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01. Monna Lisa
( Aeschynanthus ssp. )

modello 1
55 centimetri
Foglie verdi, fiori rossi
(pensile)

modello 2
50 centimetri
Foglie verdi, fiori rossi
(pensile)

modello 3
45 centimetri
Foglie verdi, fiori rossi
(pensile)

Pianta
Origine: America tropicale
Ambiente: tropicale
Clima: caldo e umido
Note:
fioritura: da giugno ad agosto. Necessita di un clima caldo umido tutto l’anno, e di abbondante innaffiatura. E’ molto popolare in alcuni paesi come pianta da appartamento, soprattutto perché ha un bellissimo aspetto quando è appesa al muro.
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02. Asparagina
( Asparagus plumosus )

modello 1
45 centimetri
Pianta verde

modello 2
40 centimetri
Pianta verde

modello 3
37 centimetri
Pianta verde

Pianta
Origine: Sud Africa
Ambiente: tropicale
Clima: caldo, mite
Note:
l’Asparagina è una pianta rampicante perenne con “foglie” piatte simili alle felci (in realtà
non sono foglie ma cladodi) che crescono orizzontali su steli filiformi. Non tollera le gelate e
può crescere in esterni soltanto in regioni con inverni tiepidi. Non dev’essere confusa con
l’Asparago comune (alimentare), che è una pianta dell’Europa meridionale.
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03. Clivia
( Clivia miniata )

modello 1
55 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rosso-arancio

modello 2
50 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rosso-arancio

modello 3
45 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rosso-arancio

Pianta
Origine: Sud Africa
Ambiente: sub-tropicale, in leggera ombra
Clima: caldo, mite
Note:
la Clivia è una pianta che cresce facilmente in appartamento. Necessita di una buona luce
indiretta per fiorire, ma la pianta è decorativa anche se non è fiorita. La Clivia contiene piccole quantità di un alcaloide tossico per l’uomo.
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04. Croton
( Codiaeum variegatum var. Pictum )

modello 1
50 centimetri
Foglie verdi-rosse-gialle

modello 2
40 centimetri
Foglie verdi-gialle

modello 3
25 centimetri
Foglie verdi-gialle

Pianta
Origine: Indonesia (Isole Molucche)
Ambiente: tropicale, in pieno sole
Clima: caldo
Note:
i vivi e brillanti colori variegati del Croton hanno reso molto popolare questa pianta. Si dice
che i colori della bandiera brasiliana siano stati ispirati dalle foglie del Croton. Affinché le foglie assumano i colori più brillanti è necessaria una posizione in pieno sole.
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05. Cycas Revoluta
( Cycas revoluta )

modello 1
40 centimetri
verde

modello 2
50 centimetri
verde

modello 3
40 centimetri
verde

modello 4
30 centimetri
verde

Pianta
Origine: Asia sud-orientale
Ambientet: tropicale
Clima: caldo
Note:
le Cicadacee sono una delle più antiche famiglie di piante ancor oggi viventi. Simili a palme
e felci, non appartengono però nessuno dei due generi (come invece erroneamente si crede) ma hanno caratteristiche proprie. La Cycas Revoluta ha l’aspetto di una piccola palma
arbustiva. Può essere anche fatta crescere in vaso in appartamento.
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06. Dendrobio Nobile
( Dendrobium nobile )

modello 1
52 centimetres
Fiori gialli

modello 2
45 centimetres
Fiori gialli

modello 3
40 centimetres
Fiori gialli

Pianta
Origine: Asia sud-orientale
Ambiente: tropicale
Clima: caldo umido
Note:
il Dendrobio Nobile è apprezzato per i brillanti fiori colorati che crescono lungo il suo stelo.
E’ un’orchidea abbastanza facile da coltivare. Richiede luce moderata in estate e piena luce
in Autunno e Inverno. Fioritura: Inverno e inizio Primavera.
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07. Dracena Marginata
( Dracaena marginata )

modello 1
115 centimetri
Foglie verdi

modello 2
100 centimetri
Foglie verdi

modello 3
90 centimetri
Foglie verdi

Pianta
Origine: Madagascar
Ambiente: tropicale, in leggera ombra
Clima: caldo umido
Note:
la Dracena Marginata è la più facile da coltivare di tutte le dracene, poiché è la più tollerante riguardo all’umidità dell’aria. Necessita di luce indiretta e di costante umidificazione di
suolo e foglie, specialmente durante il periodo vegetativo.
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08. Epidendro
( Epidendrum ssp. )

modello 1
50 centimetri
Fiori gialli

modello 2
45 centimetri
Fiori gialli

modello 3
40 centimetri
Fiori gialli

Pianta
Origine: Messico
Ambiente: tropicale, in luce piena ma indiretta
Clima: caldo
Note:
l’Epidendro è una delle orchidee più facili da coltivare. E’ poco esigente riguardo a suolo e
acqua, e può stare in esterni con temperature fino quasi allo zero. Richiede una buona luce
indiretta. La fioritura è abbastanza prolungata.
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09. Corona di Spine
( Euphorbia milii )

modello 1
17 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rossi

modello 2
15 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rossi

modello 3
12 centimetri
Foglie verdi,
Fiori rossi

Pianta
Origine: Madagascar
Ambiente: sub-tropicale, in pieno sole, su suoli drenati
Clima: caldo secco
Note:
il nome del genere deriva da Euforbio, un antico medico greco che usava la linfa di questa
pianta a scopo medicinale. Si dice che la Corona di Spine sia la pianta usata per coronare
Cristo in croce (di qui il nome). La linfa è velenosa e può essere molto irritante se toccata.
Questa pianta ama la luce diretta, che fa durare più a lungo la fioritura. Cresce bene in un
ambiente caldo e asciutto.
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10. Ferocactus Istrice
( Ferocactus histrix )

modello 1
18 centimetri

modello 2
15 centimetri

modello 3
12 centimetri

Pianta
Origine: Messico centrale
Ambiente: solitaria, su terre e dirupi deserti, in pieno sole, su suoli secchi
Clima: caldo intenso, caldo
Note:
il Ferocactus Istrice è una specie che necessita di pochissima acqua una volta attecchita. E’
anche moderatamente resistente al freddo. Cresce spessissimo come individuo solitario sui
suoli aridi sabbiosi del Messico centrale.
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11. Ficus Benjamina
( Ficus benjamina )

modello 1
150 centimetri
Foglie verdi

modello 2
120 centimetri
Foglie verdi

modello 3
80 centimetri
Foglie verdi

Arbusto/albero, latifoglia sempreverde Forma: colonnare larga
Origine: India
Ambiente: tropicale, in leggera ombra
Clima: caldo
Note:
il genere Ficus include molte specie di alberi e arbusti, tanto decidui (come il Fico Comune)
e sempreverdi, come il Ficus Benjamina, che può anche essere messo in vaso e cresciuto
in appartamento. Se in vaso, non cresce oltre i due metri. I rami sono leggermente penduli.
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12. Guzmania Gemma
( Guzmania diss. Gemma )

modello 1
55 centimetri
Foglie verdi,
Fiore giallo-rosso

modello 2
45 centimetri
Foglie verdi,
Fiore giallo-rosso

modello 3
40 centimetri
Foglie verdi,
Fiore giallo-rosso

Pianta
Origine: America tropicale (Costa Rica)
Ambiente: tropicale, ombra parziale o sole parziale, su suoli acidi umidi
Clima: caldo umido
Note:
la varietà Gemma, come le altre varietà di Guzmania, necessita di luce solare intensa ma
indiretta, e umidità dell’aria costantemente alta. Fioritura: fine dell’Inverno. I colori vivaci di
questa specie l’hanno resa molto popolare per gli appartamenti.
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13. Edera Comune
( Hedera helix ssp. Helix )

modello 1
80 centimetri
Foglie verdi,
pensile

modello 2
70 centimetri
Foglie verdi,
pensile

modello 3
60 centimetri
Foglie verdi,
pensile

Pianta
Origine: Europa
Ambiente: campagna europea, rampicante su pendii rocciosi e alberi
Clima: mite, temperato
Note:
l’Edera Comune è una pianta molto umile e rustica, eppure è molto apprezzata per la decorazione, grazie alle foglie lobate verde scuro sempreverdi. Produce frutti neri simili a bacche. Oggi è diffusa in tutto il mondo come specie decorativa.
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14. Eliotropio del Perù
( Heliotropium peruvianum )

modello 1
25 centimetri
Foglie verdi,
Fiore blu-viola

modello 2
22 centimetri
Foglie verdi,
Fiore blu-viola

modello 3
18 centimetri
Foglie verdi,
Fiore blu-viola

Pianta
Origine: Sud America (Perù)
Ambiente: in pieno sole, su suoli ricchi e umidi
Clima: mite, temperato
Note:
l’Eliotropio del Perù è una pianta dal profumo dolce il cui nome è dovuto al fatto che si orienta col corso del sole. Cresce come cespuglio, e ha un ottimo aspetto per tutta l’Estate.
Nel linguaggio dei fiori, l’Eliotropio significa devozione e fedeltà.
La pianta ha proprietà terapeutiche.
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15. Kalanchoe
( Kalanchoe blossfeldiana )

modello 1
25 centimetri
Verde chiaro

modello 2
20 centimetri
Verde chiaro

modello 3
18 centimetri
Verde chiaro

Pianta
Origine: Madagascar
Ambiente: aree sub-tropicali, in pieno sole, su suoli ben drenati
Clima: caldo
Note:
i fiori di questa specie durano molte settimane e hanno vividi colori luminosi se la pianta è
esposta al pieno sole per almeno 4 ore al giorno. Necessita di poca acqua. Ne esistono
molte cultivar di giardino, in molti differenti colori di fioritura.
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16. Banano
( Musa x paradisiaca )

modello 1
140 centimetri
Pianta verde

modello 2
110 centimetri
Pianta verde

modello 3
75 centimetri
Pianta verde

Pianta
Origine: cultivar di giardino del banano selvatico d’Asia (Musa acuminata)
Ambiente: valli tropicali, in pieno sole o in leggera ombra
Clima: caldo umido, mite
Note:
questa è la cultivar di Banano che è usata per la produzione commerciale dei frutti. In piantagione può crescere fino a 9 m., ma può anche essere messo in vaso e crescere in appartamento, nel qual caso raramente raggiunge l’altezza di 2 m. Ha le stesse caratteristiche
del suo genitore selvatico.
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17. Nephrolepis Cordifolia
( Nephrolepis cordifolia )

modello 1
40 centimetri

modello 2
32 centimetri

modello 3
27 centimetri

modello 4
27 centimetri

Pianta
Origine: Pantropicale
Ambiente: in leggera ombra, cresce in terra, rocce, o tronchi di palma
Clima: caldo
Note:
la Nephrolepis Cordifolia è una felce tropicale sensibile al freddo, che può crescere soltanto
in regioni a clima caldo. Può diventare infestante. Come la maggior parte delle felci, cresce
di preferenza nell’ombra leggera e aperta di specie più alte come alberi e palme.
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18. Violetta Africana
( Saintpaulia ionantha )

modello 1
16 centimetri
Foglie verdi,
Fiore viola scuro

modello 2
15 centimetri
Foglie verdi,
Fiore viola scuro

modello 3
12 centimetri
Foglie verdi,
Fiore viola scuro

Pianta
Origine: Tanganica (Africa)
Ambiente: tropicale, in leggera ombra, su suoli umidi
Clima: caldo umido
Note:
la Violetta Africana è una pianta largamente popolare. Una luce viva e indiretta (per 12 ore
al giorno) è il meglio per una fioritura ottimale. Il sole diretto in Inverno può mantenere la fioritura, ma il sole estivo la brucia. L’umidità dell’aria dev’essere costantemente alta.

HOUSEPLANTS

xfrogplants

v. 2.0

19. Trachycarpus Wagneriano
( Trachycarpus wagnerianus )

modello 1
60 centimetri
palma

modello 2
60 centimetri
palma

modello 3
60 centimetri
palma

Palma
Origine: sconosciuta in natura, probabilmente una cultivar della Palma Comune
(Trachycarpus fortunei)
Ambiente: giardini, in luoghi soleggiati, su terreni umidi ben drenati
Clima: temperato, fresco
Note:
palma a ventaglio di media grandezza, molto simile alla Palma Comune (Trachycarpus fortunei), ma questa specie ha foglie leggermente differenti. Tollera molto bene il freddo, persino più della Palma Comune. Cresce assai lentamente.
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20. Zamioculcas
( Zamioculcas zamiifolia )

modello 1
65 centimetri
Foglie verdi

modello 2
55 centimetri
Foglie verdi

modello 3
45 centimetri
Foglie verdi

Pianta
Origine: Zanzibar, Tanzania (Africa)
Ambiente: sub-tropicale, ombra leggera o piena ombra
Clima: estati calde e umide, inverni miti e secchi
Note:
la Zamioculcas è una pianta perenne della famiglia delle Aracee (la stessa famiglia del Filodendro). Ha un aspetto in qualche modo “preistorico” che la rende simile
alle Cicadacee (di qui il nome).

