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collaboriamo!
Abbiamo bisogno di voi! Grazie alle
vostre esigenze noi daremo vita a 

 prodotti effettivamente utili ,
creando un vantaggio reciproco e

uno spazio di inventiva e
collaborazione. 

https://www.google.com/search?q=il+giardino+delle+idee&source=lmns&bih=601&biw=1280&rlz=1C1GCEA_enIT897IT897&hl=en&sa=X&ved=2ahUKEwjdrfL8yYn4AhWOkKQKHRyCD2oQ_AUoAHoECAEQAA#


prodotti
Si tratta di prodotti fatti in Italia con
materiale rigenerato, che soddisfa le
famose 3R (riutilizzo , riduzione e
riciclo) e modulari. I prodotti in
policarbonato sono a loro volta
riciclabili e eventualmente alla fine del
loro ciclo di vita si possono smontare,
cambiare di posizione, sono modulari
quindi possono aumentare di
dimensioni e possono adattarsi alle
esigenze della scuola. È un rapporto
che inizia e non termina, dato che noi
vi metteremo sempre al corrente delle
eventuali novità fatte da altre scuole.
Quello che occorre stabilire è un
rapporto continuo, basato su un
percorso. Un vero e proprio scambio
di idee. Noi esistiamo in quanto esiste
una vostra necessità e vorremmo
anche capire il vostro potenziale
creativo, facendo un percorso
insieme. 

 

La nostra visione

Il giardino, uno spazio ricco di idee e
possibilità, uno spazio verde che non
solo regala alla natura un
palcoscenico per la sua bellezza, ma
rifornisce anche le nostre cucine di
verdure fresche, erbe e frutta. Il
giardino ha infinite possibilità con un
po' di fantasia un semplice spazio
verde può trasformarsi in
un'esplosione di colori, profumi e
sapori. Il concetto de “Il Giardino
delle Idee” è quello di dare ai
consumatori la possibilità di
sperimentare e costruire un prodotto
che risponda alle proprie esigenze.
Proprio come un giardino con
coltivazione e pensiero, la bellezza e
la funzione possono essere
raggiunte.

“Il Giardino delle Idee” è il brand del
fai da te pensato appositamente per
presentare case e prodotti da
giardino. Questo è un marchio green
e sostenibile: siamo in grado di
utilizzare e riutilizzare scarti post
consumo e post industriali. Una
diversa % di questi scarti viene
utilizzata durante la produzione                       
di questi prodotti finiti.

RI-UTILIZZA - RICICLA -RIDUCI
In futuro non escluso che se la scuola
avrà dei cascami da rigenerare,
rigeneriamo gli stessi cascami al fine di
dargli una nuova vita.  

3R

3R RIDUCI 

RI-UTILIZZA

RICICLA 



progetti da cui potete prendere spunto

 
Istituto Comprensivo 

"Daniele Spada"

 HORAE 

l'idea di questo prodotto è nata dai bambini
dell'Istituto Comprensivo Daniele Spada di
Sovere. I bambini volevano creare un
habitat adatto alla vita delle farfalle, così
abbiamo progettato questo giardino
educativo.

Horae contiene piante da fiore che attirano
le farfalle: colori, profumi e graziosi insetti
colorati abbelliranno i giardini scolastici.
Contattaci per avere maggiori informazioni
sulle dimensioni di HORAE.

POTABALENO

Dopo il primo Lockdown, causato dalla pandemia Covid 19, quando le scuole hanno riaperto c'è stata
finalmente la possibilità di stare di nuovo tutti insieme.
Il nostro sistema per orti rialzati, Potabaleno è il simbolo di una rinnovata condivisione di tempo, spazio e
valori. Questo prodotto permette ai bambini di trascorrere del tempo insieme prendendosi cura delle
piante e dei fiori
Scegliendo tra diverse altezze e larghezze dei moduli, e utilizzando i diversi colori disponibili, è possibile
progettare orti rialzati con forme personalizzate!
Questo prodotto consente a tutti di dedicarsi al giardinaggio in modo facile, divertente e comodo.

Altezze dei moduli: 0,21m-0,31m-0,31m-0,51m
Dimensioni dei moduli: 0,34x0,34m-0,57x0,57m-0,72x0,72m
Colori: grigio, verde, blu, azzurro, arancione, giallo, rosa, viola, rosso.
Creiamo il tuo letto rialzato su misura!

SISTEMA MODULARE PER ORTI RIALZATI

Vorremmo mettervi al corrente di un progetto che abbiamo effettuato con
l'istituto comprensivo di Sovere . Questo progetto ha dato degli esiti molto

positivi. 

 

CASA DELLE FARFALLE 

https://www.icsovere.edu.it/
https://www.icsovere.edu.it/
https://www.icsovere.edu.it/


MINI-SERRE
EDUCATIVE

Gaia e Vegeta sono mini serre adatta ad adulti e bambini. Queste serrette garantiscono
protezzione alle piante ma sopratutto un’esperienza educativa per fare in modo che i
bambini si avvicinino al mondo della natura. Queste serre sono perfette per mettere a
dimora di piante aromatiche e/o fiori e permettono anche di anticipare il periodo
vegetativo di insalate e verdure.

Gaia e Vegeta quindi, prodotte in policarbonato e munite di sottvaso sono pensate per
permettere ai ragazzi di conoscere e sperimentare la bellezza della germinazione; una
volta cresciute le piantine, queste potranno essere trapiantate in piena  terra.

Educazione, divertimento, rispetto per la natura, sostenibilità, qualità, riciclo di materiali
e Made in Italy sono solo alcune delle caratteristiche dei nostri prodotti.



PARETI MODULARI 
PER INTERNI

 Nell’ultimo periodo, grazie alla collaborazione con
scuole del territorio, è nata la nostra linea di pareti

divisorie per interno. Le nostre pareti, in
policarbonato rigenerato, sono di grande impatto

estetico. 
 

Grazie alla possibilità di scegliere misure e colori
delle doghe si possono creare ambienti davvero

originali, accoglienti e soprattutto adatti a rendere
ancora più stimolante e raccolto lo spazio di

apprendimento dei ragazzi. 
 



Pota Coupon
1 p

ota
ba
len
o 

1 potabaleno 1 unita' di potabaleno  

nome


