
L’idrocoltura è facile, pulita e bella. 
Ideale per il tuo ufficio 
e per la tua casa.

  I VANTAGGI (rispetto alle piante in terra)

  SEMPLICITA’: innaffiature mensili, nessuna necessità di rinvasi e pochissime cure - in più si sa esattamente
  quando e quanto bagnare e concimare.

  RESISTENZA: maggiore salute e durata per l’assenza di agenti patogeni del terreno e per l’ossigenazione ottimale
  dell’apparato radicale.

  PULIZIA: l’assenza di terra elimina sporco e processi di putrefazione, muffe e parassiti, con vantaggi anche in
  termini di assenza di cattivi odori.

  ECONOMICITA’: meno innaffiature e consumo d’acqua, oltre alla manutenzione semplificata.

  PRATICITA’: maggiore leggerezza, ovvero piante più facili da spostare e più sicure da posizionare su pavimenti e
  tappeti di pregio.

  ESTETICA: piante sempreverdi da interno, ideali per spazi da vivere e godersi in qualunque stagione.

COS’E’

Coltura idroponica o coltura senza terra è un sistema alternativo alla coltura in terra per coltivare e mantenere 
ogni tipo di pianta, a partire dalle piante ornamentali da appartamento e da ufficio, per finire con gli ortaggi.

Le piante sono tra i migliori arredi d’interni. 
Ravvivano gli ambienti, rendono l’aria più 
salubre e aggiungono colore e freschezza. 

Ne convengono anche architetti e interior 
designers. 

Ma richiedono qualche cura e non tutti 
hanno il pollice verde…

Il bello è che solo pochi sanno che una 
soluzione c’è: l’idrocoltura. 

Le piante coltivate con questa tecnica 
sono, infatti, anche molto facili da accudire 
e crescere, oltre che più resistenti e pulite. 

Si può finalmente addirittura partire in 
vacanza senza rimorsi: le troveremo 
come le abbiamo lasciate, anche dopo tre 
settimane.

E sono meno vulnerabili a condizioni 
d’illuminazione non ottimale; non si 
spiegherebbe altrimenti la loro notevole 
diffusione nei paesi del nord Europa.

Le piante in idrocoltura sono ideali per arredare la tua casa e non solo …
… ma anche spazi interni di:

… e più in particolare: hall d’ingresso, reception, sale d’attesa, sale conferenza, zone ad open space (dove 
possono anche fungere da partizioni), zone casse, isole verdi, sale mensa, giardini d’inverno, mansarde, loft, 
androni e corti interne coperte.

Sono particolarmente adattabili ad ambienti al chiuso, dove le condizioni d’illuminazione potrebbero non 
essere ottimali per piante in terra e risultano facilissime da accudire e manutenere.

Molto apprezzate sono anche le composizioni con diverse piante in idrocoltura inserite nello stesso vaso 
esterno, per dare sfogo alla fantasia e al gusto personale.

Una referenza per tutte? Le sale FrecciaClub di Trenitalia, riservate ai possessori di CartaFreccia Oro, nelle 
varie stazioni italiane.

Reception di uno studio legale - Croton tamara ramificato in vaso TwistUfficio open space - Sansevieria laurenti in vaso Primus in acciaio

Salotto di loft privato - Ficus lyrata in vaso Wire
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L’idrocoltura è un sistema semplice 
da comporre e gestire

LA PIANTA: 

identica alle piante coltivate in terra, meglio se da interno.
 

la vera bacchetta magica del sistema, con tre tacche, per sapere sempre cosa fare. Affidabile 
e preciso, misura anche piccole variazioni in presenza di poca acqua, agendo come un 
semplice galleggiante.

tecnicamente strutturato per contenere la pianta e il substrato di argilla espansa, consentendo 
un adeguato scambio idrico e nutrizionale; alla base presenta, infatti, molte più fessure di un 
normale vaso di coltura per la terra. Presenta anche lo spazio per accogliere l’indicatore di 
livello dell’acqua e le sostanze nutritive. Viene inserito nel vaso esterno o fioriera, in un letto 
d’acqua per circa 1/5 della sua altezza.

IL NUTRIMENTO: 

granulare a scambio ionico con durata di 4/6 mesi, oppure liquido da somministrare diluito 
nell’acqua ad ogni bagnatura mensile.

 
solitamente si sceglie l’argilla espansa, perché porosa, inerte, leggera e particolarmente 
resistente. Offre anche alta ritenzione idrica, assenza di parassiti, metalli e sali nocivi alle 
piante, favorendo un’ottima aerazione alle radici. Non è spigolosa, ma con forme arrotondate 
che non feriscono le radici durante l’invaso e la loro crescita.

IL VASO ESTERNO O FIORIERA: 

può essere di polipropilene (plastica), di ceramica o di altro materiale, dalle forme e dai colori 
più diversi, secondo i gusti personali ed il contesto, per creare suggestione, valorizzando le 
piante e il contesto in cui queste vengono inserite, trasformandole in veri e propri elementi di 
arredo e decoro.


