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Servizio Newsletter: Venerdì 31 Ottobre 2014

Vi ricordiamo che da mercoledì 12 Novembre sino a domenica 16 saremo presenti, come

ormai avviene da decine di anni, presso la fiera EIMA di Bologna, venite a trovarci:
padiglione 29 BIS - Stand B11B. Finalmente avremo l'occasione di incontrarci di persona e non
solo virtualmente online!

NOVITA':

Avvisiamo i gentili clienti che, invece, volessero venirci a trovare a Sanremo, presso la ns. sede
di Via Pascoli 163, che... "Stiamo lavorando per Voi!": è in fase di preparazione il nuovo
allestimento per il 2015. Il negozio non è chiuso: basta rivolgersi al piano superiore o presso
ns. uffici.

Abbiamo pubblicato sul ns. sito i filmati e gli articoli in merito al Convegno Internazionale sul
Punteruolo rosso, compreso il servizio di Striscia la Notizia già andato in onda su Canale 5.
Hanno partecipato oltre 120 persone, provenienti da tutta Europa, istituzioni, esperti e
professori di fama internazionale da ogni parte d'Italia, Spagna, Francia, Monaco, etc.

Infine, come di consueto ecco i consigli del ns. agronomo, Dott. Enrico Leva:

TAPPETO ERBOSO

E' il momento di programmare la concimazione pre-invernale:

arieggiatura a molle, con 2 passaggi incrociati

raccolta del materiale di risulta

fornitura e distribuzione di concime EAGLE-K (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=EAGLE-K25,1)

GIARDINO

Le condizioni climatiche sono ideali per la messa a dimora delle bulbose (Gladioli, Iris, Tulipani). E' importante acquistare bulbi sani (privi di difetti e di muffe in
superficie). Nella piantumazione è bene porre attenzione al drenaggio; in caso di terreni asfittici, con tendenza al ristagno idrico, si consiglia di collocare sul fondo della
buca del lapillo vulcanico (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?cn=LAPILLO,1) oppure argilla espansa (http://acquisti.benza.it/sharecart.aspx?c=ARG10,1).

Grazie della Vs. attenzione! Alla prossima Newsletter!

Benza Irrigazioni Sanremo

Se non vuoi più  ricevere questa newsletter invia un'email senza testo, con  oggetto  "NO Newsletter" all'indirizzo: davide@benza.it  oppure,  se sei
registrato sul ns. sito, rimuoviti entrando nella gestione del tuo account.
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