollic
!
e verde il nostro sis
tema di irrigazione
ispirato al modello
della natura vi perm
etterà di avere
belle piante e foglie
verdi. La sola cosa
di cui dovrete
preoccuparvi dopo
il rinvaso è che nel
serbatoio ci
sia sempre acqua a
sufficienza.

Secondo il modello della natura.

se
Innaffiare le piante talvolta non è cosa facile:
bagna
si bagna troppo poco la pianta secca, se si
mo
troppo si rischia il ristagno. Per questo abbia
sviluppato un sistema di irrigazione intelligente
acqua
grazie al quale la pianta può attingere tanta
.
quanta ne necessita. Proprio come in natura

Si in

naffia una sola vo
Il serbatoio idrico de
lta.
l nostro sistema di
autoirrigazione
si riempie facilmen
te dall’esterno. L’in
dicatore di livello
vi dirà sempre quan
ta acqua è raccolta
nel serbatoio.
Quando il serbatoio
è pieno potete stare
tranquilli: le
vostre piante si alim
enteranno autonom
amente.

Semplice, efficiente, unico.

nte
Il sistema di autorirrigazione simula un ambie
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natura
giuste
dà sostegno alla pianta e la alimenta con le
sostanze nutritive. Inoltre regola l’apporto idrico
e fa sì che la pianta si alimenti costantemente
con la giusta dose di acqua.
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Ma come fu
e.
Tutte le informazioni alla pagina seguent
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Sistema classico

Sistema a stick

La pianta viene messa direttamente in vaso o nell’inserto con il LECHUZAPON. Dopo la fasa di innaffiatura la pianta si alimenterà da sola attraverso il
serbatoio idrico.

Veloce e facile: con lo stick le piccole piante possono essere inserite nel vaso
con tutto il vasetto di coltura.

1.

Piantumare

Spargere il granulato LECHUZA-PON sul
fondo separatore.

Non c’è bisogno di rinvasare.

1.

Inserire la pianta e saturare il vaso con
LECHUZA-PON o terriccio.

2.

Fase di innaffiatura.

Nelle successive 12 settimane * innaffiare
dapprima la pianta in modo tradizionale dall’alto.
Quando la pianta è un po’ cresciuta si alimenterà
da sola attingendo al serbatoio.

Tenere pronti vasetto di
coltura e stick.

Quando l’indicatore di livello è su “min.” inizia per
la pianta la fase di secco che dura dai 2 ai 10
giorni.* Dopo ogni fase secca riempire il serbatoio
idrico attraverso il pozzetto fino al segno “max.”

te:

i vasi con il sis
stick sono ric tema a
on
da questo simoscibili
bolo

2.

3. Fase di innaffiatura e fase di secco.
Dopo la fase di innaffiatura, riempire il serbatoio
idrico attraverso il pozzetto di riempimento fino a
che l’indicatore di livello si assesta su “max”. Da
questo momento in poi la pianta si alimenta da
sola.

Si trova velocemen

Inserire lo Stick.

3.

Mettere il vasetto di coltura
nel vaso grande. Innaffiare.
E’ fatta!

* in relazione al tipo di pianta e alla posizione
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Piacere di gruppo
Piacevoli pic nic e festose grigliate fanno parte
dell’estate come il cacio sui maccheroni – con una
cucina da esterni l’estate è ancora più gustosa. E
poi non c’è piatto che non possa realizzarsi sul grill
o sul fuoco. E la cosa migliore è che il cuoco è
incluso e non sarà da solo in cucina durante la
preparazione delle vivande.

Ouaretd, abiotarore, vivKereit. chen

Cucin

o
Godiamo la vita all’aperto, ci rilassiamo e mangiam
fuori. Perché allora non cucinare anche all’aperto?
Vi presentiamo la tendenza top dell’estate,
la “Outdoor Kitchen”!

Decorazione in verde da tavolo

edo perfetti
I piccoli vasi sono i complementi d’arr
un party
per
iglio
Cons
a.
tavol
la
e naturali per
in giardino: le erbe aromatiche diffondono
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un profumo piacevole e possono esse
.
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i
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Atmosfera vivace

Per un ambiente outdoor dove rilassarvi
le piante sono essenziali. Per terra, sui
tavoli, sui piani di lavoro, ovunque
si può portare del verde che rinfresca.

Classici d’estate
Design purista per le
vostre cucine da esterni:
QUADRO LS a pagina 73.
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Outdoor-Living
Se c’è spazio a sufficienza, la cucina da esterni si dota anche di un
soggiorno da esterni. Con comodi mobili e elementi d’arredo selezionati
si può creare anche in esterni un’armoniosa atmosfera da soggiorno.

Cucinare nel verde
Preparare interi menu all’aperto
non è più un problema con una cucina
da esterni ben attrezzata. Un punto
cottura, un grill, un acquario e grandi
ripiani da lavoro non dovrebbero mai
mancare.

Eleganza d’arredo

Da dentro a fuori

Il nostro CUBICO Premium è
un pezzo di classe anche
in esterni Pagina 70

In estate anche le piante da interno
gradiscono un po’ di aria fresca.
Ricreate la vostra accogliente
atmosfera da soggiorno sul terrazzo
o sul balcone.

Superfici piatte,
spigoli vivi.
Abbellite le vostre
cucine da esterni con
il CUBE-Design.
Pagina 69

Semplice e geniale
Il nostro CLASSICO Premium è talmente
un pezzo senza tempo che non c’è motivo
di non metterlo in casa. Potete scegliere
tra quattro finiture lucide e tre raffinati
colori metallizzati a pagina 67.

Verso l’alto!
Quando ci vuole eleganza:
Scoprite il nostro RONDO
alto e snello a pagina 73.
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Un soffio di eleganza

Forte contrasto
Il bianco e il nero si contrastano a vicenda. Da una parte lo scuro, profondo e
sensuale e dall’altra parte il chiaro, aperto e razionale. I due poli sono
contrapposti ma si integrano perfettamente. Per questo la tensione tra questi
due colori-(non colori) non disturba, anzi risulta armoniosa.

Chic e di moda per esterni

nioso: l’elegante look bianco
Senza tempo e sensuale. Antitetico eppure armo
stile mostra così tanta eleganza
e nero è un classico senza tempo. Nessun altro
e gusto anche in casa.

Estrema eleganza

Effetto elegante

Create forti contrasti
con il nostro
CUBICO Premium
a pagina 70.

La regola di base recita che le forme geometriche e le
simmetrie esaltano l’effetto degli elementi in bianco e
nero. In giardino siepi ben curate e arbusti ornamentali
ben cimati creano lo sfondo perfetto con le loro linee
sinuose. Vasi dalle forme precise, disposti sempre in
coppia in bianco e nero, strutturano l’ambiente e ospitano
piante dalle forme regolari (per esmpio il bosso). Un
camminamento rivestito in bianco e nero o una seduta
sempre in bianco e nero regalano al giardino un fascino
molto piacevole.

Dare un tocco nuovo

Il nostro CUBE Premium
in bianco – eleganza
d’effetto
Pagina 71

Particolarmente raffinati:
prendine due!

Armonica combinazione
nell’accoppiata CUBICO Premium Alto.
Per terrazzi e balconi si sceglie volentieri la gamma
del bianco e nero: mobili, rivestimenti, tettucci,
cuscini, fioriere, elementi d’arredo – tutto può
essere lasciato in monocromo. Per esempio sul
balconcino dovrebbe dominare il bianco per
dare maggiore luce. Su una grande terrazza
non deve mancare invece il nero.

Per chi volesse dare un tocco di eleganza al proprio ingresso dovrebbe limitarsi
a un paio di elementi. Due vasi alti e neri con rigogliosi fiori bianchi sono una
combinazione di vera eleganza. Se poi anche la porta e la scala vengono
abbelliti in bianco e nero il look Black&White risulta perfetto.
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Cucina

CREATIVA A
BASE DI ERBE
AROMATICHE

Erbe sulla Greenwall

Urban Gardenzio perinerbegaromatiche & Co.

Gestione creativa dello spa

raccoglie. Chi non ha un giardino non
Appena arriva l’estate si scava, si piantuma e si
che erbe aromatiche e persino frutta
ha da rattristarsi: l’Urban Gardening garantisce
di città. E anche per gli interni ci
e verdura possono essere coltivate sul balcone
risparmio di spazio.
sono mille possibilità di creazioni piacevoli con
Ecco i nostri consigli.

e spazio e apporta
Fissare i vasi alla parete fa risparmiar
nude. Il modo più
enti
altrim
i
paret
a
o
fresc
del verde
I vasi si staccano
ite.
calam
con
semplice è fissare i vasi
umazione
facilmente per innaffiare, cambiare piant
ccano
riatta
si
poi
e
e
atich
arom
erbe
o raccogliere
erbe
he
fresc
di
lto
racco
altrettanto facilmente. Il
aromatiche è garantito.

Verde, più verde, Green Wall!

Decorativo, pratico e individuale: i nostri
Green Wall Home Kit. Pagina 68
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Originali
IDEE IN
VERDE

Scala fiorita
Molti fiori e molte erbe aromatiche su uno
spazio esiguo: Sulle sporgenze di una scala di
legno possono essere fissati vasi piantumati
con l’aiuto di ganci o sostegni. Il vantaggio è
una facile ricomposizione dell’insieme.

Mantiene a lungo
freschi fiori ed erbe.

Il nostro pratico CUBE
Color è disponibile in
tre colori. Pagina 68

I supporti per fioriera del
Color Triple sono forniti
nella confezione.

Costruite da soli la vostra mensola sospesa

Avete bisogno di:
• 8 travetti
• 1 asse
• Viti e ganci
• Catenelle
• Sega
• Trapano e avvitatore elettrico
• Pennello e vernice quanto
necessita

Nel nostro CUBE Color
Triple trovano spazio
fino a tre piantine! Pagina 68

Un consiglio:

Vasi sospesi

I piccoli appartamenti hanno poche
superfici di appoggio, ma per fortuna
i vasi da fiori si possono anche appendere
.
In alternativa i vasi possono essere siste
mati
anche su mensole sospese costruite
da voi.
Per un risparmio di spazio e per
facilitare il compito.

Consiglio
per il DIY

Fa sempre la sua
bella figura

Segare i travetti alla stessa misura: 4 dei travetti dovrebbero
essere lunghi quanto il lato corto
dell’asse. Gli altri possono
essere anche un po’ più lunghi.

Operare dei fori all’estremità dei
travetti e avvitarli a due cornici
uguali. Se necessario pitturare le
cornici.

Felssibilità e classicità
Sul tavolo, sul pavimento
o sullla mensola sospesa:
il CLASSICO Color
sta bene dappertutto!
Pagina 64

Disporre le cornici e farvi passare
l’asse in modo che venga sorretta
stabilmente dai due supporti.
Infilare un gancio nelle cornici
sulla parte superiore, fissare le
catenelle e appendere la mensola
al soffitto.

Il video DIY sul tema di Jelena
è disonibile su

https://youtu.be/KoGlWhqhsC0
o mediante il codice QR.
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Summer in the City

La perfetta oasi estiva

arvi
Il vostro piccolo regno estivo all’aperto per rilass
.
facile
o
molt
Tutto
.
cosa
e sgrnaocchiare qual

te

Disinvolto e elegan
Con il CUBE Color
portate l’estate
a 68
sul balcone. Pagin

Giardinieri in piccoli spazi

balcone,
Le erbe aromatiche sulla ringhiera del
ole, alberelli di
mens
e
i
tavol
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e
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spazio.
frutta sul pavimento – tutto trova il suo

Così si fa giardinaggio
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Per far maturare bene frutta e verdura bisogn
avere la giusta cura: i pomodori per esempio
hanno bisogno di molto sole e si trovano
bene sul balcone esposto a sud o a ovest.
Inoltre devono essere bagnati
regolarmente e uniformemente –
nessun problema con LECHUZA.

Puro relax.

Un consiglio: Dato che le
foglie dei pomodori non
amano l’eccesso di acqua, la
pianta dovrebbe essere
riparata dalla pioggia se
necessario.

Per il grande e
per il piccolo

Si adatta a ogni pianta:
la famiglia del nostro
CANTO Stone a pagina 63.

NOVITA’: PON PER
VERDURE

i circa il
A pagina 80 tutte le informazion
.
nostro nuovo sostrato vegano

Simile all’illustrazione.

Cemento grigio e smorto senza alcun charme? Non lo
vogliamo. Portate il verde fresco sul vostro balcone e createvi
un angolino per il vostro giardino dove sentirvi bene. Inclusa frutta
e verdura bio.
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Freschezza estiva tutta bio.
Il meglio sul proprio balcone. C’è sempre qualcosa bio
da raccogliere e da sgranocchiare, raccolta fresca
fresca dalla terra.
Un tocco di freschezza per l’estate: versare acqua
fredda da frigorifero in una caraffa e aggiungere i vostri
lamponi, fette di limone o un rametto di rosmarino –
buonissima!

sul balcone. Quali piante
Le piante portano la natura
e naturalmente dal luogo,
sono adatte ai balconi dipend so ovest per esempio)
o ver
dall’esposizione (verso sud
e verdure si trovano bene
ri
Fio
e.
nal
rso
e dal gusto pe
io di spazio, piccole
anche nelle fioriere con risparm
ere poste anche in vasi
piante da frutta possono ess
sul pavimento.

Salotto da esterno
Per fare del balcone un’oasi di comodità non devono mancare alcuni elementi.
Con cuscini colorati su comode sedie e stuoie di bambù o prato finto sul
pavimento il balcone diventa il luogo del relax. Lampade e vasi o altri elementi
di arredo danno al balcone una nota personale di grande atmosfera.

Molte sfaccettuature

La BALCONERA Collection è disponibile come Color,
con struttura organica a intreccio e con finitura a
effetto pietra.

Altre informazioni sul
tema Urban-Gardening
sono reperibili con il
codice QR.
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Hello Summer

Ghirlande do-it-yourself!

Consigli per la festa perfetta in giardino
Sedersi, divertirsi, festeggiare all’aperto:
così il prossimo party in giardino con la
famiglia o gli amici diventa indimenticabile.

Anche l’ambiente vuole essere decorato. La cosa più
facile è preparare delle ghirlande: ritagliare
semplicemente dei trinagoli di carta colorata
e bucarli in due punti, farvi passare una cordicella
di canapa o di rafia e appendere.

fatto in casa
Condimento per insalata estivo perfetto

il cibo
Una bella insalta leggera è
è preparato in casa.
soprattutto se il condimento

veloce a base di menta
Per un condimento veloce
ml di yogurth con due
e yogurth: mescolare 250
, sminuzzare finemente
lime
di
co
cucchiaini di suc
iungere al composto
agg
3 rametti di menta fresca,
con sale e pepe
ire
por
Insa
o.
tutt
il
are
e amalgam
e servire fresco.

Il perfetto schermo protettivo

I mobili giusti
La cosa essenziale per ogni party in giardino:
un tavolo grande e sedie comode. Se poi
lo spazio dovesse mancare, le pietanze
possono essere servite anche su un buffet extra.

Prendete posto!

La nostra collezione di mobili
dona a ogni terrazza un look
piacevole e invitante. Pagina 65.

per la vostra terrazza è il TRIO Cottage.
Ideale anche per alberelli da spalliera
o piante rampicanti. Pagina 66.

Altre informazioni e
suggerimenti sulla nostra pagina
web al codice QR riportato qui
accanto.
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Salvate leioneapiper!l’ambiente.

Una buona az

quale ogni pianta e ogni
La nostra natura è un ecosistema complesso nel
pito. Proprio gli esseri
animale occupa il suo posto e svolge il suo com
che volano di fiore in fiore,
piccolini fanno la parte del leone: senza le api,
il nostro mondo avrebbe tutt’altro aspetto.

Affinchè le piccole
api possano
sopravvivere hanno
di
bisogno naturalmente
ratcibo. Questo è raro sop
entutto nelle città densam
a
te popolate. Ora la cos
sa.
cau
in
ti
tut
a
am
chi

Ausilio per le api 1:
Il coraggio della natura
selvaggia

rasato e libero da
Anche se un prato ben
plusultra, alle api
non
il
erbacce rappresenta
I campi fioriti
e.
cer
pia
un
to
cer
non fa di
se della
pae
loro
selvatici sono il
cuccagna.

Bee friendly!

la cosmea
Con i suoi fiori colorati
he amica
anc
sì
non è solo bella ben
HUZA
LEC
i
vas
tri
nos
i
Ne
.
delle api
ita.
ant
gar
è
la fioritura rigogliosa

Cos’ potete
aiutare
le api.
Ausilio per api 2:
e
luoghi di ripnorodneluzile on
loro arnie, le api

vivo
Mentre le api da miele
crescere i
no i propri nidi dove far
selvatiche si costruisco
tazioni
pos
le
loro
ire
forn
può
po si
propri piccoli. Allo sco
io delle
mp
ese
per
tti
di api sono ada
adeguate. Per alcuni tipi
rebbero essere
dov
ità
rem
est
Le
ri.
ust
ne pal
canne di bambù o can
si feriscano agli
) per evitare che le api
levigate (con carta vetrata
E’ anche
ne.
mpicano sulle can
spigoli vivi mentre si arra
e che le
te
cia
iac
sch
o
sian
non
importante che le canne
le api.
rare
ent
far
astanza per
aperture siano grandi abb
una cesta
tta
ada
è
eno
terr
sul
Per le api che nidificano
sabbia morbida senza
o una ciotola con della
erale le api selvatiche
gen
ola
reg
piante. Come
ificazione esposti al
nid
preferiscono luoghi di
sole.

Ausilio per api 3:
balcone fioritanco he in spazi

api
Si può fare tanto per le
giallo e in blu attirano le
in
e
fior
da
nte
pia
tti:
rido
è da loro percepito).
api (il colore rosso non
a o l’asclepia sono
ben
Lavanda, salvia, ver
facili da
ricche di nettare e sono
.
are
cur
e
re
nta
pia

delle api
Nessuna paurache
pungono ha

Chi ha paura degli insetti
a sè così tante api. Ma
forse timore ad attirare
miele sono pacifiche e
da
api
le
nessuna paura:
o minacciate. Se le si
pungono solo se vengon
temere nulla. La gran
e
dev
si
non
e
lascia in pac
non ha nemmeno il
he
atic
parte delle api selv
di casa pacifiche.
pungiglione. Sono vicine
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Cucinare ai
no
fornelli e al for
con i fiori

Blossom‘s Bakery –

Cucinare al forno con fiori canditi

Ingredienti:

Fiori freschi
Zucchero (+ un pizzico in più)
50 g
acqua
125 ml

Candire i fiori
1. far bollire 50 g di zucchero in 125 ml di acqua fino a che
diventa sciroppo e far raffreddare
2. Servendosi di una forchetta, immergere i fiori delictamente nello sciroppo e disporli su una piastra da forno
3. Far asciugare lo sciroppo e spargere un po’ di
zucchero sui fiori
4. Far asciugare bene per 1/2 settimane – pronti!
Un consiglio: Per creare composizioni particolarmente
interessanti si possono candire anche le erbe aromatiche
seguendo lo stesso procedimento.

Le pietanze non devono essere solo
buone, devono essere anche ben
presentate. Anche l’occhio vuole la sua
parte. In primavera e in estate cucinare e
decorare con fiori colorati è un piacere. I piccoli
do
fiori si raccolgono preferibilemnte al mattino quan
sono in piena fioritura.
doli essi
Importante: cogliere solo fiori puliti perché lavan
perdono velocemente colore e aroma.

Fiori edibili: Le nostre 3 top

Rosa

Un pezzo forte dal sapore fruttato e
mentolato che conferisce un tocco
di romanticismo tardo estivo a ogni
cena.

Violetta

Da un punto di vista culinario la
violetta è un talento a tutto tondo.
Il suo aroma è un raffinato
complemento non solo per dolci
bensì anche per insalate e zuppe.

Candire i fiori

Quello che si può fare con i
fiori canditi lo potete trovare
al codice QR sul sito
www.lechuza.IT/
blossomsbakery

Pratolina

Con il suo aroma con sfumatura
di noci, leggermente piccante, la
pratolina ravviva insalate e piatti di
carne.

Un consiglio:

Mettere i fiori a seccare
in uno stampino da
muffin così che possano
mantenere la loro forma.

Coltivare fiori salvando spazio

Anche senza avere un grande giardino si possono coltivare
fiori e piante con il vaso a sospensione NIDO Cottage.
Pagina 65.

35

Studio e ufficio

Clima perfet o!

Quale pianta per quale ambiente?

Il nostro consiglio:

a renderlo più
Le piante migliorano il clima dell’ambiente oltre
siano collocate
che
e
izion
cond
a
sto
accogliente e piacevole. Que
o al meglio
imon
espr
si
te
pian
i
in modo corretto. Vi sveliamo qual
in quale ambiente.

Soggiorno
Palma Areca:
E’ decorativa e conferisce un tocco esotico.
Inoltre purifica l’aria filtrando le sostanze nocive
dall’aria, come elementi chimici.
Spatafillo:
Una pianta di stile che è un talento per il clima
dell’ambiente: lo spatafillo filtra le sostanze nocive
come la formaldeide e il benzolo, umidifica l’aria
e la ripulisce dalle esalazioni umane quali acetone
o ammoniaca.

Il profumo
di rosmarin
o
può aumen
tare la
concetrazio
ne.

Ficus:
La pianta classica da ufficio. Rilascia ossigeno durante il giorno e purifica l’aria
dai vapori nocivi (per esempio derivanti da vernici o prodotti plastici). Però può
essere anche un allergene.
Dracena:
Cresce velocemente ed è adatta per gli ambienti d’ufficio come separatore o elemento
di spicco. Combatte contro l’aria secca producendo umidità che viene rilasciata dalle
foglie. Gradisce un ambiente caldo.

Camera da letto
Sansevieria:
Rinfresca l’aria e anche di notte trasforma l’anidride carbonica
in ossigeno. Si posiziona facilmente sul davanzale della finestra
(evitate di esporla in pieno sole).
Schefflera:
E’ facile da curare e ama le temperature basse. Ideale per la
stanza da letto. Inoltre rilascia regolarmente ossigeno e
contribuisce a un sonno di qualità.

Un miglioramento
per le vostre piante.

Nel CUBE Premium la Palma Areca non
solo purifica l’aria, bensì contribuisce anche
a dare un tocco classico al vostro ambiente.
Pagina 69.

Il nostro consiglo:
oo
di gelsomin
Il profumo
effetto
un
ha
a
di lavand
concilia il
calmante e
sonno.
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Cucina
Felce da interni:
Rinfresca l’aria e può essere collocata
in spazi ristretti. Le felci amano il
caldo e molta umidità – sono perfette
per la cucina.
Tillandsia:
Ideale per piccole cucine. La
minuscola tillandisa è una pianta
epifita che non va ripiantata. Assorbe
l’acqua dall’aria e agisce contro
un’eccessiva umidià dell’aria e contro
le muuffe.

Consiglio
di tendenza

Piante per la doccia
Puliscono l’aria, rinfrescano corpo
e spirito e sono un elemento d’arredo per il bagno. Bambù, falangio o aloe vera sono ideali per la
doccia. Se c’è poco spazio anche
un ramo di eucalipto può essere
fissato all’asta della doccia.

Bagno

Un pezzo di classe

Con il CUBE Glossy Triple
le piante vengono alimentate
in modo corretto e sono ben
presentate. Pagina 69.

Aglaonema:
il bagno. Inoltre filtra le sostanze
Con le sue grandi foglie e i suoi bei fiori è perfetta per
a un’umidità elevata.
adatta
si
ben
e
o
luminos
te
ambien
un
ama
,
dall’aria
nocive
Falangio:
bene anche in ambienti non
Facilissima da curare e ha un grande vantaggio: si trova
Anch’essa assorbe le
scuri.
to
piuttos
bagni
luminosi e quindi ben si adatta a piccoli
.
dall’aria
nocive
ze
sostan

Un classico …
… interpretato in chiave
moderna! QUADRO LS
a pagina 73.

Semplice e bella
CUBICO Color attira gli
sguardi ovunque si trovi.
Pagina 64.

Il nostro
cubo da premio:
Finitura lucida o
metallizzata opaca:
CUBE Premium
a pagina 69.

Eleganza unica
Per un effetto di grande
eleganza: RONDO Premium
a pagina 73.
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Luxury
edefined
rO

VASO HAVALO 25

meet

HAVALO 60

HAVALO 40
HAVALO 30
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„Design di grande stile,
piacevole tattilità e sfumature
di colore seriose.”

Per tutti coloro che amano
il lusso e sanno apprezzare
il fascino inconfondibile
delle belle forme.
PURO LUSSO
L’autentica eleganza si distingue per un atteggiamento riservato. I vasi HAVALO sono raffinati e autentici
allo stesso tempo e si combinano insieme con armonia.
Esclusivo per HAVALO
I nostri vasi HAVALO colpiscono per la loro pregiata finitura opaca rivestita da una sottile struttura
scanalata ottenuta mediante un complicato procedimento di rotazione - lusso esclusivo per un ambiente
di grande rappresentanza. 
Pagina 75

GRIGIO
LUNA

GRIGIO
BASALTO

ROSA TENUE
CONCHIGLIA
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TENDENZE

d’arredo

Stile Japandi

Fare di più con meno

Evviva la semplicità: il minimalismo sta al centro della
filosofia dello stile Japandi. Nell’arredo ci si limita
all’essenziale. Calmo, tranquillo, sintetico e allo stesso
tempo accogliente.

Il meglio di due tendenze d’arredo –
il Giappone incontra la Scandinavia

Un debole per la natura

Forme organiche, materiali naturali e colori ispirati
alla natura: questo è Japandi. Stoviglie e pezzi
d’arredo in legno, pietra e ceramica creano
un ambiente rilassante. Il completamento ideale
sono piante disposte con moderazione
nei colori tenui. Qualche tocco di luce crea
a questo punto uno splendido contrasto.

Combinazioni armociose
L’amore per le forme semplici e i materiali naturali
unisce il look scandinavo e giapponese in modo
armonico. I mobili sono funzionali ma anche senza
tempo e di stile.

atezza della
L’accurata semplicità giapponese incontra la rilass
la sua bellezza:
Scandinavia. Ne deriva uno stile che colpisce per
„Japandi“.
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rsonalità
Uno stile ricco di pe
i riflette la vita

Il senso della natura

ura significa anche
Essere legati alla nat
no non verniciato
Leg
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ele
vo,
ina
nd
sca
k
nel tipico loo
oppure stoffe
zza
gre
ica
fatti a mano in ceram
menti ideali
ele
gli
sono
di lino a fibre grosse
e Japandi.
stil
in
nto
me
rta
pa
per un ap

stile Japand
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Equilibrio perfettoe

Forme pulite,
colori tenui.
Armonia ed equilibrio
per il vostro ambiente:
CUBICO Premium
a pagina 70.

ent
ombra sono strettam
I due opposti luce e
pponese.
gia
ica
tet
l’es
e
a
tur
legati con la cul
ari
zione di elementi chi
Attraverso la combina
che
o
ett
eff
e
nd
lettica di gra
e scuri si crea una dia
armonia nonostante
produce una perfetta
i suoi forti contrasti.
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5.

4.

Insolite

2.

3.

particolari orchidee.
1.

Perfettamente intonato

Armonia ed equilibrio per
il vostro ambiente:
CUBICO Premium a pagina 70.

Per l’arredo e per un regalo

Ideale per piccole orchidee o margotte:
MINI-DELTINI a pagina 71.

decorazione
Così pregiata e gracile, l’orchidea è la perfetta
curarle al meglio.
per il davanzale della finestra. Vi sveliamo come

La posizione corretta

Le orchidee hanno bisogno di molta luce ma mal sopportano il forte irraggiamento solare.
posizionarle presso una finestra orientata verso est-ovest.

4. Coelogyne

La pianta chiamata “orchidea farfalla” per la forma caratteristica del suo fiore fiorisce rigogliosa tutto l’anno.

Proveniente dalle cime del promontorio dell’Himalaya, la
Coelogyne presenta splendidi bulbi e numerosi piccoli
fiori.

2. Cambria

5. Vanda

Questa orchidea che cresce particolarmente in altezza è il
risultato di un incrocio tra numerose tipologie di orchidee
esotiche. E’ relativamente facile da curare e quaindi adatta per i neofiti di questo tipo di fiore.

Questa orchidea è originaria del Sudest asiatico. Presenta
un fogliame fitto e grandi fiori colorati che la fanno apprezzare anche alle nostre latitudini.

Ideale è

Innaffiare in modo corretto

acqua.
Essendo piante epifite tropicali, le orchidee amano un’elevata umidità, ma non il ristagno di
le
Il nostro consiglio è quello di usare il nostro sistema di autoirrigazione che consente di alimentare
acqua.
di
orchidee con la giusta quantità

Concimare in modo corretto

1. Mini-Phalaenopsis

questo si
Fare di più con meno: le orchidee sono di poche pretese in quanto a sostanze nutritive e per
il nostro
con
nutrienti
di
apporto
equilibrato
un
consigliamo
vi
Noi
ne.
concimazio
nella
spesso
eccede
sostrato per orchidee (pagina 80).

3. Cattleya
I petali di questa tipologia sono per lo più allungati e a
colori vivaci. In alcune sottospecie della Cattleya sono
inoltre macchiettati e hanno un profumo aromatico.

Altre informazioni e idee interessanti
sono rintracciabili sulla nostra
pagina web al codice QR.
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Gli alti soffitti danno ampio respiro
agli ambienti che però possono anche
risultare spogli e poco intimi. La soluzione:
alte scaffalature, quadri oppure proprio
piante ad alto fusto come per esempo
la Schefflera.

Il senso dello spazio

Consigli per allestire grandi locali

stupisce che i loft siano così
Molto spazio per potersi sistemare al meglio: non
i e le pareti in cemento
ricercati sul mercato immobiliare. I loro grandi spaz
verde intenso.
te
pian
grezzo sono lo scenario perfetto per grandi

La giungla da loft
Quando si convive con più di due piante da
interni la pratica dell’innaffiatura può ben
trasformarsi in un peso – ma non con LECHUZA.
Scoprite il nostro efficientissimo sistema di
autoirrigazione!
Le piante sanno di quanta acqua hanno bisogno,
quindi riempite semplicmente il serbatoio idrico e
controllate l’indicatore di livello che vi dirà quanto
durerà la riserva idrica.
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Definire lo spazio

Le grandi superfici risultano più accoglienti
se vengono suddivise in ambienti singoli,
magari con dei separatori. Così si creano
spazi singoli con un senso di privacy.

Consigli per i loft
Mostrare contrasti

Colori non-colori come il bianco
e il nero sono dei classici nei loft.
Gli elementi di base di questi
colori danno allo spazio un
senso di stabilità e di struttura.
Su questa base qua e là
possono essere aggiunti dei
tocchi di colore.

Macchie
di colore verde

Piante ricche di grandi foglie
portano vita nel tranquillo
ambiente del loft – come la
Calathea o la Schefflera.

• Definire chiaramente gli ambienti: con piante, separatori o tappeti.
• nel caso di ambienti molto alti: inserire un secondo piano (galleria)
• Abbondare nell’arredo: grandi sculture, lampade, quadri, vasi e simili.
fili
• Illuminazione: maggiore intimità con punti luce, faretti, lanterne o lampade appese a lunghi
piante.
grandi
o
stoffa
in
tappezzerie
mensole,
esempio
per
come
suono,
di
assorbitori
degli
• Inserire

Interessanti
prospettive

il CURSIVO Premium
porta dinamicità
nell’ambiente.
Pagina 70

Vivere
in altezza

Stabile e snello:
il CILINDRO Color
è fatto apposta
per i grandi spazi.
Pagina 63.

Voluminoso

Createvi nuovi spazi
abitativi con il
CARARO Premium
a pagina 67.
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OJO

amico delle
piante.

Così si facilita la vita ai giardinieri.

Il tuvo o
nuo

Ricerca e scoperta
Quando la pianta si trova in OJO la si può vedere
crescere in piena regola. Ed è proprio un bello spettacolo,
perchè quando le piante all’inizio sono ancora piccole,
si trasformano velocemente e si vede!

bene per tutte le
Giocare, osservare, imparare: il nostro OJO va
ricercatori e amanti
camerette ed è il compagno perfetto per piccoli
e facile da piantumare.
del verde. Ojo infatti non è solo divertente, è anch

Il posto migliore

Scrivania, comodino, davanzale – OJO sta
bene ovunque. Bisogna solo controllare che
la pianta riceva sempre la giusta
quantità di luce.

Affidatevi a OJO!

OJO è sempre presente quando hai bisogno
di lui. E quando non ci sei ci pensa lui ad
alimentare le tue piante in giusta misura
grazie al serbatoio idrico incorporato.

Piantumare OJO – così si fa:

1. Infilare lo stick di irrigazione nel
vaso di
coltura e sistemare la pianta in OJO
.
2. Versare l’acqua nel serbatoio idric

1

2

o.

3. Magico: Quando il serbatoio è
pieno,
gli occhi di OJO diventano subito
blu!
Così si può sempre verificare se
la pianta riceve acqua a sufficien
za.

3
interactive

eyes
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Simile all’illustrazione

Accessori

Prenditi la pianta che più ti piace!

Con i suoi fiori rosa a forma di stella e le foglie di un verde intenso la
Penta è la pianta ideale per la cameretta dei bambini. Una sensazione
da avventura nella giungla la dà invece la nefrolepide. Una macchia di
colore luminosa è prodotta dalle foglie verde intenso e rosso vivo
della Calathea.

Tutti gli stili a colpo d’occhio

Tutto per il tuo OJO

E’ facile piantumare il tuo
vaso con i nostri accessori.

1

il
sa inserire
Per prima co re in OJO.
rato
fondo sepa

3

Spargere i se
mi di
erba di grano
(contenuti ne
l set).

2

Versare attentamente il
sostrato per piante PON.

Innaffiare! (Sempre se
gli occhi sono di nuovo
marroni).

4

Guarda come cresce!

Ora è possibile osservare come
all’OJO cresca una buffa zazzera.
Il tuo progetto – il tuo successo.
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LECHUZA-PON

Substrato per piante a base min
erale
con concime a lunga durata

disponibile in confezioni da
3L, 6L, 12L & 18L

I substrati per piante di LECHUZA

Il giusto substrato per ogni applicazione

nte grande?
Luce? Si. Acqua? Presente. Un vaso sufficienteme
e. Tra i nostri
Controllato. Ora manca solo il giusto terriccio fertil
nte quello giusto.
quattro esclusivi substrati per piante c’è sicurame

Simile all’illlustrazione

• immagazzina acqua e sostanze
nutritive
e le rilascia a secondo del bisogno
• adatto a tutte le piante
• duraturo e stabile con aerazion
e ottimale
• buona capacità drenante, evita
il ristagno
• valore pH stabile sul lungo perio
do
• impedisce la formazione di muff
e
• indicato in particolare per gli aller
gici
• allontana i parassiti

L’alternativa migliore
al terriccio tradizionale.
• distribuzione uniforme delle sostanze nutritive
• durata negli anni: non è necessario sostituirlo
• non si compatta: ottimo apporto di aria e acqua
• riempimento semplice e pulito
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ORCHIDPON

Substrato per verdure
VEGANO ricco di sostanze nutritive

• 100% vegano, senza ingredienti derivati da
animali
• 100 % privo di torba a difesa della natura
• 100 % concimato in modo vegano
+ carbone vegetale di qualità
Simile all’illustrazione

disponibile in confezioni da 3L & 6L

Simile all’illustrazione

VEGGIEPON

Subtrato speciale per orchidee

• ricca di umina per una crescita ottimale
• buona capacità drenante, evita il ristagno
• apporto bilanciato di acqua nell’apparato
radicale per piante sane nel tempo

disponibile in confezioni da 6L & 12L

Non dimenticare di concimare!
Concime a lunga durata

Simile all’illustrazione

re dell’ambiente
• privo di torba – per amo
acqua
e
aria
di
• apporto ottimale
• comprovata qualità –
i
preconcimato per 6-8 mes

disponibile in confezioni
da 6L & 12L

Spray lucidante
per foglie di orchidee

• costante rilascio di sostanze nutritive
per 6-8 mesi
• ideale per l’utilizzo nel serbatoio idrico
• fioritura rigogliosa per tutta la stagione
• foglie verdi, piante sane

• ideale rifornimento di sostanze
nutritive
• fioritura rigogliosa e piante
sane
• facile dosatura

Simile all’illustrazione

Substrato di alta qualità
per piante da vaso

per orchidee

Simile all’illustrazione

TERRAPON

Concime liquido

per piante verdi

Simile all’illustrazione

con microelementi
per piante da fiore

• benessere per le orchidee
• pulizia delicata
• sana lucentezza
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La nostra gamma

La BALCONERA 80 dispone di
due inserti separati per una
piantumazione comoda e facilitata.

BALCONERA Cottage
8L
3L

e le indicazioni delle
Nelle pagine seguenti sono elencati i nostri prodotti inclus
articoli sono in ordine
Gli
isto.
acqu
di
i
dimensioni, le varianti cromatiche e i codic
erate.
desid
alfabetico per facilitare la ricerca del prodotto che

Un consiglio: fate attenzione anche ai rimandi di pagina contenuti nelle
nostre pagine di ispirazione.

Tutti i nostri vasi sono dotati di
un sistema di autoirrigazione

BALCONERA Color

Illustrazione del
prodotto

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
bianco: Art.-No. 15670
noce moscata: Art.-No. 15674
grigio ardesia: Art.-No. 15673

Volume della pianta &
dimensione del serbatoio idrico

Colori disponibili

Codice
d’acquisto

BALCONERA Cottage 80 // 79 × 19 × 19 cm
bianco: Art.-No. 15610
caffè: Art.-No. 15615
granito: Art.-No. 15612

BALCONERA Stone
8L
3L

BALCONERA Stone 50 // 50 × 19 × 19 cm
grigio pietra: Art.-No. 15650
beige sabbia: Art.-No. 15651
nero grafite: Art.-No. 15652

12 L
5L

BALCONERA Stone 80 // 79 × 19 × 19 cm
grigio pietra: Art.-No. 15660
beige sabbia: Art.-No. 15661
nero grafite: Art.-No. 15662

La BALCONERA 80 dispone di
due inserti separati per una
piantumazione comoda e facilitata.

CANTO Stone
12 L
3L

CANTO Stone 30 low // 30 × 30 × 30 cm
grigio pietra: Art.-No. 13700
beige sabbia: Art.-No. 13701
nero grafite: Art.-No. 13702

29 L
7L

CANTO Stone 40 low // 40 × 40 × 40 cm
grigio pietra: Art.-No. 13720
beige sabbia: Art.-No. 13721
nero grafite: Art.-No. 13722

12 L
3L

CANTO Stone 30 high // 30 × 30 × 56 cm
grigio pietra: Art.-No. 13600
beige sabbia: Art.-No. 13601
nero grafite: Art.-No. 13602

29 L
7L

CANTO Stone 40 high // 40 × 40 × 76 cm
grigio pietra: Art.-No. 13620
beige sabbia: Art.-No. 13621
nero grafite: Art.-No. 13622

L×L×H oppure ×H

8L
3L

12 L
5L

Inserto interscambiabile
A
Tutti i vasi della linea BALCONER
dispongono di inserti
interscambiabili.

Così potete orientarvi velocemente
Nome del
prodotto

BALCONERA Cottage 50 // 50 × 19 × 19 cm
bianco: Art.-No. 15600
caffè: Art.-No. 15605
granito: Art.-No. 15602

Scanalture per la presa
che facilitano l’estrazione
dell’inserto.

Questo simbolo indica che il vaso è
dotato del sistema di irrigiazione a
stick. In questo caso non è
necessario rinvasare. Infilare
semplicemnete lo stick nel vaso di
coltura ed è fatta.

CILINDRO Color

Adatto per esterni

6L
2L

CILINDRO Color 23 // 23 × 41 cm
bianco: Art.-No. 13940
arancione tramonto: Art.-No. 13943
grigio ardesia: Art.-No. 13943

13 L
4L

CILINDRO Color 32 // 32 × 56 cm
bianco: Art.-No. 13950
arancione tramonto: Art.-No. 13952
grigio ardesia: Art.-No. 13953

BALCONERA Color
8L
3L

BALCONERA Color 50 // 50 × 19 × 19 cm
bianco: Art.-No. 15670
noce moscata: Art.-No. 15674
grigio ardesia: Art.-No. 15673

12 L
5L

BALCONERA Color 80 // 79 × 19 × 19 cm
bianco: Art.-No. 15680
noce moscata: Art.-No. 15684
grigio ardesia: Art.-No. 15683

La BALCONERA 80 dispone di due inserti
separati per una piantumazione comoda
e facilitata.
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CLASSICO Color
2,5 L
0,6 L

CLASSICO Color 18 // 18 × 17 cm
bianco: Art.-No. 13261
noce moscata: Art.-No. 13262
grigio ardesia: Art.-No. 13263

5L
1L

CLASSICO Color 21 // 21 × 20 cm
bianco: Art.-No. 13170
noce moscata: Art.-No. 13183
grigio ardesia: Art.-No. 13184

9L
2L

CLASSICO Color 28 // 28 × 26 cm
bianco: Art.-No. 13190
noce moscata: Art.-No. 13203
grigio ardesia: Art.-No. 13204

17 L
4L

CLASSICO Color 35 // 35 × 33 cm
bianco: Art.-No. 13210
noce moscata: Art.-No. 13223
grigio ardesia: Art.-No. 13224

33 L
6L

CLASSICO Color 43 // 43 × 40 cm
bianco: Art.-No. 13230
noce moscata: Art.-No. 13243
grigio ardesia: Art.-No. 13244

CUBE Cottage

CUBICO Cottage

Inserto interscambiabile
L’inserto è utilizzabile anche
per CUBICO Color e
CUBICO Premium.

14 L
4L

CUBICO Cottage 30 // 30 × 30 × 56 cm
bianco: Art.-No. 15226
granito: Art.-No. 15222
caffè: Art.-No. 15225

31 L
8L

CUBICO Cottage 40 // 40 × 40 × 75 cm
bianco: Art.-No. 15246
granito: Art.-No. 15242
caffè: Art.-No. 15245

Sedia impilabile
12 L
3L

61 L
14 L

CUBE Cottage 30 // 30 × 30 × 30 cm
bianco: Art.-No. 15376
caffè: Art.-No. 15375
granito: Art.-No. 15372

31 L
8L

CUBE Cottage 50 // 50 × 50 × 50 cm
bianco: Art.-No. 15390
caffè: Art.-No. 15395
granito: Art.-No. 15392

CUBE Cottage 40 // 40 × 40 × 40 cm
bianco: Art.-No. 15380
caffè: Art.-No. 15385
granito: Art.-No. 15382

Sedia impilabile // 58 × 57 × 84 cm
bianco: Art.-No. 10900
granito: Art.-No. 10903
caffè: Art.-No. 10904

Già fatto il cambio?
L’inserto del CUBE 40 va bene anche
per il CUBICO 40 e il TRIO 40.

Prüfumfang:
Sicherheit
geprüft
Produktion
überwacht

bureauveritas.com/
qualitycheck
Project-ID:
077-01-HLSP P15

CUBETO Stone

5L
1,6 L

CUBETO Stone 30 // 30 × 13 cm
grigio pietra: Art.-No. 13830
beige sabbia: Art.-No. 13831
nero grafite: Art.-No. 13832

12 L
3L

CUBETO Stone 40 // 40 × 18 cm
grigio pietra: Art.-No. 13840
beige sabbia: Art.-No. 13841
nero grafite: Art.-No. 13842

Tavolo da pranzo
Tavolo da pranzo // 90 × 90 × 75 cm
bianco: Art.-No. 10910
granito: Art.-No. 10913
caffè: Art.-No. 10912

Tavolo da pranzo // 160 × 90 × 75 cm
bianco: Art.-No. 10930
granito: Art.-No. 10933
caffè: Art.-No. 10932

Tavolo da pranzo HPL // 90 × 90 × 75 cm
bianco: Art.-No. 10914
granito: Art.-No. 10915

Tavolo da pranzo HPL // 160 × 90 × 75 cm
bianco: Art.-No. 10934
granito: Art.-No. 10935

Prüfumfang:
Sicherheit
geprüft
Produktion
überwacht

bureauveritas.com/
qualitycheck
Project-ID:
077-01-HLSP P15

CUBICO Color
NIDO Cottage
6L
2L

CUBICO Color 22 // 22 × 22 × 41 cm
bianco: Art.-No. 13160
grigio ardesia: Art.-No. 13164
noce moscata: Art.-No. 13161

31 L
8L

CUBICO Color 40 // 40 × 40 × 75 cm
bianco: Art.-No. 13150
grigio ardesia: Art.-No. 13158
noce moscata: Art.-No. 13151

14 L
4L

CUBICO Color 30 // 30 × 30 × 56 cm
bianco: Art.-No. 13130
grigio ardesia: Art.-No. 13138
noce moscata: Art.-No. 13133

Con stabile sospensione
in acciaio inossidabile

6L
2L

NIDO Cottage // 27 × 23 cm
bianco: Art.-No. 15190
granito: Art.-No. 15193
caffè: Art.-No. 15195

Targhetta ornamentale
La targhetta ornamentale sul fondo
la
del vaso nasconde elegantemente
vite del troppo pieno.
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Consigliato per interni.
TRIO Cottage

3 × 14 L
3×4L

TRIO Cottage 30 // 100 × 32 × 34 cm
bianco: Art.-No. 15000
granito: Art.-No. 15003
caffè: Art.-No. 15005

3 × 31 L
3×8L

TRIO Cottage 40 // 130 × 42 × 44 cm
bianco: Art.-No. 15020
granito: Art.-No. 15023
caffè: Art.-No. 15025

CANTO Stone 14

0,4 L

CANTO Stone 14 // 14 × 14 × 14 cm
grigio pietra: Art.-No. 13470
beige sabbia: Art.-No. 13471
nero grafite: Art.-No. 13472

Finitura a effetto pietra naturale
è ritrovabile
La finitura a effetto pietra naturale
na/cubo, nella
anche nei vasi CANTO Stone a colon
TO a guscio.
BALCONERA Stone e nel CUBE

CARARO Premium

52 L
10 L

Combinazioni intelligenti

CARARO Premium // 75 × 43 × 30 cm
bianco lucido: Art.-No. 18800
antracite metallizzato: Art.-No. 18803
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18829
tortora lucido: Art.-No. 18804
nero lucido: Art.-No. 18809
argento metallizzato: Art.-No. 18808
espresso metallizzato: Art.-No. 18827

Rulli sottovaso
CARARO viene fornito insieme a
rulli sottovaso per una più facile
movimentazione.

Gli inserti Lechuza possono essere scambiati tra i diversi vasi senza problemi. Qui di seguito potete vedere quali
vasi hanno lo stesso inserto e quali combinazioni sono possibili.
CUBICO COLOR 22

CUBICO COLOR 30

CUBE COTTAGE 30

CUBICO COLOR 40

CILINDRO Color 23

CILINDRO Color 32

BALCONERA Color 50 BALCONERA Color 80

CUBICO PREMIUM 22

CUBICO COTTAGE 30

CUBE PREMIUM 30

CUBICO COTTAGE 40

HAVALO 30

HAVALO 40

BALCONERA Cottage 50 BALCONERA Cottage 80

CUBICO PREMIUM 30 CURSIVO PREMIUM 30 CUBICO PREMIUM 40
TRIO Cottage 30

BALCONERA Stone 50 BALCONERA Stone 80

TRIO Cottage 40

CLASSICO
Premium LS
3L
1L

CUBICO Alto 40
CUBE COTTAGE 40
CUBE PREMIUM 40
CURSIVO PREMIUM 40

13 L
4L

Pratico: in autunno le piante da balcone, terrazzo e giardino possono essere spostate con il loro inserto in un vaso
da interni e in primavera possono essere riportate all’esterno. Così il vostro allestimento rimane invariato per tutto
l’anno e può essere rinfrescato stagionalmente.
40 L
9L

CLASSICO Premium LS 21 // 21 × 20 cm
bianco lucido: Art.-No. 16020
antracite metallizzato: Art.-No. 16023
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16027
tortora lucido: Art.-No. 16025
nero lucido: Art.-No. 16029
argento metallizzato: Art.-No. 16028
espresso metallizzato: Art.-No. 16021
CLASSICO Premium LS 35 // 35 × 33 cm
bianco lucido: Art.-No. 16060
antracite metallizzato: Art.-No. 16063
rosso scatlatto lucido: Art.-No. 16067
tortora lucido: Art.-No. 16065
nero lucido: Art.-No. 16069
argento metallizato: Art.-No. 16068
espresso metallizzato: Art.-No. 16061

CLASSICO Premium LS 50 // 50 × 47 cm
bianco lucido: Art.-No. 16100
antracite metallizzaato: Art.-No. 16103
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16107
tortora lucido: Art.-No. 16105
nero lucido: Art.-No. 16109
argento metallizzato: Art.-No. 16108
espresso metallizzato: Art.-No. 16101

7L
2L

28 L
6L

CLASSICO Premium LS 28 // 28 × 26 cm
bianco lucido: Art.-No. 16040
antracite metallizzato: Art.-No. 16043
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16047
tortora lucido: Art.-No. 16045
nero lucido: Art.-No. 16049
argento metallizzaato: Art.-No. 16048
espresso metallizzato: Art.-No. 16041

CLASSICO Premium LS 43 // 43 × 40 cm
bianco lucido: Art.-No. 16080
antracite metallizzato: Art.-No. 16083
rosso scalatto lucido: Art.-No. 16087
tortora lucido: Art.-No. 16085
nero lucido: Art.-No. 16089
argento metallizzato: Art.-No. 16088
espresso metallizzato: Art.-No. 16081

Pratico inserto
vaso.
con cornice/maniglia nel colore del
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CLASSICO
Premium

CUBE Glossy

90 L
17 L

CLASSICO Premium 60 // 60 × 56 cm
bianco lucido: Art.-No. 14500
antracite metallizzato: Art.-No. 14503
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 14529
tortora lucido: Art.-No. 14506
nero lucido: Art.-No. 14509
argento mellizzato: Art.-No. 14508
espresso metallizzato: Art.-No. 14527

145 L
26,5 L

CLASSICO Premium 70 // 70 × 65 cm
bianco lucido: Art.-No. 14600
antracite metallizzato: Art.-No. 14603
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 14629
tortora lucido: Art.-No. 14606
nero lucido: Art.-No. 14609
argento metallizzato: Art.-No. 14608
espresso metallizzato: Art.-No. 14627

0,4 L

CUBE Glossy 14 // 14 × 14 × 14 cm
bianco lucido: Art.-No. 13510
antracite lucido: Art.-No. 13511
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 13512

0,7 L

CUBE Glossy 16 // 17 × 17 × 16 cm
bianco lucido: Art.-No. 13520
antracite lucido: Art.-No. 13521
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 13522

CUBE Glossy Kiss // 14 × 14 × 14 cm
cashmere cream lucido brillante : Art.-No. 13515
cherry pie lucido brillante: Art.-No. 13514
sweet candy lucido brillante: Art.-No. 13513

CUBE Glossy Triple

CUBE Color

0,4 L

CUBE Color 14 // 14 × 14 × 14 cm
bianco: Art.-No. 13380
verde lime: Art.-No. 13385
grigio ardesia: Art.-No. 13384

0,7 L

1L

CUBE Color 16 // 17 × 17 × 16 cm
bianco: Art.-No. 13580
verde lime: Art.-No. 13585
grigio ardesia: Art.-No. 13584

CUBE Color Triple

CUBE Glossy Triple // 40 × 14 × 14 cm
bianco lucido: Art.-No. 13670
antracite lucido: Art.-No. 13671
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 13672

CUBE Glossy Green Wall Home Kit

1L

CUBE Color Triple // 40 × 14 × 14 cm
bianco: Art.-No. 13680
verde lime: Art.-No. 13685
grigio ardesia: Art.-No. 13684

CUBE Color Green Home Wall Kit
3×
0,4 L

3×
0,4 L

Il sistema a Stick di LECHUZA

CUBE Color Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
bianco: Art.-No. 13398
grigio ardesia: Art.-No. 13399

Green Wall Home Kit di LECHUZA
Il modo elegante e pratico di rinverdire
le vostre pareti.

Incluse barrette in metallo
e supporti calamitati.

CUBE Premium
12 L
3L

Veloce e facile:
grazie allo stick le piccole
piante possono essere
facilmene inserite nel
vaso con tutto il loro
vaso di coltura.

CUBE Glossy Green Wall Home Kit // 48 × 14 × 14 cm
bianco lucido: Art.-No. 13523
antracite lucido: Art.-No. 13524
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 13525

61 L
14 L

CUBE Premium 30 // 30 × 30 × 30 cm
bianco lucido: Art.-No. 16460
antracite metallizzato: Art.-No. 16463
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16467
tortora lucido: Art.-No. 16465
nero lucido: Art.-No. 16469
argento metallizzato: Art.-No. 16468
espresso metallizzato: Art.-No. 16461

31 L
8L

CUBE Premium 40 // 40 × 40 × 40 cm
bianco lucido: Art.-No. 16360
antracite metallizzato: Art.-No. 16363
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16367
tortora lucido: Art.-No. 16365
nero lucido: Art.-No. 16369
argento metallizzato: Art.-No. 16368
espresso metallizzato: Art.-No. 16361

CUBE Premium 50 // 50 × 50 × 50 cm
bianco lucido: Art.-No. 16560
antracite metallizzato: Art.-No. 16563
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16567
tortora lucido: Art.-No. 16565
nero lucido: Art.-No. 16569
argento metallizzato: Art.-No. 16568
espresso metallizzato: Art.-No. 16561
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DELTA 10/20
6L
2L

CUBICO Premium 22 // 22 × 22 × 41 cm
bianco lucido: Art.-No. 18460
antracite metallizato: Art.-No. 18463
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18479
tortora lucido: Art.-No. 18464
nero lucido: Art.-No. 18469
argento metallizzato: Art.-No. 18468
espresso metallizzato: Art.-No. 18477

14 L
4L

CUBICO Premium 30 // 30 × 30 × 56 cm
bianco lucido: Art.-No. 18181
antracite metallizzato: Art.-No. 18184
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18183
tortora lucido: Art.-No. 18214
nero lucido: Art.-No. 18186
argento metllizzato: Art.-No. 18185
espresso metallizzato: Art.-No. 18182

2L
0,6 L

DELTA 10 // 30 × 11 × 13 cm
bianco lucido: Art.-No. 15460
antracite metallizzato: Art.-No. 15467
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 15469
tortora lucido: Art.-No. 15466
violetto pastello lucido: Art.-No. 15465

5L
2L

DELTA 20 // 40 × 15 × 18 cm
bianco lucido: Art.-No. 15560
antracite metallizzato: Art.-No. 15563
rosso scarlatto lucidoz: Art.-No. 15579
tortora lucido: Art.-No. 15566
violetto pastello lucido: Art.-No. 15572
espresso metallizzato: Art.-No. 15577

* Solo DELTA 20

CUBICO Premium

*
31 L
8L

CUBICO Premium 40 // 40 × 40 × 75 cm
bianco lucido: Art.-No. 18191
antracite metallizzato: Art.-No. 18194
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18193
tortora lucido: Art.-No. 18215
nero lucido: Art.-No. 18196
argento metllizzato: Art.-No. 18195
espresso metallizzato: Art.-No. 18192

61 L
14 L

CUBICO Premium 50 // 50 × 50 × 94 cm
bianco lucido: Art.-No. 18161
antracite metallizzato: Art.-No. 18164
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18163
tortora lucido: Art.-No. 18168
nero lucido: Art.-No. 18166
argento metllizzato: Art.-No. 18165
espresso metallizzato: Art.-No. 18162

DELTA Premium

CUBICO Premium
Alto

31 L
7,5 L

8L
3L

DELTA Premium 30 // 30 × 56 cm
bianco lucido: Art.-No. 15500
antracite metallizzato: Art.-No. 15503
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 15519

17 L
5L

DELTA Premium 40 // 40 × 75 cm
bianco lucido: Art.-No. 15540
antracite metallizzato: Art.-No. 15543
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 15559

CUBICO Premium Alto // 40 × 40 × 105 cm
bianco lucido: Art.-No. 18230
antracite metallizzato: Art.-No. 18233
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18249
tortora lucido: Art.-No. 18234
nero lucido: Art.-No. 18239
argento metallizzato: Art.-No. 18238
espresso metallizzato: Art.-No. 18231

MINI-DELTINI/
DELTINI

0,4 L
0,2 L

MINI-DELTINI // 10 × 13 cm
bianco lucido: Art.-No. 14950
antracite metallizato: Art.-No. 14949
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 14960
tortora lucido: Art.-No. 14959

1,2 L
0,5 L

DELTINI // 14 × 18 cm
bianco lucido: Art.-No. 14900
antracite metallizato: Art.-No. 14903
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 14919
tortora lucido: Art.-No. 14904

CURSIVO Premium

12 L
3L

CURSIVO Premium 30 // 30 × 30 × 49 cm
bianco lucido: Art.-No. 16600
antracite metallizzato: Art.-No. 16603
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16605
tortora lucido: Art.-No. 16604
nero lucido: Art.-No. 16609
argento metallizzato: Art.-No. 16608
espresso metallizzato: Art.-No. 16606

31 L
8L

CURSIVO Premium 40 // 40 × 40 × 67 cm
bianco lucido: Art.-No. 16620
antracite metallizzato: Art.-No. 16623
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16625
tortora lucido: Art.-No. 16624
nero lucido: Art.-No. 16629
argento metallizzato: Art.-No. 16628
espresso metallizzato: Art.-No. 16626
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MINI-CUBI/
MAXI-CUBI

QUADRO
Premium LS
4L
1L
0,8 L
0,5 L

MINI-CUBI // 9 × 9 × 18 cm
bianco lucido: Art.-No. 18120
antracite metallizato: Art.-No. 18123
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18121

1,5 L
1L

MAXI-CUBI // 14 × 14 × 26 cm
bianco lucido: Art.-No. 18050
antracite metallizato: Art.-No. 18053
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 18051

17 L
5L

Orchidea
53 L
14 L
1L
0,3 L

ORCHIDEA // 18 × 18 × 20 cm
bianco oapco: Art.-No. 13960
rosso scarlatto opaco: Art.-No. 13962
grigio ardesia opaco: Art.-No. 13961

QUADRO Premium LS 21 // 21 × 21 × 20 cm
bianco lucido: Art.-No. 16127
antracie metallizzato: Art.-No. 16123
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16127
tortora lucido: Art.-No. 16125
nero lucido: Art.-No. 16129
argento metallizzato: Art.-No. 16128
espresso metallizzato: Art.-No. 16121
QUADRO Premium LS 35 // 35 × 35 × 33 cm
bianco lucido: Art.-No. 16160
antracite metallizzato: Art.-No. 16163
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16167
tortora lucido: Art.-No. 16165
nero lucido: Art.-No. 16169
argento metallizzato: Art.-No. 16168
espresso metallizzato: Art.-No. 16161

9L
3L

32 L
10 L

QUADRO Premium LS 50 // 50 × 50 × 47 cm
bianco lucido: Art.-No. 16280
antracite metallizzato: Art.-No. 16283
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16287
tortora lucido: Art.-No. 16285
nero lucido: Art.-No. 16289
argento metallizzato: Art.-No. 16288
espresso metallizzato: Art.-No. 16281

QUADRO Premium LS 28 // 28 × 28 × 26 cm
bianco lucido: Art.-No. 16140
antracite metallizzato: Art.-No. 16143
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16147
tortora lucido: Art.-No. 16145
nero lucido: Art.-No. 16149
argento metallizzato: Art.-No. 16148
espresso metallizzato: Art.-No. 16141
QUADRO Premium LS 43 // 43 × 43 × 40 cm
bianco lucido: Art.-No. 16180
antracite metallizzato: Art.-No. 16183
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 16187
tortora lucido: Art.-No. 16185
nero lucido: Art.-No. 16189
argento metallizzato: Art.-No. 16188
espresso metallizzato: Art.-No. 16181

Pratico inserto
vaso.
con cornice/maniglia nel colore del

RONDO Premium

Novità OJO

13 L
4L

0,3 L

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
blu oceano : Art.-No. 19044
nero corvino: Art.-No. 19047
rosso fuoco: Art.-No. 19046

Novità

0,3 L

OJO // 21 × 21 × 15,75 cm
rosa rubino: Art.-No. 19041
acquamarina: Art.-No. 19043
verde mela: Art.-No. 19042

RONDO Premium 32 // 32 × 56 cm
bianco lucido: Art.-No. 15780
antracite metallizzato: Art.-No. 15783
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 15799
tortora lucido: Art.-No. 15784
nero lucido: Art.-No. 15789
argento metallizzato: Art.-No. 15788
espresso metallizzato: Art.-No. 15797

22 L
5L

RONDO Premium 40 // 40 × 75 cm
bianco lucido: Art.-No. 15740
antracite metallizzato: Art.-No. 15743
rosso scarlatto lucido: Art.-No. 15759
tortora lucido: Art.-No. 15744
nero lucido: Art.-No. 15749
argento metallizzato: Art.-No. 15748
espresso metallizzato: Art.-No. 15757

Vaso per piante YULA

Set per piante OJO

Set per piante OJO // 6 × 24 × 24 cm
Art.-No. 19090
contiene: Sementi per erba di grano,
LECHUZA-PON, suporto per pianta

0,5 L

Vaso per piante YULA // 17 × 17 × 15 cm
bianco/verde pistacchio opaco: Art.-No. 13872
bianco/grigio opaco: Art.-No. 13862
bianco/rosa perla opaco: Art.-No. 13892
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Luxury-Line

Borsetta per piante YULA

1L

Borsetta per piante YULA // 38 × 18 × 17 cm
bianco/verde pistacchio opaco: Art.-No. 13871
bianco/grigio opaco: Art.-No. 13861
bianco/rosa perla opaco: Art.-No. 13891

Vaso da fiori YULA

per chi sa apprezzare
Unici, eleganti, esclusivi – per tutti gli amanti del lusso e
LO.
HAVA
il fascino delle belle forme. Scegliete lo stile – scoprite
0,9 L

Vaso da fiori YULA // 14 × 14 × 21 cm
bianco/verde pistacchio opaco: Art.-No. 13873
bianco/grigio opaco: Art.-No. 13863
bianco/rosa perla opaco: Art.-No. 13893

ovità
NVaso
HAVALO 25

1,8 L

Vaso HAVALO 25 // 24 × 24 × 112 cm
grigio basalto: Art.-No. 15998
grigio luna: Art.-No. 15997
rosa tenue conchiglia: Art.-No. 15996

Questo rende i vasi LECHUZA così particolari:
I nostri prodotti colpiscono non solo per il loro design di prima qualità bensì anche per una serie di
caratteristiche molto interessanti. Fidatevi della qualità LECHUZA.
sistema di autoirrigazione intelligente

assortimento
di accessori

Resistente agli urti

Tutti i nostri vasi sono
dotati di un sistema
intelligente di
autoirrigazione.

Per molti dei nostri
vasi è disponibile una
ricca serie di
accessori.

I nostri vasi sono molto
stabili e resistenti agli
urti.

Riciclabile
al 100%

Leggerissimo

I nostri vasi sono
riciclabili al 100%.

Grazie al materiale
plastico impiegato i nostri
vasi risultano
leggerissimi.

Resistente ai raggi
UV e al gelo

I nostri materiali di
prima qualità sono
resistenti al gelo e ai
raggi UV.

Design di grande stile,
piacevole tattilità e sfumature
di colore seriose.
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Accessori

vità 30
NoHAVALO

di allestire in verde
Con gli accessori originali LECHUZA avete mille possibilità
inazioni!
comb
bili
possi
le
la vostra casa. Lasciatevi sorprendere da tutte
6L
2L

HAVALO 30 // 33 × 33 × 60 cm
grigio basalto: Art.-No. 15968
grigio luna: Art.-No. 15967
rosa tenue conchiglia: Art.-No. 15966

Green Wall
Barretta in metallo nera // 48 × 0,2 × 10 cm
adatta per: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Art.-No. 13401
Green Wall Home Kit di LECHUZA
Allestite in verde le vostre pareti
con stile e praticità.

vità
NoHAVALO
40

Supporto calamitato nero // 4 × 6 × 14 cm
adatto per: CUBE Color 14, CUBE Glossy 14,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy Triple
Art.-No. 13397

13 L
4L

HAVALO 40 // 41 × 41 × 37 cm
grigio basalto: Art.-No. 15978
grigio luna: Art.-No. 15977
rosa tenue conchiglia: Art.-No. 15976

BALCONERA
Supporto per fioriera // 4,5 × 18 × 19 cm
adatto per: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
nero: Art.-No. 19033
bianco: Art.-No. 19030
Perfetto per il balcone
Pratici supporti da
fissare agevolmente
alla ringhiera.

vità
NoHAVALO
60

Integrazione supporto per fioriera // 54–74 cm
adatto per: BALCONERA Color/Cottage/Stone 50/80
nero: Art.-No. 19035
bianco: Art.-No. 19034

29 L
6,5 L

HAVALO 60 // 60 × 60 × 85 cm
grigio basalto: Art.-No. 15988
grigio luna: Art.-No. 15987
rosa tenue conchiglia: Art.-No. 15986

Macramè YULA

Macramè bianco // 85 cm
adatto per: Vaso YULA
Art.-No. 13879

Alla moda e pratico
Filo in macramè artisticamente
annodato per appendere
i vasi YULA.
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Rulli sottovaso

Pompa a mano
Rotelle nere // 26 × 5,8 cm
adatti per: CLASSICO Color 43, CLASSICO Premium LS 43, QUADRO
Premium LS 43
Art.-No. 19880

Rotelle nere // 30 × 5,8 cm
adatti per: CLASSICO Premium LS 50 QUADRO Premium LS 50,
CUBE Premium 40, CURSIVO Premium 40, CUBE Cottage 40, CANTO STONE 40,
Art.-No. 13403

Rotelle nere // 36 × 5,8 cm
adatti per: CLASSICO Premium 60, CUBE Premium 50,
CURSIVO Premium 50, CUBE Cottage 50
Art.-No. 13503

Rotelle nere // 42 × 5,8 cm
adatti per: CLASSICO Premium 70
Art.-No. 13603

Rotelle a cornice // 32 × 32 × 4,5 cm
adatti per: CUBICO Premium 30, CUBICO Cottage 30,
CUBICO Color 30
antracite metallizzato: Art.-No. 13427
bianco: Art.-No. 13425

Rotelle a cornice // 41 × 41 × 4,5 cm
adatti per: CUBICO Premium 40, CUBICO Cottage 40,
CUBICO Color 40
antracite metallizzato: Art.-No. 13417

Basamento nero // 98 × 30 × 15 cm
adatto per: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Art.-No. 15012

Basamento nero // 127 × 38 × 15 cm
adatto per: TRIO Cottage 40
Art.-No. 15032

Pompa a mano LECHUZA // 200 g
Art.-No. 19711

Innaffiato troppo?
pa
Nessun problema: con la pom
ua in
a mano si può aspirare l’acq
eccesso dal serbatoio.

Dosatore PON grande

Dosatore per LECHUZA-PON // 1 Litro
bonbon: Art.-No. 19063
grigio ardesia: Art.-No. 19062
verde pistacchio: Art.-No. 19061

Rinvasare senza sporcare
Grazie al dosatore per PON il
sostrato viene versato
direttamente nel vaso.

TRIO
Dosatore PON piccolo

Dosatore per LECHUZA-PON // 0,1 Litri
bonbon: Art.-No. 19073
grigio ardesia: Art.-No. 19072
verde pistacchio: Art.-No. 19071
Graticcio nero // 86 × 135 cm
adatto per: TRIO Cottage 30, TRIO Stone 30
Art.-No. 15011

Graticcio nero // 113 × 170 cm
adatto per: TRIO Cottage 40
Art.-No. 15031

Beccuccio PICO

Stick

Beccuccio PICO
verde novello: Art.-No. 19916
grigio ardesia: Art.-No. 19943
bonbon: Art.-No. 19944

3

Stick3 // pezzo di ricambio
adatto per CUBE Color 14, CUBE Color 16, CUBE Color Triple, CUBE
Glossy 14, CUBE Glossy 16, CUBE Glossy Triple,
CANTO Stone 14, Vaso e borsetta YULA, OJO
3 Sticks: Art.-No. 19949

Innaffiatoio YULA

1,7 L

Supporto per piante
Supporto per piante //
10,3 × 2 cm
adatto per:
CUBE Color 14, CUBE Color 16,
CUBE Color Triple, CUBE Glossy
14, CUBE Glossy 16, CUBE
Glossy Triple, CANTO Stone 14,
YULA Pflanzgefäß, OJO
Art.-No. 19091

Innaffiare senza far gocce
Il pratico beccuccio si adatta
a tutti gli innaffiatoi con apert
ura
fino a 28 mm.

Innaffiatoio YULA // 30 × 14 × 22 cm
bianco/verde pistacchio opaco: Art.-No. 13870
bianco/grigio opaco: Art.-No. 13860
bianco/rosa perla opaco: Art.-No. 13890

Adatto per:

CUBE 14/16

CUBE Triple

CANTO 14

YULA

OJO
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Substrati per piante e concimi
ro sostrati originali

Il giusto sostrato per ogni esigenza: LECHUZA offre quatt
per le vostre piante.

ORCHIDPON
3 L: Art.-No. 19580
6 L: Art.-No. 19581

Concime a lunga
durata LECHUZA
PERFECT LEAF

PERFECT
ORCHID FLUID

VEGGIEPON
6 L: Art.-No. 19591
12 L: Art.-No. 19592

Concime a lunga durata
LECHUZA PERFECT LEAF
100 g: Art.-No. 19601

Simile all’illustrazione

Concime a lunga durata
LECHUZA PERFECT FLOWER
100 g: Art.-No. 19600

ORCHID
GLOSS

Concime liquido per orchidee
PERFECT ORCHID FLUID
250 ml: Art.-No. 19609

Spray lucidante per foglie per orchidee
ORCHID GLOSS
250 ml: Art.-No. 19610

Simile all’illustrazione

VEGGIEPON

Simile all’illustrazione

ORCHIDPON

Simile all’illustrazione

TERRAPON
6 L: Art.-No. 19571
12 L: Art.-No. 19572

Simile all’illustrazione

Simile all’illustrazione

LECHUZA-PON
3 L: Art.-No. 19560
6 L: Art.-No. 19561
12 L: Art.-No. 19562
18 L: Art.-No. 19563

Concime a lunga
durata LECHUZA
PERFECT FLOWER

Simile all’illustrazione

TERRAPON

Simile all’illustrazione

LECHUZA-PON
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Grazie al nostro branding caratteristico
riconoscerete subito gli scaffali LECHUZA
presso il vostro rivenditore.

LECHUZA presso i POS

otti fate un giro
Se volete sapere di più sulla qualità dei nostri prod
A.
presso il vostro rivenditore e chiedete di LECHUZ

Che tonalità ha il colore preferito alla luce naturale? Meglio lucido o opaco? La dimensione
del vaso va bene? Troppo piccolo o troppo grande per il vostro scopo?
L’illustrazione talvolta non è sufficiente per rintraccaire il vaso che fa per voi. Il vostro
rivenditore specializzato vi offre una grande selezione dalla gamma LECHUZA e vi consiglia
al meglio nella scelta.
La via più rapida verso un rivenditore specializzato LECHUZA vicino a voi:

www.lechuza.it/cerca-i-rivenditori/

Informato al meglio
Servitevi anche dei nostri volantini, delle
brochure e dei cataloghi che troverete presso i
punti vendita LECHUZA del vostro rivenditore.
Sarete così sempre aggiornati sulle ultime
novità.
Non vedete materiale informativo in giro?
Chiedetelo subito al vostro rivenditore.

Simile all’illustrazione

Così ci trovate presso il vostro rivenditore

Simile all’illustrazione

Dritti alla meta!
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E la festa
continua ...

Venite a
trovarci su
www.lechuza.it

rivenditore in
Volete saperne di più su LECHUZ A e cercate un
ndotore locale
zona? Troverete i vasi LECHUZ A dal vostro rive
su ww w.lechuza.it
(ricerca per CAP sul sito web LECHUZ A), online
@LechuzaWorld

@lechuza.world
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