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GREGORIO VIVAI: frutti della salute e piccoli frutti  
dal 1980, con sconto 10% agli abbonati  
di Vita in Campagna

Dall’unione sapiente di tradizione ed innovazio-
ne nasce il catalogo della Gregorio Vivai che vanta 
una collezione ricchissima di piante del benesse-
re, tra le quali è possibile trovare Goji (originale tibe-
tano), aronia, goumi, liquirizia, mirtillo siberiano e 
mirtillo rosso, utili per la salute, grazie alle proprietà 
depurative, anti-invecchiamento, anti-infiammato-
rie e di rinforzo delle difese immunitarie. Gregorio 
Vivai propone anche un’ampia varietà di piccoli 
frutti come more, lamponi, mirtilli, fragole, ri-
bes….e seleziona da anni la nocciola (TGL), di cu-
i realizza impianti ad elevata produttività. Tutte le 
varietà disponibili si possono visionare ed acqui-
stare on-line, con spedizione in tutta Italia. Gregorio 
Vivai offre anche servizio di consulenza, preventivi e 
progettazioni. Gli abbonati a Vita in Campagna 
hanno lo sconto 10% presentando la carta verde.
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La sicurezza di affidarsi all'esperienza
The sureness to rely upon experience
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22070 Guanzate - (Como) Italy - Via Galileo Galilei, 3
Tel. +39.031.976.672 - Fax +39.031.899.163
www.fiem.it - incubators@fiem.it - fiem@fiem.it

BENZA: vasche 
prefabbricate  
in acciaio zincato

Alta Qualità è il nome della linea di vasche 
prefabbricate in lamiere di acciaio zincato del-
la ditta Benza, utilizzabili per lo stoccaggio 
dell’acqua piovana, irrigua e nei sistemi antin-
cendio (si veda la foto qui in alto). 

La versione chiusa GenaflexStore è certifi-
cata per acqua potabile (si veda la foto qui sotto). 

Con dieci anni di garanzia e volumi fino a 
1775 metri cubi, sono fornite di serie con tut-
ti gli accessori comunemente più richiesti, 
quali la copertura, lo scarico e le tubazioni. 
Rapidi e facili da montare, questi silos sono 
spesso installati dai clienti stessi, grazie alle i-
struzioni di montaggio e ai filmati consultabili 
sul sito dell’azienda. 

L’installazione non richiede permessi par-
ticolari e la facilità di smontaggio permette la 
reinstallazione in altro luogo.

Bloem BAGZ Green Fashion: I VASI IN TESSUTO
Sono perfetti per coltivare fiori e piante di ogni genere. Il loro particolare rivestimento in-
terno mantiene costante il livello di umidità, favorendo un’eccellente crescita delle radici; 

le aperture particolari di cui sono dotati permettono una circolazione dell’aria ottima-
le. Le radici non vengono compresse e “respirano” come dentro ai vasi di 

iuta dei vivaisti. Speciali occhielli in acciaio e maglia aumentano il 
passaggio dell’aria ed impediscono il ristagno dell’acqua in ecces-

so, senza necessità di collocare l’argilla sul fondo. I vasi in tessuto, 
inoltre, riescono a mantenere stabile la temperatura interna anche in 

estate, preservando le radici da pericolosi colpi di calore; in inverno 
non gelano. A disposizione, oltre alla linea classica di vasi, anche con-

tenitori speciali per coltivazioni particolari: la fragoliera “Fragole in giar-
dino” (34 litri di capienza e otto aperture laterali per piantare le pianti-

ne); la patatiera “la finestra sulle patate” con comoda apertura per la 
raccolta dei tuberi e “L’orticola in tasca”, vaso sul quale si aprono, late-

ralmente, sei tasche per piantare i vari tipi di erbe aromatiche. 

BLOEM BAGZ • Tel. 392.8332488 - info@digiplastics.co.uk - www.bloembagz.it

GREGORIO VIVAI • Tel e fax 0172.647172 - info@vivaigroup.it - www.vivaigroup.it
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