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GARDEN KIT è un prodotto colorato, originale e di grande effetto.
Nella confezione del  prodotto si trova tutto il necessario per la 
coltivazione e la crescita della pianta prescelta: il terriccio, i semi o i bulbi, 
un vaso, un sottovaso ed un colorato coprivaso in tessuto IRIS.

GARDEN KIT is a colourful and original product.
In the packaging you can find all you’ll need for the cultivation and the growing 

of the chosen plant: the soil, the seeds or the bulbs, a pot, a pot holder and a 
colourful pot cover Iris.
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È possibile scegliere tra un vasto assortimento di fiori, sia da seme sia da bulbo, 
secondo la stagione. A ciascun fiore è abbinato un coprivaso IRIS di colore diverso.
Semplice e divertente da preparare, GARDEN KIT assicura un ottimo risultato, garantito 
dalla qualità “Made in Italy”.

It is possible to choose between a 
wide assortment of flower bulbs or 
flower seeds, following the season. 
To each flower is matched an Iris pot 
cover with diverse colours.
Simple and entertaining, Garden Kit 
assure a perfect result, guaranteed 
by the “Made in Italy” quality.

Il bauletto “Italian Salad” fa crescere basilico e pomodorini in perfetto abbinamento 
ai colori nazionali; il modo più elegante ed originale per coltivare un piccolo orto 
mediterraneo nella propria cucina.

With the box “Italian Salad“ you can make grow basil and little tomatoes in perfect match with 
the Italian national colours: the most elegant and original way to grow a little mediterranean 
garden in your kitchen.
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Kit Semina è un piccolo germinatoio domestico che 
permette di veder crescere giovani piantine nella 
propria casa in modo semplice, pulito, educativo e 
divertente.
Si possono seminare erbe aromatiche, piante da fiore 
ed ortaggi, per poi metterlte in dimora sul proprio 
terrazzo, orto o giardino.

Kit Semina is a little indoor  greenhouse that allows to 
see grow small plants in your home in a simple, clean 
and entertaining.
It is possible to grow aromatic herbs, flowering plants 
and vegetables that then can be moved to the 
terrace or the garden.

Suitable for the kids, it brings them closer to the 
plants world in a recreational and instructive way. 
The Kit Semina is composed by a small greenhouse, 
cells-tray with soil, seeds, one plant marker and the 
instructions to seed.

Kit Semina viene anche proposto in confezione regalo: un 
elegante cofanetto di cartone, che contiene due mini serre, 
alveoli e terriccio, 4 bustine di semi e 4 pratici segnaorto.
É disponibile in due temi : Aromi Italiani e Italia in Fiore.

Kit Semina is also proposed in an 
elegant carton packaging ready 
to be gifted: it contains two small 
greenhouses, cells-tray with soil, 4 
seed bags and 4 plant markers.
it is available in two themes: Italian 
Herbs and Flowering Italy.

Adattissimo per la didattica dei più piccoli, avvicina i 
bambini al mondo delle piante in maniera ludica ed 
istruttiva.
Il Kit Semina è composto da una miniserra, alveoli 
già riempiti con terriccio, una confezione di semi, un 
segnaorto e  le istruzioni per seminare.





Kit Semina

Product Display

Serretta

Kit Semina
Packaging.
48 pieces
for box.

Packaging content:

Cell-tray
with soil

Plant Marker

Instructions

Seeds

Stand Display

Table Display

Dimensions:

n°100 KIT SEMINA
flowers and herbs

Amounts:

60 x 40 x 163 cm

Dimensions:

n°20 KIT SEMINA
flowers and herbs

Amounts:

60 x 40 x 20 cm
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