XfrogPlants | Mediterranean

XfrogPlants MEDITERRANEAN
Contents :
60 3D Models:
in Maya, 3ds Max, Vue, Lightwave, Cinema 4D, .OBJ, modo, .3DS .tgo or MicroStation formats.
60 800 x 800 Billboard Renders
60 2048 x 1536 Perspective Renders
Xfrog inc:
Xfrog User Forum:
Xfrog Support:

(with Alpha)
(with Alpha)

www.xfrog.com
xfrog.com/forum
xfrog.com/support

Legal :
XfrogPlants Models and Textures are copyright:
© 2001 - 2014 Xfrog Inc
Contact:
Email: Support3@xfrog.com
Visit http://xfrog.com/company/contact
for phone and address
All Rights Reserved. If this product is lawfully purchased then the contents are made available
to you under license as an “End User” with use at your place of business.

XfrogPlants Development:
Orio Menoni : Modeler, Documentation

Jan Walter Schliep : Modeler

Jan Heuschele : Modeler

Tany Heider : Rendering

Karin Rudokas : Research and Development

Peter Fantke : Research and Development

Bernd Lintermann : Research and Development

Oliver Deussen : Research and Development

Stewart McSherry : Product Manager

01.

Cedro dell’ Atlante

MEDITERRANEAN

( Cedrus atlantica )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Conica larga
Origine : Marocco
Ambiente : Montagne e colline, su suoli ben drenati
Clima : Caldo mite, temperato
Note :

Albero molto decorativo, distinguibile dagli altri cedri
perché i suoi rami spesso puntano in alto. Spesso impiegato nella decorazione urbana, specialmente nella sua
varietà “Glauca”. Il Cedro dell’Atlante tollera abbastanza
il freddo, ma non le gelate. Può crescere in diversi ambienti, purché sempre su suoli profondi.

Adulta
52 m

XfrogPlants

MEDITERRANEAN

Media
20 m

Giovane
4.5 m

01. Cedro dell’ Atlante ( Cedrus atlantica )
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02.

Cedro del Libano

MEDITERRANEAN

( Cedrus libani )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Colonnare larga
Origine : Libano
Ambiente : Basse montagne e colline, su suolo fertile e ben drenato
Clima : Caldo mite, temperato
Note :

Albero molto decorativo, distinguibile dagli altri cedri per
i grandi rami principali a portamento verticale e i rami
secondari quasi orizzontali. Spesso usato nella decorazione urbana. Il Cedro del Libano non tollera il freddo
prolungato e le gelate, e neppure il ristagno idrico.
Cresce più lentamente rispetto agli altri cedri.

Adulta
40 m
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MEDITERRANEAN

Giovane
5m

Media
21 m

02. Cedro del Libano ( Cedrus libani )
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03.

Albero di Giuda

MEDITERRANEAN

( Cercis siliquastrum )

Albero/arbusto, latifoglia decidua
Forma : Espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Boschi, su suoli calcarei, fino a 400 m.
Clima : Caldo mite, temperato
Fioritura : Aprile
Note :

Qui nella sua splendida fioritura primaverile, l’Albero di
Giuda si trova spesso in parchi e giardini. La leggenda
dice che Giuda si impiccò a questo albero dopo avere
tradito Cristo, e la credenza popolare indica questa
come la ragione per cui i fiori hanno il colore del sangue.

Adulta
10.5 m
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MEDITERRANEAN

Media
6.5 m

03. Albero di Giuda ( Cercis siliquastrum )

Giovane
4.5 m
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04.

Palma Nana Mediterranea

MEDITERRANEAN

( Chamaerops humilis )

Palma
Origine : Mediterraneo sud-occidentale
Ambiente : Costiero, nell’interno solo nelle aree più calde
Clima : Caldo e asciutto

Note :

Questa palma ha spesso portamento arbustivo denso,
con un’altezza di 2 o 3 metri. Solo occasionalmente
cresce fino a 7 metri, e solo allora il suo tronco diviene
visibile. E’ l’unica palma nativa del Mediterraneo.

Adulta
4m
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MEDITERRANEAN
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Giovane
1m

Media
3m

Adulta
11 m

04. Palma Nana Mediterranea ( Chamaerops humilis )

05.

Cipresso Italiano

MEDITERRANEAN

( Cupressus sempervirens )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Colonnare stretta
Origine : Mediterraneo centrale e orientale
Ambiente : Boschi, dal livello del mare fino a 1.000 m.
Clima : Caldo mite, con estati asciutte e inverni miti
Note :

Simbolo del paesaggio toscano, il cipresso italiano non
tollera le gelate. Secondo il mito, Ciparisso era un ragazzo
cacciatore il cui migliore amico era un cerbiatto. Un giorno
per sbaglio lo uccise e per ciò implorò il dio Apollo di farlo
piangere per sempre. Il dio pietoso trasformò lui in albero
e le sue lacrime in resina. Da allora, il Cipresso Italiano è
associato a un sentimento di tristezza.

Adulta
30 m
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MEDITERRANEAN

Media
16 m
Giovane
8m

05. Cipresso Italiano ( Cupressus sempervirens )
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06.

Orniello

MEDITERRANEAN

( Fraxinus ornus )

Albero, latifoglia decidua
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo centrale
Ambiente : Boschi aperti, dal livello del mare fino a 600 m.
Clima : Caldo mite, temperato
Note :

Noto anche come “Frassino della manna”, questo è
il famoso albero della manna di biblica memoria. La
manna è una resina commestibile molto dolce che si
ottiene facendo delle incisioni sul tronco in agosto.
L’Orniello è usato nella decorazione urbana per la sua
abbondante fioritura di maggio, bianca e dal profumo di
miele.

Adulta
25 m
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MEDITERRANEAN

Media
12.5 m

Giovane
4m

06. Orniello ( Fraxinus ornus )
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07.

Ginepro Coccolone

MEDITERRANEAN

( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

Albero/arbusto, conifera sempreverde
Forma : Conica larga
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Coste sabbiose, sottobosco di

pinete, su suoli secchi e poveri
Clima : Caldo e asciutto

Note :

Il Ginepro Coccolone può crescere direttamente sulla
sabbia delle coste marine, oppure nel sottobosco
delle pinete mediterranee. E’ più facile trovarlo come
piccolo albero che come arbusto. Le sue bacche sono
aromatiche.

Adulta
10 m
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MEDITERRANEAN
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Giovane
2.5 m

Media
3.5 m

07. Ginepro Coccolone ( Juniperus oxycedrus ssp. Macrocarpa )

08.

Alloro

MEDITERRANEAN

( Laurus nobilis )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma : Conica larga
Origine : Whole Mediterranean area
Ambiente : Boschi umidi costieri e collinari
Clima : Caldo mite, temperato
Note :

Nell’antichità l’Alloro era consacrato ad Apollo e i suoi
rami (simbolo della pace dopo la vittoria) erano usati
per coronare le persone gloriose. Secondo il mito,
l’Alloro è l’albero in cui si è tramutata la ninfa Dafne
mentre Apollo cercava di sedurla. Le foglie, aromatiche,
sono spesso usate in cucina. Non sopporta la siccità.

Adulta
19 m
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MEDITERRANEAN

Media
8m
Giovane
3m

08. Alloro ( Laurus nobilis )
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09.

Mirto

MEDITERRANEAN

( Myrtus communis )

Arbusto, latifoglia sempreverde
Forma : Arbustiva espansa
Origine : Mediterraneo centrale e orientale
Ambiente : Sottobosco costiero, macchia mediterranea
Clima : Caldo e asciutto
Note :

Quest’elegante arbusto, dai bianchi fiori profumati, era
sacro a Venere. Il nome viene da Mirsine, una bella
fanciulla dell’Attica uccisa per invidia da un ragazzo
che ella aveva superato in una corsa, e trasformata in
pianta sempreverde dalla pietosa Pallade. Con le foglie
aromatiche viene prodotto un liquore. Non tollera il
freddo.

Adulta
5m
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Media
2.5 m

Giovane
1.5 m

09. Mirto ( Myrtus communis )
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10.

Oleandro

MEDITERRANEAN

( Nerium oleander )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo centrale (Italia del Sud, Grecia)
Ambiente : Rive dei fiumi, zone costiere
Clima : Caldo e asciutto, ma necessita di acqua alle radici
Fioritura : Da Giugno a Settembre
Note :

Indiscusso protagonista del paesaggio mediterraneo
lungo i fiumi, con la sua fioritura spettacolare bianca
o rosa che dura tutta l’estate, l’Oleandro si può anche
trovare sulle coste marine poiché tollera bene il sale.
Non tollera le gelate. E’ estremamente velenoso per
il cuore: anche una singola foglia può essere letale se
ingerita.

Adulta
9m
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Giovane
2m

Media
4m

10. Oleandro ( Nerium oleander )
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11.

Olivo

MEDITERRANEAN

( Olea europaea )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo occidentale e centrale

(Spagna, Italia, Nord Africa)
Ambiente : Zone costiere e colline, su suoli rocciosi asciutti
Clima : Caldo, con inverni miti ed estati asciutte

Note :

Uno degli alberi economicamente più importanti, in
ragione dell’olio, gli olivi sono anche spettacolari per
le loro forme spesso contorte. E’ uno degli alberi più
longevi: in Palestina vi sono esemplari viventi di oltre
2.000 anni, nati perciò prima di Cristo. Il Vangelo dice
che Cristo ha passato l’ultima notte pregando in un orto
di olivi.

Adulta
11 m
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MEDITERRANEAN

Media
5.5 m

11. Olivo ( Olea europaea )

Giovane
4m
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12.

Pino d’ Aleppo

MEDITERRANEAN

( Pinus halepensis )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Coste rocciose e colline, su suoli calcarei rocciosi e asciutti
Clima : Caldo, con inverni miti e umidi ed estati asciutte
Note :

Questo piccolo pino è onnipresente sulle coste rocciose
mediterranee, dove sa crescere in condizioni difficili ed
è spesso piegato dal vento. La sua resina fortemente
profumata è la più pregiata per la produzione di essenza
di trementina.

Adulta
21 m
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Media
11.5 m

12. Pino d’ Aleppo ( Pinus halepensis )

Giovane
7m
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13.

Pino Marittimo

MEDITERRANEAN

( Pinus pinaster )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Colonnare larga
Origine : Mediterraneo occidentale (Spagna, Provenza)
Ambiente : Coste sabbiose e colline fino a 800 m., su suoli acidi
Clima : Caldo mite, temperato
Note :

A dispetto del nome, dei tre pini mediterranei più diffusi
il Pino Marittimo è quello che meno di frequente si trova
sulle coste, poiché cresce soprattutto nell’interno. E’
tuttavia piantato spesso dall’uomo sulle coste poiché è
una specie robusta che tollera molto bene il sale.

Adulta
35 m
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Media
19 m

Giovane
10 m

13. Pino Marittimo ( Pinus pinaster )
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14.

Pino Domestico

MEDITERRANEAN

( Pinus pinea )

Albero, conifera sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Pinete costiere, mai al di sopra dei 600 m.
Clima : Caldo, con estati asciutte e inverni miti
Note :

Il più autenticamente marittimo dei pini mediterranei, alto ed elegante albero che solo raramente si
trova all’interno. E’ inconfondibile per la sua chioma a
ombrello e per la corteccia a placche bianche e arancione. I semi sono commestibili e ricercati. Le pinete
di Pino Domestico sono molto luminose e il sottobosco
ospita molte specie.

Adulta
30 m
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Media
14 m
Giovane
7.5 m

14. Pino Domestico ( Pinus pinea )
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15.

Lentisco

MEDITERRANEAN
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( Pistacia lentiscus )

Albero/arbusto, latifoglia sempreverde
Forma : Arbustiva espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Macchia mediterranea, dune delle

spiagge, su suolo secco sabbioso
Clima : Caldo, con estati asciutte e inverni miti

Note :

Quest’arbusto (raramente piccolo albero) domina la
macchia mediterranea, che copre le coste a partire
dalle aree sabbiose fino alle prime formazioni boschive.
Il Lentisco ha proprietà balsamiche ed è usato per
la produzione di olio. Le foglie vengono usate per la
produzione di tannino, e la resina per la produzione di
vernici.

Adulta
6.5 m
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Media
4m

Giovane
2.5 m

15. Lentisco ( Pistacia lentiscus )
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16.

Cerro

MEDITERRANEAN

XfrogPlants

( Quercus cerris )

Albero, latifoglia decidua
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo centrale e orientale (Italia, Grecia, Turchia)
Ambiente : Boschi, da 0 a 800 m., su suoli acidi, freschi e profondi
Clima : Mite, temperato
Note :

Albero largamente diffuso, il Cerro si può trovare in
boschi puri oppure misti con altre querce mediterranee
come Sughera, Leccio e Roverella, da cui si distingue
facilmente grazie alla forma caratteristica delle foglie e
delle ghiande.

Adulta
39 m

MEDITERRANEAN

Media
17.5 m

Giovane
3m

16. Cerro ( Quercus cerris )
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17.

Leccio

MEDITERRANEAN

( Quercus ilex )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Area mediterranea
Ambiente : Boschi costieri, fino a (e raramente oltre) 600 m.
Clima : Caldo, con inverni miti ed estati asciutte
Note :

Il Leccio è stato il re del paesaggio mediterraneo,
ma oggi il suo dominio è assai ridotto a causa degli
incendi (la sua crescita lenta è un problema per la
riforestazione). Spesso usato per la decorazione urbana
grazie alla sua bella forma e alle tipiche foglie scure, che
proiettano un’ombra densa e fresca.

Adulta
26.5 m
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Giovane
2.5 m

Media
10 m

17. Leccio ( Quercus ilex )
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18.

Sughera

MEDITERRANEAN
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( Quercus suber )

Albero, latifoglia sempreverde
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo occidentale e

centrale (Spagna, Italia, Nord Africa)
Ambiente : Boschi, dal livello del mare fino a 1.000 m., su suoli acidi
Clima : Caldo e secco

Note :

Si può trovare in boschi puri oppure misti con Lecci,
Cerri e Pini Domestici. Come il nome fa intuire, la
Sughera è quell’albero la cui corteccia è impiegata
per produrre il sughero naturale. E’ perciò piantata in
coltivazioni, ma solo nelle regioni a clima caldo, perché
quest’albero non tollera il freddo.

Adulta
22 m

MEDITERRANEAN

Media
11 m

Giovane
6m

18. Sughera ( Quercus suber )

XfrogPlants

19.

Ginestra

MEDITERRANEAN

( Spartium junceum )

Arbusto, latifoglia decidua
Forma : Arbustiva espansa
Origine : Mediterraneo occidentale (Spagna, Italia occidentale)
Ambiente : Ripidi pendii collinari, su suoli poveri, rocciosi e asciutti
Clima : Caldo mite, temperato
Fioritura : Giugno
Note :

Questo bell’arbusto è molto frugale e spesso
cresce dove nessun’altra pianta riuscirebbe,
ad esempio sulla lava vulcanica. Grazie alla
bella fioritura primaverile, la Ginestra è spesso
usata anche per la decorazione urbana.

Adulta
4m
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Giovane
1m

Media
2m

19. Ginestra ( Spartium junceum )

20.

Tamerice

MEDITERRANEAN

( Tamarix gallica )

Albero/arbusto, latifoglia semi-persistente
Forma : Espansa
Origine : Mediterraneo occidentale (Spagna, Provenza, Italia occidentale)
Ambiente : Coste marine, dune sabbiose, letti di fiumi
Clima : Caldo, con inverni umidi e miti
Note :

Quest’albero frugale può crescere su suoli
poveri e rocciosi ma necessita di clima mite e
umidità. E’ spesso scelto per la decorazione
delle città costiere poiché tollera benissimo il
sale e produce una bella fioritura rosa intenso
all’inizio della primavera. Può anche crescere in
forma arbustiva.

Adulta
11 m
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Giovane
2m

Media
4m

20. Tamerice ( Tamarix gallica )

