Premium Collection 2009

Lechuza Premium

Design e qualità ai
massimi livelli

LECHUZA Prefazione

LECHUZA ti assicura affari e
crescita sostenibile
La gente ha scoperto la sostenibilità.
Un concetto che ha profonde radici in LECHUZA.
Gentilissimi Partner Commerciali,

NUOVO
CUBICO 22

CUBICO 22 – Ficus 'Ginseng'

La sostenibilità è veramente un tema centrale per
LECHUZA. I vasi LECHUZA vengono prodotti in
Germania mediante lo stampaggio ad iniezione di
materiali plastici di grande qualità. “Made in Germany”
continua ad essere una garanzia che a livello mondiale
riesce a coniugare le esigenze di una produzione
rispettosa dell’ambiente con la richiesta di qualità ai
massimi livelli.
Da sempre investiamo notevoli risorse nell’innovazione
tecnologica che, unita ad un design essenziale e
funzionale, genera prodotti che non solo si aggiudicano premi, ma portano anche profitti alla rete
commerciale.
Prodotti che saranno attuali anche domani mantenendo nel tempo il loro valore e che quindi rappresentano
oggi un buon investimento. Senza contare il vantaggio
principale offerto da LECHUZA: il sistema di autoirrigazione. Esso riduce al minimo l’impegno nella cura
delle piante e permette a chiunque di godere i benefici
di un verde rigoglioso ed esteticamente appagante.

E da ultimo vogliamo parlare di sostenibilità.
Sostenibilità con la quale ci impegniamo a garantire il
vostro successo migliorando in continuazione i prodotti già sperimentati e arricchendo serie di successo
con soluzioni intelligenti che vi schiuderanno orizzonti
sempre più ampi per dare espressione alla vostra
creatività nel verde. Con le nuove e da tempo attese
dimensioni intermedie del QUADRO e del CUBICO
per esempio. Oppure con lo splendido DELTA 20 che
amplia intelligentemente il portfolio di prodotti della
premiata serie DELTA.
E’ in questo spirito che vi auguriamo nel tempo
fatturati sicuri con LECHUZA.
Cordialmente,
il vostro Team LECHUZA
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

DELTA

Un premiato Design
per gusti esigenti
DELTA 20 – Livistona rotundifolia
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

Eccellente design integrato con
un’idea intelligente
Dalla sua introduzione sul mercato la serie DELTA ha trovato numerosi
estimatori e vinto premi di design a livello internazionale. Per noi però questo
non è motivo per riposare sugli allori. Al contrario con il DELTA 20, disegnato
in modo particolare per i davanzali, ma indispensabile su tutte le superfici
troppo strette per i vasi tradizionali, abbiamo voluto completare nel migliore
dei modi una serie già fortunata e permettervi libertà creativa garantendo
lo stile anche nelle situazioni più difficili.

NUOVO
Delta 20

DELTA 20 – Dracaena 'Surculosa'

DELTA 20 – Ficus Bonsai 'Ginseng', Rhipsalis

DELTA 20 – Spathiphyllum

DELTA 20 – Erbe aromatiche

DELTA 20 – Curcuma longa
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

Un artificio tutto in stile LECHUZA
Nell’inserto del DELTA il trucco sta nella stravagante maniglia.

L’inserto LECHUZA è disponibile per tutti i vasi
LECHUZA che si sviluppano in altezza. Con un solo
movimento esso si inserisce o si rimuove facilmente
dal vaso. In questo modo non è necessario piantumare
ogni volta l’intero vaso. Potrete invece preparare in anticipo diversi inserti con piante diverse in base al gusto
del cliente o in base alla stagione e successivamente
alternarli nei vari contenitori risparmiando forze e tempo. Non mancherete in questo modo di approcciare il
Marketing Esperienziale col quale creare all’interno dei

vostri showroom situazioni espositive di forte impatto
emotivo che desteranno nella vostra clientela un vivo
interesse finalizzato a ricreare nel loro ambiente domestico la stessa esperienza.
Nel DELTA la maniglia dell’inserto, una volta inserito nel
vaso, diventa una cornice decorativa che nasconde
l’inserto e sottolinea il design raffinato. Una combinazione geniale che unisce forma e funzione in un modo
così perfetto come solo LECHUZA può fare.

Con l’inserto LECHUZA, estremamente pratico,
la piantumazione e la cura del verde diventano
un gioco da ragazzi. La cornice decorativa
funge anche da maniglia per sollevare l’inserto
(brevetto depositato)

DELTA: una forma che nasce
e si trasforma. Uno stile unico
e anticonformista per coloro
che ricercano originalità e gusto
raffinato.

DELTA 40 – Howea forsteriana

DELTA 40 – Chamaedorea seifrizii
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LECHUZA DELTA

LECHUZA DELTA

La natura conquista nuovo spazio
vitale con eleganza
Il premiato LECHUZA DELTA soddisfa tutte le esigenze di eccellenza
del design in qualsiasi ambiente.

Ingressi asettici con ampie superfici vuote sono da
sempre una sfida creativa per i progettisti del verde.
Così anche i davanzali delle finestre con strette superfici d’appoggio possono facilmente diventare una vera e
propria zona problematica.
Ed è proprio in questo caso che può venirci in aiuto
la raffinata linea di vasi DELTA appena integrata col

nuovo DELTA 20. Grazie alle superfici sinuose e agli
interessanti contrasti formali questo vaso vi consentirà
di trasformare facilmente gran parte di questi spazi difficili in zone a verde. Tanto più se i vasi sono dotati del
collaudato sistema di auto-irrigazione LECHUZA che
contribuisce alla crescita rigogliosa delle piante senza
alcuno sforzo da parte vostra.

DELTA 15 – Vriesea spec.

DELTA 40 – Dracaena fragrans 'Massangeana'

DELTA 20 – Murraya paniculata

DELTA 15 – Dendrobium

DELTA 15 – Aloe Vera
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

CUBICO

Design elegante e
funzionalità eccellente

CUBICO 22 – Phalaenopsis hybride
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

L’icona dello stile nella creazione
di spazi verdi
La linea essenziale dell’elegante CUBICO dà al progettista del verde
illimitata libertà creativa per soluzioni uniche e d’impatto.

CUBICO 50 – Ficus microcarpa

CUBICO 50 – Chamaerops humilis
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

Da professionista a professionista:
Il collaudato inserto del CUBICO
I giardinieri più esperti utilizzano l’inserto del CUBICO per semplificare
le operazioni di piantumazione e cura delle piante.

Due mani e due robuste maniglie, che poi scompariranno alla vista, sono tutto quanto serve per risolvere
il problema della piantumazione e della cura del verde
se si utilizza l’inserto del CUBICO. In questo modo
cambiare pianta diventa un’operazione velocissima.
Invece dell’intero vaso è necessario piantumare il solo
inserto che verrà quindi sistemato nella sua colloca-

zione finale risparmiando spazio e forze. Il lavoro viene
alleggerito di molto e si evita di sporcare tutt’attorno
con il terriccio di coltura. Se poi insieme all’inserto
utilizzate anche l’appropriato set di auto-irrigazione vi
potrete letteralmente dimenticare delle vostre piante.
LECHUZA le curerà per voi.

In un batter d’occhio
potrete cambiare
pianta nel CUBICO

CUBICO 50 – Yucca

L’inserto del CUBICO
con maniglie a scomparsa
(brevetto depositato)

CUBICO 30, 40 – Buxus

CUBICO 40 – Spathiphyllum 'Sensation'

CUBICO 40 – Cycas revoluta
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LECHUZA CUBICO

LECHUZA CUBICO

L’autentica grandezza è sempre
una questione di prestazione
NUOVO
Cubico 22

Di ciò MINI e MAXI-CUBI e il nuovo CUBICO 22 sono un
esempio lampante.

MINI e MAXI-CUBI e da questa primavera anche il prodotto novità CUBICO 22 non fanno fiorire solo tavoli e
mensole. Grazie all’inserto intercambiabile incentivano
la voglia di novità nella decorazione permettendoci di
modificare in un istante colori e forme per adattarli alla
situazione del momento.

Nelle cucine di un certo livello i piccoli vasi LECHUZA
sono apprezzati come ingrediente decorativo e,
grazie al serbatoio idrico integrato, faranno crescere
al meglio le nostre piante. Orchidee e piante verdi
rendono caldo e vissuto questo ambiente, ma perché
non provare a coltivare nei LECHUZA le piccole erbe
aromatiche? Sarà una soddisfazione averle così a
portata di mano.

MINI-CUBI – Phalaenopsis hybride

CUBICO 22 – Calathea

MINI-CUBI – Phalaenopsis

CUBICO 22 – Miltonia hybride
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LECHUZA CARARO

LECHUZA CARARO

CARARO

Esclusivo su
tutti i fronti

CARARO – Sansevieria cilindrica 'Skyline'
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LECHUZA CARARO

LECHUZA CARARO

CARARO permette ambientazioni di
grande stile senza che la cura del verde
diventi un’impresa
Ispirato alla tradizionale cassetta per piante, CARARO apre un’intera
gamma di possibilità nella creazione di spazi verdi.

Chi non considera le piante solo come una decorazione bensì anche come un mezzo per creare uno stile,
può sviluppare al massimo la propria fantasia grazie
a CARARO con i suoi 75 cm di lunghezza e 43 cm
di altezza. La sua forma si presta in modo ideale per
delimitare o per suddividere spazi e renderli vivibili e
adeguati alla loro funzione. Se volete creare un angolo
conversazione o una zona ristoro o d’attesa con
CARARO sarà facile predisporre ambientazioni perfet-

te. Come tutti i vasi LECHUZA, CARARO convince non
solo per il suo design: dotato del set di auto-irrigazione
LECHUZA, esso fa in modo che la cura del verde non
rappresenti un’ardua impresa. E lo stesso dicasi anche
per la sua collocazione in esterni. Il tappo di drenaggio e la verniciatura d’alta qualità lo rendono idoneo a
restare all’aperto per l’intero anno. Inoltre il peso della
pianta, anche se elevato, non è più un problema grazie
ai rulli di cui CARARO è dotato.

CARARO – Nerium oleander

CARARO – Dracaena 'Surculosa'

CARARO – Ophiopogon

CARARO – Phalaenopsis
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LECHUZA CLASSICO & QUADRO

LECHUZA CLASSICO & QUADRO

CLASSICO & QUADRO

Attualità senza tempo

CLASSICO 70 – Pinus nigra
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LECHUZA CLASSICO & QUADRO

LECHUZA CLASSICO & QUADRO

Lo stile è l’arte di farsi notare
senza ostentazione
CLASSICO è un perfetto esempio di quest’arte. La sua
forma conica gli conferisce quella originalità ed eleganza semplice con la quale si inserisce con una certa
versatilità in ogni ambiente. Cosa che riesce facile
anche quando abbiamo già allestito in esso la pianta.
Grazie al supporto a rotelle LECHUZA, disponibile dalla
misura 43, potremo spostare CLASSICO senza fatica
da un posto all’altro. Il materiale plastico infrangibile
e la resistente verniciatura metallizzata o lucida darà
un suggestivo tocco cromatico anche quando viene
sistemato in esterni.
In questo caso sarà necessario togliere preventivamente la vite di drenaggio sul fondo del vaso per consentire al troppo-pieno di far defluire l’acqua piovana in
eccesso.

Il supporto a rotelle
LECHUZA viene inserito
nell’apposita sede
sotto il vaso. Risulta
così invisibile.

CLASSICO 50 – Pachira aquatica

CLASSICO 70 – Dracaena fragrans 'Janet Craig'

CLASSICO 35 – Buxus
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LECHUZA CLASSICO & QUADRO

LECHUZA CLASSICO & QUADRO

NUOVO
Quadro 28

Quadrato, pratico, QUADRO
La forma migliore per progettare spazi verdi è quella che, pur rimanendo
discreta, risulta innovativa. Come LECHUZA QUADRO.

Raffinatezza e ostinazione – LECHUZA QUADRO testimonia il fatto che, lungi dall’escludersi l’un l’altra, esse
possono invece integrarsi armonicamente.
Con LECHUZA QUADRO si possono realizzare ambientazioni di grande stile anche con le misure piccole
in quanto la sua forma offre un grande volume di
piantumazione nel minimo spazio. QUADRO è perfetto
anche collocato in serie di due o tre pezzi e la sua
personalità viene immediatamente percepita donando
calore e impronta all’ambiente. Grazie al supporto a rotelle LECHUZA, disponibile dalla misura 43, QUADRO
potrà agevolmente essere spostato per permettere le
normali operazioni di pulizia e manutenzione. Come
per tutta la gamma LECHUZA anche per QUADRO è
disponibile il set di auto-irrigazione.

QUADRO 35 – Castanospermum

QUADRO 28 – Zamioculcas zamiifolia

QUADRO 43 – Ficus benjamina 'Exotica'

QUADRO 28 – Ficus benjamina 'Exotica'
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LECHUZA CLASSICO & QUADRO

LECHUZA CLASSICO & QUADRO

I colori portano la felicità
Con QUADRO il verde può assumere tante sfumature

Colori e piante hanno una cosa in comune: sono
decorativi e conferiscono agli spazi un fascino tale da
influenzare l’umore delle persone. Dal caldo color terra
al rosso acceso, la gamma colori del QUADRO e le
diverse dimensioni creano un esclusivo programma di
benessere con il quale apportare nuove interessanti
soluzioni o realizzare oasi di puro comfort.

Il supporto a rotelle
LECHUZA viene inserito
nell’apposita sede
sotto il vaso. Risulta
così invisibile.

QUADRO 28 – Zamioculcas zamiifolia

QUADRO 28 – Cycas revoluta

QUADRO 43 – Dypsis decaryi
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LECHUZA SISTEMA DI AUTO-IRRIGAZIONE

LECHUZA SISTEMA DI AUTO-IRRIGAZIONE

La vera bellezza viene dall’interno
Con il set di auto-irrigazione LECHUZA le vostre piante vegetano
in modo sano e naturale.

Se vi assentate per qualche giorno o se semplicemente nella vostra giornata non c’è tempo per curare le
piante, il sistema di auto-irrigazione LECHUZA vi libera
da questa incombenza.
Dopo la piantumazione bisognerà permettere alle radici
di arrivare al serbatoio (circa 3 mesi di irrigazione tradizionale): solo allora si dovrà riempire completamente
la riserva d’acqua integrata nel vaso. Quindi lasciate
a LECHUZA il compito di curare le vostre piante.
Aggiungerete acqua solo quando l’indicatore di livello

sarà su “min.” (possono passare da 2 a 12 settimane
in base alla pianta e alla sua collocazione).
Per mantenere le vostre piante al massimo dello splendore vi consigliamo di aggiungere periodicamente del
fertilizzante liquido alla riserva d’acqua.
Quando vengono collocati in esterno è indispensabile togliere la vite sul fondo del vaso e permettere al
troppo-pieno di far defluire l’acqua piovana in eccesso.
Quale altro vaso vi può dare una funzionalità a questo
livello?

1

L’innovativo sistema di autoirrigazione LECHUZA.
Ecco come funziona:

1

Indicatore di livello
Il livello dell’acqua è sempre visibile

2

Pozzo di riempimento
Facilita l’aggiunta d’acqua e di fertilizzante liquido

3

LECHUZA-PON come strato separatore
Controlla perfettamente l’apporto idrico alle piante

4

Pannello separatore
Forma la riserva idrica nel fondo del vaso

5

Tappo di drenaggio
Viene rimosso (solo in esterno) per permettere al troppopieno di far defluire l’acqua piovana in eccesso.

2

1
3

2

3
4
5

4
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LECHUZA-PON

Il substrato minerale alternativo al
terriccio organico
LECHUZA-PON non potrà mancare nel vostro assortimento e vi sarà indispensabile se dovrete sostituire le piante precedentemente invasare con set di
auto-irrigazione. E’ importante sapere che il sistema
di auto-irrigazione LECHUZA non funziona senza
LECHUZA-PON.
Ma LECHUZA-PON può anche sostituire completamente il terriccio organico. LECHUZA-PON è infatti
un substrato minerale strutturalmente stabile adatto
alla coltivazione di piante ed è la perfetta alternativa
in luoghi dove il terriccio organico non può essere

utilizzato. Esso immagazzina nutrienti che vengono resi
disponibili alla pianta quando necessario, mantiene il
PH stabile ed è in grado di accumulare acqua fino al
40% del suo volume pur mantenendo un’ottima porosità per l’ossigenazione delle radici.
LECHUZA-PON utilizzato come substrato e in combinazione con il set di auto-irrigazione LECHUZA costituisce un duplice vantaggio per le tue piante.

LECHUZA-Pon
Formati disponibili
6 litri

12 litri

25 litri

Big bag disponibile a richiesta

Composizione
Pomice, zeolite, lava, fertilizzante.

Informazioni sul fertilizzante
LECHUZA-PON viene additivato all’origine con fertilizzante a lenta
cessione NPK (15-9-9+3; 3g/l) che fornisce nutrienti alle vostre piante per
circa 12 mesi.

Caratteristiche
LECHUZA-PON è inorganico
e quindi pressoché sterile. L’utilizzo di questo substrato è pertanto indicato
anche in ospedali e case di cura per anziani e in tutti i casi in cui sia sconsigliato utilizzare terriccio organico.
LECHUZA-PON è strutturalmente stabile
LECHUZA-PON non forma sedimenti e non deve essere integrato con substrato aggiuntivo. LECHUZA-PON fornisce alle piante la sufficiente quantità
d’aria anche dopo molti anni di utilizzo.
LECHUZA-PON agisce come tampone
Gli errori di fertilizzazione vengono evitati in quanto il substrato assorbe gli
eccessi di concime impedendo che raggiungano l’apparato radicale.
LECHUZA-PON assicura un livello stabile del PH
Questo garantisce una crescita naturale della pianta.
Nota importante: Se scegliete LECHUZA-PON come substrato in sostituzione
del terriccio, assicuratevi che le irrigazioni avvengano da sopra il substrato e
non dal pozzo di riempimento.

LECHUZA ASSORTIMENTO
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Panoramica della Collezione Premium
DELTA

CUBICO

1a

1b

1a

1b

2

2

1a Vaso DELTA

1a Vaso CUBICO

1b Inserto
Con cornice/maniglia (per DELTA 30 e 40)

1b Inserto
Con maniglie retrattili

2

2

Set di auto-irrigazione LECHUZA

Dimensioni e modelli

Set di auto-irrigazione LECHUZA

Dimensioni e modelli

95 cm*

75 cm*

75 cm*

56 cm*
56 cm*
41 cm*

*altezza

*altezza

Modello

ØxH

Serbatoio acqua 1

Modello

Lun x Pr x H

Serbatoio acqua 1

DELTA 30
DELTA 40

30 x 56 cm
40 x 75 cm

ca. 3 l
ca. 5 l

CUBICO 22
CUBICO 30
CUBICO 40
CUBICO 50

22 x 22 x 41 cm
30 x 30 x 56 cm
40 x 40 x 75 cm
50 x 50 x 95 cm

ca. ,2 l
ca. ,4 l
ca. ,8 l
ca. ,16 l

1

Con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

Colori del DELTA

Con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Colori del CUBICO

bianco
lucido

nero
lucido

bianco
lucido

nero
lucido

argento
metallizzato

espresso
metallizzato

argento
metallizzato

espresso
metallizzato

antracite
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

antracite
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

CARARO

CLASSICO

1

2

1

2

3

3

1

Vaso CARARO

1

Vaso CLASSICO

2

Set di auto-irrigazione LECHUZA

2

Set di auto-irrigazione LECHUZA

3

CARARO rulli (2 pezzi)

3

Supporto a rotelle (per CLASSICO 43-70)

Dimensioni e modelli

Dimensioni e modelli
65 cm*
56 cm*
47 cm*
43 cm*

40 cm*
33 cm*
26 cm*
20 cm*

*altezza

*altezza

Modello

Lun x Pr x H

Serbatoio acqua 1

Modello

ØxH

Serbatoio acqua 1

CARARO

75 x 30 x 43 cm

ca. 10 l

Classico 21
CLASSICO 28
Classico 35
Classico 43
Classico 50
Classico 60
Classico 70

21 x 20 cm
28 x 26 cm
35 x 33 cm
43 x 40 cm
50 x 47 cm
60 x 56 cm
70 x 65 cm

ca. 1 l
ca. 2 l
ca. 4 l
ca. 6 l
ca. 9 l
ca. 17 l
ca. 27 l

1

Con il set di auto-irrigazione LECHUZA

1

Colori del CARARO

Con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Colori del CLASSICO

bianco
lucido

nero
lucido

bianco
lucido

nero
lucido

argento
metallizzato

espresso
metallizzato

argento
metallizzato

espresso
metallizzato

antracite
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

antracite
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

LECHUZA Assortimento

QUADRO

LECHUZA VASI DA TAVOLO

1

2

DELTA 15
Ø 15 x H 26 cm

Tutti disponibili nella versione ALL INCLUSIVESET (Vaso + inserto +
set di auto-irrigazione +
LECHUZA-PON)

3

DELTA 20

1

Vaso QUADRO

2

Set di auto-irrigazione LECHUZA

3

Supporto a rotelle (per QUADRO 43-50)

40 x 15 x H 18 cm
Tutti disponibili nella
versione ALL INCLUSIVESET (Vaso + inserto +
set di auto-irrigazione +
LECHUZA-PON)

Dimensioni e modelli
47 cm*
40 cm*
33 cm*
26 cm*
20 cm*

*altezza

Modello

Lun x Pr x H

Serbatoio acqua 1

Quadro 21

21 x 21 x 20 cm

ca. 1 l

Quadro 28
Quadro 35
Quadro 43
Quadro 50

28 x 28 x 26 cm
35 x 35 x 33 cm
43 x 43 x 40 cm
50 x 50 x 47 cm

ca. 3 l
ca. 5 l
ca. 10 l
ca. 15 l

1

Con il set di auto-irrigazione LECHUZA

MINI-CUBI

MAXI-CUBI

9 x 9 x H 18 cm
Tutti disponibili nella
versione ALL INCLUSIVESET (Vaso + inserto +
set di auto-irrigazione +
LECHUZA-PON)

14 x 14 x H 26 cm
Tutti disponibili nella
versione ALL INCLUSIVESET (Vaso + inserto +
set di auto-irrigazione +
LECHUZA-PON)

Colori del DELTA 15/20,
MAXI-CUBI & MINI-CUBI

Colori del QUADRO
bianco
lucido

nero
lucido

bianco
lucido

espresso
metallizzato

argento
metallizzato

espresso
metallizzato

argento
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

antracite
metallizzato

rosso scarlatto
lucido

antracite
metallizzato

arancione
lucido

nero
lucido

Verde mela
lucido

35

Distributore per l’Italia:

DeDi
design digest

DeDi srl
Via P. F. Calvi, 46 20020 – Magnago (Mi)
Tel. e fax: +39 0331 309280
e-mail:info@dedi.it, www.dedi.it

Il nome LECHUZA è un marchio registrato © 2009
Molti dei prodotti del presente catalogo sono protetti in numerosi paesi dai diritti di
proprietà industriale della Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG. Questa brochure è stata
stampata in Germania su carta sbiancata ottenuta senza l’uso di cloro.

30810462/03.09/P0038

www.lechuza.com

