Az. Agr. Floricoltura NOVAFLORA
sede: via passo del Brennero 8/F1

tel. 030 2092029 sito web: www.floricolturanovaflora.eu

cod.fisc. E p. IVA 03228520171 CCIAA REA n. BS-380514 codici ATECO 01.19 01.3
autorizzazione regionale all'attività orto-florovivaistica n.0243 LOMBARDIA
VENDIAMO ON-LINE ESCLUSIVAMENTE AL DETTAGLIO, SI PREGA DI INVIARE UNA MAIL A: oliomar@floricolturanovaflora.eu INDICANDO CHARAMENTE
LA NATURA E QUANTITA' DEI BENI, NOME E COGNOME, INDIRIZZO DI SPEDIZIONE ESATTO E COMPRENSIVO DI CAP, RECAPITO TELEFONICO, METODO DI
PAGAMENTO (A SCELTA FRA RICARICA POSTEPAY O PAYPAL). è possibile ordinare piante e materiali in un unico ordine con l'esclusione di materiali
ingombranti (es. 1 sacco di torba grande) che potrebbero schiacciare le piante. il valore minimo di un ordine contenente piante e materiali deve essere di
almeno 15€. non è possibile effettuare ordini on-line di soli materiali per un valore inferiore a 20€ (escluse spese di spedizione e accessorie). non vi è alcuna
limitazione di spesa in caso di acquisti effettuati direttamente presso la nostra azienda. tutti i materiali sono garantiti nuovi e integri, tutte le piante sono
garantite sane e in salute, i prezzi sono comprensivi di IVA, lo scontrino fiscale verrà emesso lo stesso giorno del pagamento e verrà allegato insieme al
IN SEGUITO INVIEREMO A MEZZO E-MAIL LA CONFERMA D'ORDINE CONTENENTE IL RIEPILOGO TOTALE COMPRENSIVO DI SPESE DI SPEDIZIONE, I DATI UTILI AL
PAGAMENTO E L'INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (artt. 13 e 14, Regolamento UE 679/2016 GDPR) DI CUI è POSSIBILE TROVARE COPIA
SUL SITO www.floricolturanovaflora.eu ALLA PAGINA "PER ORDINARE/LISTINI".

LISTINO MATERIALI

n.02 bis del 20/01/2019 - il presente listino annulla e sostituisce tutti i precedenti

VASI QUADRI / SOTTOVASI /VASI TONDI
NOTA SUGLI SCONTI: al raggiungimento del numero dei vasi richiesti per lo sconto, lo stesso si applica a tutti i vasi aquistati
(della stessa misura), a partire dal primo

ARTICOLO / DESCRIZIONE
vaso quadro 6x6xh7
vaso quadro 7x7xh8 leggero
vaso quadro 7x7xh8
vaso quadro 7x7xh10
vaso quadro 8x8xh9
vaso quadro 9x9xh10 leggero
vaso quadro 9x9x10
vaso quadro 8x8xh12 - fondo retato antispiralizzazione

colore
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero

disponibil
ità

prezzo
unitario
0,12 €
0,13 €
0,15 €
0,17 €
0,20 €
0,24 €
0,26 €
0,28 €

sconti / note
oltre 30 pezzi € 0,10 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,11 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,13 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,15 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,17 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,22 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,24 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,25 cad. su tutti
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vaso quadro 9x9xh13 - fondo retato antispiralizzazione
vaso quadro 10x10xh12
vaso quadro 10x12xh14
vaso quadro 12x12xh14
vaso quadro 13x13xh13 leggero
vaso quadro 14x14xh16
vaso quadro 16x16xh16 fondo rotondo
sottovaso danese cm 56,5x42xh9 grande capacità
sottovaso danese cm 56,5x42xh9 grande capacità
sottovaso seminiera jolly
vaso tondo diam. 8 cm fondo e pareti a rete
vaso tondo diam. 8 cm
vaso tondo diam. 10 cm
vaso tondo diam. 14 cm

OFFERTA SPECIALE: VASI IN STOCK
vasi
quadri 7x7x8 USATI (già disinfettati, da
risciacquare)

nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
nero
verde
grigio
nero
giallo
colori ass.
nero

0,36 €
0,30 €
0,48 €
0,60 €
esaurito

1,05 €
esaurito

esaurito

assortiti fra
nero e grigio

9,00 €
9,00 €
7,50 €
0,15 €
0,13 €
0,18 €
0,35 €
vedi prezzo
a lato -->

oltre 30 pezzi € 0,33 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,28 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,45 cad. su tutti
oltre 30 pezzi € 0,55 cad. su tutti
in riassortimento
oltre 30 pezzi € 1,00 cad. su tutti
in riassortimento
SCONTO: 3 PEZZI ad € 25,00
SCONTO: 3 PEZZI ad € 25,00
in riassortimento
oltre 20 pezzi € 0,13 cad. su tutti
oltre 20 pezzi € 0,11 cad. su tutti
oltre 20 pezzi € 0,16 cad. su tutti
oltre 20 pezzi € 0,32 cad. su tutti

VASI USATI IN STOCK
x 3,00€ n.60 x 5,00€
x 6,00€

SUBSTRATI
le quantità delle confezioni vengono indicate in litri, il volume è determinato con metodica EU EN12580
prezzo
disponibil
ARTICOLO / DESCRIZIONE
sconti / note
volume unitario
ità
unitario
torba bionda acida di sfagno sacchetto
1,30 €
5 lt
torba bionda acida di sfagno sacchetto
2,30 €
10 lt
torba bionda acida di sfagno sacco all'origine
13,00 €
70 lt
agriperlite sacchetto
1,40 €
5 lt
agriperlite sacchetto
2,60 €
10 lt
agriperlite saccone
38,00 €
non spedibile / ritiro in sede
150 lt
mix carnivore (50% torba bionda + 50% agriperlite) sacchetto
1,40
€
5 lt
mix carnivore (50% torba bionda + 50% agriperlite) sacchetto
2,50 €
10 lt
mix carnivore (50/50) + trichoderma quanto basta sacchetto
2,00 €
5 lt
mix carnivore (50/50) + trichoderma quanto basta sacchetto
3,50 €
10 lt
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n.30
n.100

mix carnivore (50/50) + insetticida sistemico stabilizzato sacchetto
mix carnivore (50/50) + insetticida sistemico stabilizzato sacchetto
mix carnivore (50/50) + insetticida sistemico stabilizzato q.b. +
trichoderma q.b. sacchetto
mix carnivore (50/50) + insetticida sistemico stabilizzato q.b. +
trichoderma q.b. sacchetto

5 lt
10 lt

2,50 €
4,90 €

5 lt

2,90 €

10lt

5,70 €

fibra di cocco sacchetto
mix torba 50% cocco 20% perlite 30% sacchetto
mix torba 50% cocco 50% sacchetto
sfagno vivo fibra lunga sacchetto
sfagno vivo fibra lunga sacchetto

5 lt
10 lt
10 lt
2 lt
5 lt

1,50 €
3,00 €
2,90 €
4,50 €
8,00 €

esente da Sali

volume rilevato dopo strizzatura dall'acqua in
eccesso

SPECIALITA' e COADIUVANTI ORGANICI
le quantità delle confezioni vengono indicate in grammi o millilitri
prezzo
disponibil
ARTICOLO / DESCRIZIONE
sconti / note
peso/volume
ità
unitario
4,00 €
10 gr
Trichoderma (micorrize simbionti: T. asperellum - T. gamsii) polvere
dose di inoculo del substrato asciutto: 1gr./5 lt; dose per inoculo
acqua di irrigazione: 1 gr./5 lt
in bustina
9,00 €
25 gr
mix microorganismi rizosfera (Glomus spp. - Bacillus spp. - Pseudomonas
spp. - Streptomyces spp. - Trichoderma viride - Trichoderma arzianum) liquido in flacone

leonardite pura (complesso acidi umici e fulvici >99%) -polvere in
bustina o sacchetto
ormone radicale (NAA) -polvere in bustina
estratti d'alga marina bruna (carboidrati, vitamine, amminoacidi,
polifenoli) immediatamente assimilabili-liquido

concentrato di amminoacidi vegetali -liquido -astuccio 3 fiale da 5
ml

50 ml

5,50 €

dose per inoculo acqua di irrigazione: 5ml/2 lt

50 gr
100 gr
5 kg
10 gr
50 ml

1,00 €
1,50 €
19,00 €
1,50 €
1,90 €

migliora la crescita radicale, induce resistenza alle
malattie, ottimizza l'azione dei microorgsnismi benefici,
dimezza i tempi di radicazione delle talee

500 ml

10,50 €

15 ml

3,50 €

aumenta la % di radicazione
anti-stress da gelo, siccità, carenze nutrizionali
anti-stress, migliora la crescita di giovani piante,
incrementa la fotosintesi, incrementa la fioritura

CONCIMI
le quantità delle confezioni vengono indicate in grammi
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ARTICOLO / DESCRIZIONE

peso

complesso microelementi chelati idrosolubili -polvere
Asso di Fiori CIFO 20-20-20+micro+ EDTA -idrosolubile -in polvere
osmocote exact lenta cessione a 12-14 mesi (15-89-11+micro)
granulare a membrana di cellulosa
osmocote bloom mini lenta cessione a 2-3 mesi (12-7-18+micro)
granulare a membrana di cellulosa
osmocote exact lenta cessione a mesi 5-6 mesi(15-9-11+micro)
granulare a membrana di cellulosa

disponibil
ità

50 gr
50 gr
100 gr
50 gr
100 gr
50 gr
100 gr
50 gr
100 gr

prezzo
unitario
3,50 €
1,80 €
3,00 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €
1,50 €
2,50 €

sconti / note
concime professionale di altissima qualità,
idrosolubile e totalmente assimilabile

concimi professionali che agiscono rilasciando
piccolissime dosi giornaliere evitando carenze

MATERIALI PER SCRITTURA E CATALOGAZIONE
le quantità vengono indicate in pezzi unitari per confezione
prezzo
disponibil
ARTICOLO / DESCRIZIONE
sconti / note
COLORE
ità
unitario
matita in resina e materiali riciclati
0,70 €
per scrittura indelebile su cartellini in PVC
cartellini in PVC cm 12x1,8 - pacchetto 30 pezzi
2,00 €
bianco
cartellini in PVC cm 12x1,8 - pacchetto 30 pezzi
2,00 €
giallo
cartellini in PVC cm 10x1,6 - pacchetto 30 pezzi
1,80 €
bianco
cartellini in PVC cm 10x1,6 - pacchetto 30 pezzi
1,80 €
giallo
per la catalogazione di piante
cartellini in PVC cm 8x1,2 - pacchetto 35 pezzi
1,80 €
bianco
cartellini in PVC cm 8x1,2 - pacchetto 35 pezzi
1,80 €
giallo
cartellini in PVC cm 6x1 - pacchetto 35 pezzi
1,50 €
bianco
cartellini in PVC cm 6x1 - pacchetto 35 pezzi
1,50 €
giallo
bustine a chiusura ermetica con zip cm 10x15 - pacchetto 15 pezzi
0,80 €
trasparente
per la conservazione e il trasporto di semi e per il
bustine a chiusura ermetica con zip cm 8x12 - pacchetto 20 pezzi
1,00 €
trasparente
trasporto di gemme, turioni, tuberi, piccole piante
bustine a chiusura ermetica con zip cm 6x8 - pacchetto 25 pezzi
0,90 €
trasparente

MATERIALI VARI
ARTICOLO / DESCRIZIONE
guanto in nitrile misura M - 1 paio
guanto in nitrile misura L - 1 paio

COLORE
azzurro
azzurro

disponibil
ità

prezzo
note
unitario
0,25 €
per i lavori manuali quali pulizia, trapianti, taleaggio 0,25 €
anallergici
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per i lavori manuali quali pulizia, trapianti, taleaggio anallergici

guanto in nitrile misura XL - 1 paio

azzurro

0,25 €

mascherina con filtro in cotone, con elastici - misura unica

bianco

1,20 €

nero

1,80 €

nero

1,60 €

verde

1,50 €

verde
verde

1,00 € in plastica, per fissaggio piante rampicanti ai tutori 1,20 €
di facilissimo utilizzo

tappeto antialga - larghezza cm 105 - lunghezza a scelta - prezzo al
metro quadro
tappeto antialga - larghezza cm 210 - lunghezza a scelta - prezzo al
metro quadro
rete antigrandine - larghezza cm 400- lunghezza a scelta - prezzo al
metro quadro
anelli per fissaggio rampicanti - larghezza cm 1,6 - 18 pezzi
anelli per fissaggio rampicanti - larghezza cm 2 - 18 pezzi

durante la manipolazione di perlite e altri materiali
polverosi
qualità professionale - estremamente resistente permeabile all'acqua - impermeabile alla luce
qualità professionale - duratura

TEMPI DI LAVORAZIONE DELL'ORDINE: inviamo il riepilogo entro 2 giorni lavorativi, salvo dati mancanti. Il pagamento deve essere effettuato entro 5 giorni
lavorativi, dopodichè daremo mandato al corriere per il ritiro del pacco contenente l'ordine. Le spedizioni di piante avvengono esclusivamente di MARTEDI per
ordini contenenti esclusivamente materiali, spediamo nei giorni di MARTEDI, MERCOLEDI E GIOVEDI; NON SPEDIAMO nei seguenti periodi: dal 15 dicembre al 7
gennaio; dal 1° luglio al 16 agosto; durante la settimana precedente la Pasqua, per il 2019 nelle settimane comprendenti i giorni: 14 febbraio, 25 aprile, 1°
maggio. il corriere UPS provvederà ad inviare all'utente una mail contenente: numero di tracking della spedizione, stima dei tempi di consegna. dal giorno di
partenza la spedizione impiega dalle 24 alle 72 ore per giungere a destinazione, a seconda della località da raggiungere. e possibile monitorare la spedizione
(tracciatura) qui: https://www.ups.com/track?loc=it_IT&requester=ST/ indicando il n. di tracking; in caso di avviso di mancata consegna raccomandiamo di
contattare telefonicamente il corriere qui: tel. 02 30303039 per concordare un nuovo passaggio negli orari più comodi .
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