
La spedizione viene
effettuata su carrello CC
con allegato un Crowner 
pubblicitario per il punto vendita.

Colori ed Emozioni
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Bella la pianta, bello il vaso...
Piante e vasi per la casa.

Argento
È pulizia, innocenza, spazio, purezza, castità, 
semplicità e pace. 

Rosso
Simboleggia la passione, l’amore, il calore, 
l’alimentazione,la resistenza,
ed è molto stimolante. 

Rosa
Simboleggia femminilità e gioventù,
spensieratezza ed ingenuità.

Blu
Simboleggia la calma, l’acqua, il cielo, 
l’armonia, la fiducia, la pulizia e la lealtà. 

Arancio
È percepito come un colore vibrante e 
accogliente .
Simboleggia inoltre attenzione e ricerca.

Viola
Simboleggia regalità, spiritualità,
passione ed amore. 

Giallo
Simboleggia la luce del sole, la felicità, la 
crescita e l’oro. 

Azzurro
Rappresenta un amore sincero e privo di 
interessi, anche se diretto semplicemente
ad amici.

Iberis

Euryops Pectinatus

Lithodora Diffusa

Mesembryanthemum

Argyranthemum Frutescens

Osteospermum Hybrid

Lantana  Camara 

Lavanda Stoechas

Le disponibilità

Piante e Vasi

per la tua casa

Argyranthemum Frutescens

Osteospermum Hybrid 

Lantana Camara

Mesembryanthemum

Lithodora Diffusa

Euryops Pectinatus

Iberis

Lavandula Stoechas

È pulizia, innocenza, spazio, purezza,

castità, semplicità e pace. 

Simboleggia la passione, l’amore, il calore, 

l’alimentazione,la resistenza,

ed è molto stimolante. 

Simboleggia femminilità e gioventù,

spensieratezza ed ingenuità.

Simboleggia la calma, l’acqua, il cielo, 

l’armonia, la fiducia, la pulizia e la lealtà. 

È percepito come un colore vibrante 

e accogliente .

Simboleggia inoltre attenzione e ricerca.

Simboleggia regalità, spiritualità,

passione ed amore. 

Simboleggia la luce del sole, la felicità, 

la crescita e l’oro. 

Rappresenta un amore sincero e privo di 

interessi, anche se diretto semplicemente

ad amici.



Nuovo

copriva
so! Polipropilene 35g

Ø 14

Emozioni. Piante e vasi per la casa.

Le piante della linea Emozioni
sono complete di coprivaso di design 
con riportato il nome scentifico
della pianta e i consigli per la sua cura.

Pronte da esporre

Le nostre piante, coltivate e selezionate,
in un’ampia gamma di piante fiorite
prodotte ad Albenga, sono quelle che 
rispondono ai migliori requisiti di qualità, forti di 
una decennale esperienza da floricoltori e di un 
territorio con un clima temperato, che aiuta ad 
ottenere piante robuste, ben cespugliate e fiorite 
in modo naturale.

Qualità

Il marchio “Emozioni”  identifica una linea
di prodotto dell’azienda AEFFE floricoltura 
operante dal 1998 e  presente in tutti
i mercati europei, con un rapporto 
consolidato con le maggiori aziende
della distribuzione.

Garantite

Il coprivaso, con un design che trae spunto dal 
mondo degli orti botanici, è fornito in differenti 
colori. Ogni colore è abbinato ad una pianta, 
creando così una sensazione di varietà che ha 
ispirato il nome della linea: Emozioni.

Design

Iberis

Mesembryanthemum

Argyranthemum Frutescens

Lithodora Diffusa

Lantana Camara

Lavandula Stoechas

Euryops Pectinatus

Osteospermum Hybrid 

Il coprivaso è disponibile in 8 colori,
ognuno abbinato ad una pianta.
Ogni colore è associato ad un’ emozione.


