
COMUNICATO STAMPA
NOVITÀ AUTUNNO 2018

MESSAGE D’ESPOIR® MEISHAMALO



ÉLÉGANCE FRANÇAISE® MEITHATIE
NOVITÀ 2018 - PROFUMO ECCEZIONALE 

Questa magnifica creazione celebra l’eleganza francese, 
famosa in tutto il mondo

Ha il grande pregio di abbinare la bellezza della rosa                                  
tradizionale turbinata e le qualità moderne di resistenza e fioritura                       
abbondante, tipiche dei rosai MEILLAND. I fiori sono di un 
magnifico rosa magenta brillante, messi in evidenza da un          
fogliame verde scuro e opaco. Generosa, gli steli producono da 
6 a 15 fiori da 22 petali circa dalla primavera alle prime 
gelate. Il profumo è intenso di rosa damascena dagli aromi          
fruttati e zuccherati. Le è già stata  attribuita la medaglia 
d’argento a Nagaoka.

Fiore : 10 cm 
Esposizione : sole
Distanza di piantagione : 40/50 cm o 4 - 5 per m2
Altezza : 70 cm
Eccellente fiore reciso

ROSAIO A CESPUGLIO A GRANDI FIORI

Radice nuda  16,70€
Con zolla   18,90€

MEILLAND RICHARDIER - VIVAIO ONLINE

Una primavera 2019 fiorita e profumata va programmata in anticipo : è in autunno che si piantano 
bulbi a fioritura primaverile, piante vivaci, arbusti e, ovviamente, rosai.

BENEFICI PER LA PIANTA

1 – Migliore produzione delle radici 
2 – Migliore ripresa in Primavera 
3 – Migliore crescita, fioritura già dal primo anno

LE ASTUZIE DI MATTHIAS E LAURENT

Segnalare bene i punti in cui vengono piantate le piante vivaci ed i bulbi: la maggior parte 
riprenderà la vegetazione solamente a partire da febbraio-marzo.

Innaffiare se il tempo è particolarmente secco e dopo un periodo di gelo.

Proteggere il punto d’innesto delle rose (fino a 7-10 cm d’altezza) ricoprendolo con della ter-
ra. Le rose saranno in tale maniera preservate dal gelo e dal disseccamento durante la fase 
di radicamento.

Una potatura primaverile delle rose e degli arbusti favorizzerà una migliore ripresa e  
ramificazione delle piante per una fioritura di migliore qualità.

Forte del proprio savoir-faire in materia di commercializzazione dei rosai*, Meilland Richardier ha        
allargato la sua attività di vendita alle altre piante ed agli accessori e prodotti da giardino già dagli 
ani ’70. 
Il sito internet www.rosai-e-piante-meilland.it permette l’acquisto, con consegna a domicilio in tutta 
Italia di : 
- 150 varietà di rose.
- Più di 2200 piante e prodotti: fiori vivaci, fiori da bulbo, arbusti, alberi da frutto, annuali, semi da orto 
selezionati con il più grande rigore presso dei collaboratori francesi ed internazionali. 
- Una gamma di concimi naturali, prodotti per un giardino biologico e utensili da giardino.
- Accessori, tutori e decorazioni per il giardino.

Ed inoltre consigli per la messa a dimora, coltivazione e manutenzione delle piante. 

*Meilland Richardier assicura la produzione della collezione dei rosai Meilland International.

MESSA A DIMORA AUTUNNALE 
CATALOGO E NOVITÀ AUTUNNO/INVERNO 2018 



Questa rosa paesaggistica dal colore estremamente        
originale produce ininterrottamente, dalla primavera alle 
prime gelate, dei bei fiori, all’inizio turbinati, che 
sbocciano in fru-fru.

Dall’eccellente resistenza alle malattie produce una fioritura          
abbondantissima: ogni stelo produce da 3 a 12 rose da 20/25 
petali che contrastano con il fogliame verde scuro e brillante.
Dedicata alla Fondazione Lenval a Nizza che dal 1887 si prende 
cura di “tutti i bambini, senza condizioni di origini, culto o   
nazionalità”. I diritti d’autore saranno totalmente versati alla 
Fondazione Lenval, per una durata di tre anni.

Fiore : 8 cm 
Esposizione : sole
Distanza di piantagione : 40/50 cm o  4 - 5 per m2
Altezza : 80/100 cm

Radice nuda   12,40€  
Con zolla    14,60€  
Vaso 3l   22.90€

MESSAGE D’ESPOIR® MEISHAMALO
NOVITÀ 2018 - PROFUMO LEGGERO

ROSAIO A CESPUGLIO A FIORI 
RAGGRUPPATI

ROSAIO A CESPUGLIO A 
FIORI RAGGRUPPATI

Questa incredibile rosa offre 
ininterrottamente un’abbondante 
quantità di fiori semplici di un rosa              
intenso e dai riflessi viola che 
sprigionano un profumo leggero di 
miele.

Estremamente polivalente è perfetta per aiuole, 
bordure o terrazze ed ideale in associazione con 
altri arbusti. Con i suoi 6/15 fiori per stelo da 7 
petali e dal fogliame verde scuro e opaco, 
apporta una nota luminosa e scintillante. Ha già 
ottenuto una medaglia a Le Roeulx.

Fiore : 5 cm 
Esposizione : sole
Distanza di piantagione : 40/50 cm o  4 - 5 per m2
Altezza : 55/80 cm

Radice nuda  12,40€  
Con zolla   14,60€ 

PRETTY PRINCESS® MEIMAULEVA
NOVITÀ 2018- PROFUMO LEGGERO



LE MEDAGLIE MEILLAND 2017 - 2018

Mademoiselle MEILLAND® Meinostair : Medaglia d’oro e medaglia del profumo TACITA, STATI UNITI.

RAFFAELLO® Meikanaro : Medaglia d’oro a ADELAIDE, AUSTRALIA.

RAYON DE SOLEIL® Meianycid : Primo premio Prix SNHF et medaglia d’oro a GLASGOW, REGNO UNITO.

CHARLESTON® (JEAN COCTEAU®) Meikokan : Medaglia d’oro a ROSE HILLS, STATI UNITI.

La meilland ha ricevuto 50 premi nell’anno 2017, tra 
i quali 13 medaglie d’oro e 6 premi del profumo ed 

un nuovo Hall of Fame con KNOCK OUT® Radrazz

FIORI DA BULBO 

ASSORTIMENTO Giacinti e tulipani 
«LA ROQUEBRUNOISE»
Novità 2018 - molto profumato

Un’associazione estremamente 
elegante. 

I giacinti sbocceranno prima ed i tulipani li 
raggiungeranno poco più tardi. Per 5/6 
settimane di fioritura a marzo/aprile. 

Altezza: 25/45 cm. 
15 bulbi per 0,5 m² circa e 30 bulbi per 1 m² circa.
Esposizione : sole, mezz’ombra.

La confezione da 15 bulbi : 24,90€
La confezione da 30 bulbi : 42,30€   



Elegante tulipano doppio dall’originale colore 
albicocca ramato con riflessi rosa più 
intenso. 
La fioritura avviene da metà aprile a inizio 
maggio. 

Calibro 11+. 
Altezza: 30/40 cm. 
Distanza di piantagione: 10/15 cm. 
Esposizione : sole, mezz’ombra.

La confezione da 5 bulbi : 7,90€

FIORI DA BULBO

TULIPANI PRECOCI DOPPI 
«LA BELLE EPOQUE» 
Novità 2018

Il miscuglio più primaverile di tutti i miscugli! 
Composto da tre varietà precoci che fiorisco-
no a partire da inizio aprile.

Calibro 12+.
Altezza: 30/35 cm. 
Distanza di piantagione : 10/20cm.
Esposizione : sole, mezz’ombra.

TULIPANI PRECOCI DOPPI IN MISCUGLIO «FLORENCE»
Novità 2018 - fioritura eccezionale

La confezione da 20 bulbi : 16,30€
La confezione da 40 bulbi : 27,70€  

FIORI DA BULBO



TULIPANI A GRANDI FIORI MULTIPLI IN MISCUGLIO 
«BOUQUET»
Novità 2018  - 2 / 5 fiori per stelo !

Superbo miscuglio di fiori multipli che 
sbocciano con sottili sfumature di bianco, 
giallo e rosso. La fioritura avviene da aprile a 
maggio.

Calibro 12+. 
Altezza: 30/40 cm. 
Distanza di piantagione : 10/20cm.
Esposizione : sole, mezz’ombra.

La confezione da 15 bulbi : 16,30€
La confezione da 30 bulbi : 27,70€  

Tulipano originale e spettacolare dal colore esotico rosa porpora con fiamme giallo pallido. 
Piuttosto tardivo, fiorisce in aprile/maggio ed è caratterizzato da fiori grandi su steli 
particolarmente solidi.

Calibro 11/12.
Altezza: 40/50 cm. 
Distanza di piantagione : 10/20cm.
Esposizione : sole, mezz’ombra.

FIORI DA BULBO

TULIPANI TRIOMPHE «BOSTON» 
Novità 2018  

La confezione da 10 bulbi : 9,50€

FIORI DA BULBO



TULIPANI TARDIVI A GRANDI FIORI «DORDOGNE»
Novità 2018

FIORI DA BULBO 

Grande e luminoso tulipano dalla tonalità 
fiammeggiante rosa salmone dai contorni arancioni. 
Fioritura tardiva da fine aprile/inizio maggio. 

Calibro 11/12. . 
Altezza: 50/60 cm. 
Distanza di piantagione : 10/20cm.
Esposizione : sole, mezz’ombra.

La confezione da 10 bulbi : 7,50€

DELOSPERMA VIVACE FIRE SPINNER®

Novità 2018

Nuova varietà di Delosperma dai superbi fiori arancio 
ramato dal cuore rosato che formano un tappeto fio-
rito da giugno ad ottobre. Richiede pieno sole, terre-
no ben drenato, secco e roccioso. Per giardiniere, 
giardini rocciosi e terrapieni. Rustica fino a  -10°C.

Altezza 10/15 cm. 
Distanza di piantagione: 40 cm ou 6/m².
Esposizione : sole, mezz’ombra.

La confezione da 3 piante: 10,10€

PIANTE VIVACI 



PIANTE VIVACI

Dall’originale bicolore rosa violaceo e bianco, 
la Phlox Natasha sorprende anche per il suo 
profumo speziato. I fiori sbocciano da giugno 
a settembre e formano dei grappoli eleganti 
ideali per bouquet. Rustica e resistente, cres-
ce facilmente in tutte le buone terre da giardi-
no ricche e fresche, al sole come a mezz’om-
bra. 

Altezza: 80/100 cm. 
Distanza di piantagione: 40 cm ou 6/m².
Esposizione : sole, mezz’ombra. 

La confezione da 3 piante: 10,50€ 

PHLOX MACULATA NATASHA
Novità - molto profumata

VERBENA DI BUENOS AIRES
Novità 2018

Vivace di facile coltivazione dalla fioritura  
color malva violacea a partire da giugno 
fino alle prime gelate. È ideale in aiuole in           
miscuglio grazie alla sua fioritura aerea. Le 
api e gli altri insetti impollinatori la adorano! 
Per tutti i terreni ben drenati e con 
esposizione in pieno sole.

Altezza : 100/150 cm. 
Distanza di piantagione: 40 cm ou 6/m².
Esposizione : sole.

La confezione da 3 piante: 10,50€ 

PIANTE VIVACI 



fioritura luglio/agosto – Molto profumata
La pianta di 30/40 cm in vaso da 1,3 litre: 13,50€ 

novità 2018

ARBUSTI

fioritura giugno/settembre – Molto profumata
La pianta di 30/40 cm in vaso da 1,3 litre: 13,50€

ARBUSTI

novità 2018

GINESTRA DI SPAGNA ROSA RUGOSA RUBRA  



fioritura MAGGIO/GUIGNO – Molto profumata
La pianta di 30/40 cm in vaso da 1,3 litre: 12,90€

ORTENSIA YOU AND ME® INSPIRE 
novità 2018

Cespuglio vigoroso. Fioritura molto originale: una bolla di fiori 
tripli a stella, dai petali lunghi ed ondulati. Colore rosa pallido 
all’apertura che diviene più intenso nell’arco della fioritura. Per 
grandi vasi ed aiuole.

Altezza adulta : 100 cm
Distanza di piantagione: 75 / 100 cm 
Esposizione : mezz’ombra / ombra

Sans motte : 16,70 euros TTC 
Avec motte : 18,90 euros TTC 

La pianta in vaso da 1,3l : 20,20€

ARBUSTI

novità 2018

ARBUSTI
PHILADELPHUS NATCHEZ 



Cespuglio compatto dalle giovani foglie color bronzo che diven-
tano verdi. Fioritura piatta  dai fiori tripli rosa dai contorni bianchi. 
Molto fiorifera, fiorisce anche sui boccioli laterali. Per grandi vasi 
ed aiuole. 

Altezza adulta : 100 cm
Distanza di piantagione: 75 / 100 cm 
Esposizione : mezz’ombra / ombra 

La pianta in vaso da 1,3l: 20,20€

ORTENSIA STAR GAZER® 
novità 2018

ARBUSTI ARBUSTI
CAMELIA  HIGH FRAGANCE 
Novità molto profumata

Una delle varietà più profumate esistente.

Molto decorativa grazie alle sue foglie persistenti verde chiaro e 
brillanti ed alla sua fioritura a fiori doppi rosa salmone, da marzo 
ad inizio maggio. Piante rustiche fino a -15°C. Per terreni acidi 
ed esposizione ombreggiata o a mezz’ombra, preferibilmente al 
riparo dai venti forti. Vegetzione densa ed eretta, ideale in vaso 
ed aiuola.

Altezza adulta: 1m/1,5 m.
Distanza di piantagione: 1m / 1,5m
Esposizione : mezz’ombra / ombra

La pianta in vaso da 2l: 34,70€

PICCOLI FRUTTI

LAMPONI TULAMEEN 
Novità 2018 

FRAGOLE MAGNUM
Novità 2018

Facile da coltivare
Varietà rimontante. 
Vigorosi e molto produttivi, facili da 
coltivare e di una qualità gustativa 
eccezionale.

Una bomba di zucchero !
Frutti di calibro grande, rotondi, da 
20 a 25g, di colore rosso vivo. Frut-
ti sodi, gustosi e zuccherini. Varietà 
non rimontante. Raccolto da maggio 
a luglio.

Il lotto da 3 piante: 10,30€ 
La pianta in vaso da 1,6l da 40/50 cm : 11,20€

20 piantine a radice nuda: 22,50€ 
il lotto da 6 piante in vaso: 12,90€ 



http://www.rosai-e-piante-meilland.it/ 

Tutte le immagini possono essere scaricate al 
seguente link :

 
Per ulteriori informazioni contattare il servizio stampa : 

MEILLAND RICHARDIER 
Roberta TALONE

0033 4 72 32 58 73
info@rosai-e-piante-meilland.it

http://bit.ly/MEILLANDRICHARDIERAUTOMNE18

Vivaio online

http://bit.ly/MEILLANDRICHARDIERAUTOMNE18

