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Sopra : 

Modello : Parrot Flower Power 
Produzione : Parrot 
Anche in città in un piccolo 
terrazzo si ha bisogno di un assistente 
personale che aiuti a rendere unico 
quel prezioso angolo verde ; 

Parrot Flower Power è il primo 
sensore wireless intelligente dotato 
di tecnologia Bluetooth Smart 
che 

, collegandosi allo smartphone , 

e grazie ad un App dedicata offre 
consigli utili e pratici per la cura 
del verde alla luce di 4 criteri : 

umidità 
, fertilizzante , temperatura 

e intensità della luce. 

Asinistra : 
Modello : InspirationTM 
Produzione : Fiskars 
La gamma di attrezzi manuali 
e forbici per potare della 
linea Inspiration T " sono ideali 
per chi desidera coltivare 

i suoi prodotti nell ' orto di casa 
e per chi è un neofita dell ' 

arte 
verde . La linea costituita da 
Forbice bypass e tre attrezzi 

amnuali , vanta design ergonomico 
viene proposta nella primavera 
2014 con due nuovi colori 

, Ruby , 

un delicato rosa , e Lucy , 

un tenue azzurro. 

A sinistra : 

Modello : vegeTable? 
Produzione : VegeTable? 
Ideato dal giovane ingegnere 
Giacomo Borta il vegeTable? 
è un sistema modulare di orto 
portatile adatto ad aree che 
non dispongono di spazi verdi 

sufficienti o adeguati per l 
' 

orticoltura in piena terra o ad 
installazioni temporanee . Il modulo 
ha struttura stabile realizzata 
con acciaio verniciato a polvere , 

un rivestimento in legno massiccio 
di larice al naturale e delle ruote 
in polipropilene di colore nero 
e piedi in PVC . Inoltre 

, 
il 

vegeTable viene proposto in più altezze 
, 

da quella più alta , pensata per 
lavorare senza chinarsi a quelle 
basse . La terra va inserita all ' 

interno della cover in legno , 
nella 

sacca che va riempita con circa 
7 cm di materiale inerte drenante 
e 20 cm terriccio fertile . La sacca 
è stagna ed è realizzata in telo 
in PVC con tappi di scarico termo 
saldati che fanno fuoriuscire 
l 

'

acqua in eccesso . VegeTable 
è acquistabile online. 

A sinistra : 

Modello : Rooftop Garden 
Produzione : Harpo 
In linea con la tradizione 
del Nord Europa anche in Italia 
si diffonde la moda dei giardini 
pensili per cui Harpo Group 
offre soluzioni progettuali 
di grande effetto sfruttando 
anche spazi inutilizzati. 
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