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CARARO – Dracaena marginata
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Egregio Partner, 

dove crescono piante cresce anche la voglia di fare. 
E non solo. Nei luoghi dove il verde è abbondante 
la percentuale delle malattie diminuisce e le persone 
risentono meno dello stress. Alcune piante da 
appartamento sono addirittura in grado di filtrare 
le sostanze nocive emesse nell’aria da pavimenti, 
mobili e apparecchiature elettriche. Sono dati che 
emergono da ricerche scientifiche, confermati inoltre 
dall’esperienza diretta di aziende che hanno avuto 
risultati estremamente positivi riempiendo di verde le 
loro sedi. E dove da una parte cresce la voglia di fare, 
dall’altra i costi diminuiscono. Nell’Unione Europea lo 
stress sul posto di lavoro genera ogni anno costi per 
circa 20 miliardi di euro e negli Stati Uniti si calcola che 
ogni lavoratore stressato gravi per ben 600 dollari. E 
non parliamo solo del posto di lavoro: anche nei luoghi 
pubblici, negli ospedali, nelle città e nei centri commer-
ciali gli effetti positivi delle piante sono ormai un fatto 
assodato. La creazione di ampi spazi verdi accresce 
quindi non solo il piacere di stare in un posto

Corporate Green

Sempre più imprese scelgono il verde come colore aziendale –

piante in CARARO, CUBICO, CLASSICO e QUADRO. 

bensì anche la propensione agli acquisti. Per contro 
decresce la durata della degenza dei pazienti nelle 
cliniche e si calcola che in questo modo sia possibile 
ridurre i costi ogni anno di milioni di euro. Alcuni 
sondaggi rivelano che il verde sul luogo di lavoro 
viene addirittura preferito a una postazione tecni-
camente perfetta. Lechuza (si pronuncia “leciusa”, 
che in spagnolo significa “civetta”) esaudisce questo 
desiderio senza alcuna difficoltà, ma non solo: è in 
grado di aiutarvi a far letteralmente fiorire i vostri affari 
conquistando nuovi mercati con il sistema di coltura 
LECHUZA. 

Cordilamente
LECHUZA-Team

LECHUZA  PREFAZIONE



4 LECHUZA  CARARO

CARARO

Limita lo spazio, ma non  
la vostra fantasia
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CARARO – Ophiopogon

LECHUZA  CARARO
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CARARO – Phalaenopsis

LECHUZA  CARARO
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CARARO – Calathea

CARARO – Dracaena ”Surculosa“

CARARO – Dracaena ”White Stripe“

LECHUZA  CARARO

Per l’interno e l’esterno,  
per tutti coloro che chiedono di più
di un semplice vaso per piante.

Il paravento verde non solo separa lo spazio, ma vi dà

anche l’opportunità di presentazioni prestigiose.

Ampio e altrettanto funzionale: Il modello CARARO di 
LECHUZA riunisce la classica forma del vaso con la 
tipica eleganza LECHUZA. È ideato come vaso per 
piante per tutti coloro che desiderano suddividere o 
delimitare lo spazio, senza vincolare la loro creatività. 
Sia che vogliate creare una sala riunioni, una sala 
d’attesa e di riposo, CARARO vi offre non solo un 
vasto assortimento di modelli, ma anche un ampio 

spazio per accogliere piante di ogni dimensione  
per soluzioni che assumono un’eleganza particolare.
CARARO anche nelle terrazze dimostra di essere 
qualcosa di più di un semplice vaso delle tipiche 
balconiere.
Infine come tutti i vasi per piante di LECHUZA, grazie 
alla funzione di troppopieno e alla verniciatura high-
tech, si adatta alla perfezione per l’uso esterno.
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CUBICO

Entusiasmo crescente per 
una crescita entusiasmante



9

CUBICO 50 – Yucca

LECHUZA  CUBICO

CUBICO

Entusiasmo crescente per 
una crescita entusiasmante
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CUBICO 40 – Cycas revoluta

LECHUZA  CUBICO
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CUBICO 40 – Spathiphyllum sensation

LECHUZA  CUBICO

LECHUZA, sempre presente
dove alberga il buon gusto. 

Quando il bello dell’estetica e la funzionalità del design si incontrano,  

LECHUZA è presente. Il nuovo CUBICO 50 ne è la prova più  

evidente, garantendo altresì una piacevole oasi di verde all’interno delle  

vostre case dove poter respirare a pieni polmoni. 



12

CUBICO 50 – Spathiphyllum sensation

LECHUZA  CUBICO



13

CUBICO 40

CUBICO 40 – Buxus

CUBICO 30, 40 – Buxus

LECHUZA  CUBICO

Con LECHUZA prenderete volentieri le  
vostre decisioni in mezzo al verde.

Dare a una pianta una posizione centrale in ogni situazione e in ogni  

ambiente – quale vaso svolge formalmente al meglio questa funzione se  

non il CUBICO? 

Il CUBICO LECHUZA è un capolavoro formale. Grazie 
alla sua linea essenziale ricorda più da vicino un’ele-
gante scultura piuttosto che un vaso per piante. Non 
per questo il CUBICO reclama un posto di primo pia-
no: al contrario è sempre in grado di mettere in scena 
ogni pianta rispettando con maestria la sua forma 
autentica. Il suo cromatismo sempre perfetto è garan-
tito da una gamma esclusiva di colori che spaziano 
dall’effetto metallizzato opaco al lucido brillante. 
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CUBICO 50 – Phoenix roebelenii

LECHUZA  CUBICO

Straordinario: 
Il nuovo CUBICO 50 nella 
nuova colorazione Espresso. 
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CUBICO 40 – Echinocactus grusonii

LECHUZA  CUBICO

La prima impressione  
è quella che conta.  

Per un’accoglienza in grande stile – 

il nuovo CUBICO 50.

Se qualcosa ci piace oppure no, lo si decide a prima 
vista nel giro di pochi secondi. Tanto più importante è 
che un’idea convinca già al secondo colpo d’occhio 
e che la qualità soddisfi anche lo sguardo più critico. 
Sappiamo che si diventa buoni solo se ogni giorno si 
cerca di diventare migliori. E così anche quest’anno 
abbiamo lavorato di fino su alcune novità con grande 
attenzione ai dettagli in modo da far crescere con le 
vostre piante anche la vostra passione per il verde.  

Nuovo da LECHUZA:
Elegante con: 
i nuovi colori Espresso e Rosso scarlatto.
Straordinario: 
il nuovo CUBICO 50
Per avere tutto in pugno:
il nuovo inserto del CUBICO è dotato di maniglie 
a scomparsa (vedi la pagina seguente).
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CUBICO 30 – Dracaena marginata

LECHUZA  CUBICO

Elegante nel nuovo colore,  
il rosso scarlatto. 
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Altro punto a favore di LECHUZA, cosa che favori-
rà ancora di più la vostra passione per il verde, è il 
nuovo inserto del CUBICO con maniglie integrate che 
scompaiono di nuovo nell’inserto dopo l’uso. In questo 
modo potrete cambiare la pianta in un baleno e senza 
fatica. Di volta in volta sarà sufficiente piantumare 
solo l’inserto del CUBICO e non l’intero vaso. Anche il 
trasporto da o verso il vostro vivaio di fiducia sarà più 
facile.

La funzione nella sua forma migliore 

Se volete che nella vostra impresa ogni ramo si sviluppi in modo ottimale,

rivolgetevi a LECHUZA e scegliete la soluzione più efficiente nella sua 

forma migliore.

LECHUZA offre un sistema efficiente per far crescere 
le piante. Due sono gli elementi fondamentali: il set di 
irrigazione (per il CUBICO è previsto anche l’inserto) 
e il vaso che formano insieme un sistema integrato 
capace di far crescere la vostra passione per il verde. 
I vasi sono verniciati con prodotti di alta qualità, con 
finitura lucida od opaca ad effetto metallizzato e sono 
resistenti a rotture, raggi UV, al gelo e agli agenti atmo-
sferici. Tutti i vasi dotati di troppopieno sono adatti per 
esterni in qualsiasi condizione meteorologica.

In un batter d’occhio si 
può cambiare piantuma-

zione nel CUBICO

Il nuovo inserto per il 
CUBICO con maniglie 
integrate a scomparsa.
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MINI-CUBI – Tillandsia

LECHUZA  MAXI-CUBI & MINI-CUBI

MINI-CUBI di LECHUZA  
è disponibile con set  
“All inclusive” con inserto, 
cordino e granulato 
LECHUZA-PON

MINI-CUBI è disponibile anche 
nella versione vaso da fiori

Non regalate semplicemente fiori –
sorprendete tutti con un autentico gioiello. 

Il modello a colonna è disponibile anche in versione centrotavola  

con altezza di 18 o 26 cm. 

I fiori recisi tradizionali sfioriscono quasi subito, perden-
do i loro colori e la loro bellezza. Non è questo il caso 
delle versioni da tavolo dei vasi a colonna LECHUZA. 
Sistemati in bella vista o piantumati con gusto per 
decorare la tavola, MINI-CUBI e MAXI-CUBI sono già 
di per sé dei piccoli gioielli. E un regalo ideale per ogni 
occasione, un dono che mantiene sempre il suo char-
me – perché non sfiorisce.
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MAXI-CUBI – Ficus elastica ”Melanie“ MAXI-CUBI – Phalaenopsis hybride

LECHUZA  MAXI-CUBI & MINI-CUBI

MAXI-CUBI di LECHUZA 
è disponibile con set  
“All inclusive” costituito da 
inserto, cordino, indicatore 
di livello dell’acqua e  
granulato LECHUZA-
PON

MAXI-CUBI è  
disponibile anche nella 

versione vaso da  
fiori o porta-vaso 
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CLASSICO

Se vi piacciono i classici  
moderni, il CLASSICO sarà  
il vostro preferito
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CLASSICO 50 – Alocasia

LECHUZA  CLASSICO

CLASSICO

Se vi piacciono i classici  
moderni, il CLASSICO sarà  
il vostro preferito
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CLASSICO 43 – Bismarckia nobilis

LECHUZA  CLASSICO
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CLASSICO 35 – Buxus

LECHUZA  CLASSICO

Desideriamo che le vostre piante 
vi crescano fin sopra i capelli …

… ma non il vostro impegno e ciò grazie a LECHUZA. Per questo lavoriamo 

costantemente per escogitare nuove ingegnose soluzioni e scoprire accessori 

funzionali per rendere la vostra vita ancora più gradevole.  
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CLASSICO 35 – Laurus nobilis

LECHUZA  CLASSICO
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CLASSICO 21 – Ficus ”Ginseng“ CLASSICO 43 – Hydrangea

LECHUZA  CLASSICO

Una forma classica per un contenuto 
innovativo. Il CLASSICO 

Nel CLASSICO si fondono la forma originaria del vaso tradizionale  

e i vantaggi della moderna auto-irrigazione per un risultato decisamente 

piacevole. 

Esteticamente bello, classico, elegante – il CLASSICO 
di LECHUZA si coniuga perfettamente con uno stile di 
vita raffinato. Il CLASSICO è disponibile in 6 dimen-
sioni, da 21 fino a 70 cm di diametro, fornendo così la 
soluzione ottimale per quasi tutte le piante. Il supporto 
a rotelle consente di trasportare, nel vaso LECHUZA, 
piante di una certa dimensione senza fatica. 

Il supporto a rotelle di 
LECHUZA è nascosto, 
il CLASSICO si 
muove – per magia.
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QUADRO 43 – Ficus benjamina ”Exotica“

LECHUZA  QUADRO
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QUADRO

La quadratura del cerchio
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QUADRO 43 – Dypsis lutescens (syn. Chrysalidocarpus)

LECHUZA  QUADRO
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QUADRO 35 – Nephrolepis exaltata

QUADRO 50 – Anthurium

QUADRO 21 – Beaucarnea; 50 – Spathiphyllum sensation

LECHUZA  QUADRO

Il QUADRO LECHUZA si può sistemare in qualsiasi 
luogo, ma è troppo bello e particolare per essere 
relegato in un angolo. Il QUADRO è anche funzionale 
in quanto la sua forma quadrata consente di piantare 
anche piante molto alte in uno spazio ristretto. Nella 
misura 21 il QUADRO è ideale come centrotavola, 
nella dimensione 35 è perfetto come vaso da pavi-
mento. Il 43 e il 50 soddisfano invece esigenze più 
particolari in qualsiasi tipo di ambiente. E il supporto a 
rotelle LECHUZA risolve brillantemente il problema del 
posizionamento.

In ufficio nessuno ancora vi ha fatto
inalberare così bene. 

Di certo però la spiccata personalità del QUADRO vi fa venire anche  

ben altre idee. Infatti, ovunque si voglia dare un tocco di verde, la scelta del 

QUADRO dimostrerà che sapete ciò che volete.
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QUADRO 43 – Dypsis decaryi

LECHUZA  QUADRO
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QUADRO 35 – Castanospermum

LECHUZA  QUADRO

Deciso e allo stesso tempo discreto,  
il QUADRO apre nuove prospettive.

La naturalezza con la quale il QUADRO si adatta a ogni ambiente permette di

realizzare svariate soluzioni. 
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La vera bellezza viene dall’interno.

Con il set opzionale LECHUZA di auto-irrigazione le vostre piante 

cresceranno in modo del tutto naturale.

Non importa se siete assenti per alcuni giorni o se gli 
impegni quotidiani non vi lasciano tempo per curare 
le vostre piante: LECHUZA vi toglie questa incomben-
za. Infatti, se decidete di prendere il set di irrigazione 
LECHUZA, le vostre piante si autoalimenteranno per 
un periodo fi no a tre mesi in relazione alla grandezza 
del vaso, con la quantità di acqua e di concime idonea 
alla loro crescita ottimale.

Solo LECHUZA sa fare una così bella fi gura in casa 
come in giardino. Il grande vantaggio di LECHUZA 
per esterni è questo: se si rimuovono le viti dal fondo 
del vaso, si evita qualsiasi ristagno anche in caso di 
forti precipitazioni, mentre il set di irrigazione continua 
a funzionare permettendo alla pianta di ricevere acqua 
e concime in misura adeguata. Quale altro sistema 
potrebbe offrirvi la stessa effi cienza?

LECHUZA  AUTO-IRRIGATIONE IN TERRA

Con CARARO, CLASSICO e QUADRO
inserire il set di irrigazione a terra LECHUZA
direttamente nel vaso per piante e poi piantare nel 
terreno come usuale.

Per non dover piantare con CUBICO tutta 
la colonna è disponibile il corrispondente 
inserto, in cui viene inserito il set di irrigazione 
e poi si pianta.

Indicatore del livello di acqua
permette il controllo totale dell’irrigazione

LECHUZA-PON 
dosa l’introduzione dell’acqua

Base divisoria 
forma il grande serbatoio d‘acqua che
alimenta le vostre piante per 12 settimane

Ecco come funziona LECHUZA: Riempire 
completamente il serbatoio dell’acqua, 
poi la vostra pianta si “autoalimenterà” fi no 
a 12 settimane senza necessità di ulteriore 
innaffi amento.

Il set di irrigazione a 
terra LECHUZA

Tino di riempimento
Per un semplice rabbocco dell’acqua
e del concime liquido
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Solo da LECHUZA: il nuovo inserto  
del CUBICO con maniglie integrate a 
scomparsa.

LECHUZA:  
Il livello dell’acqua 
è sempre sotto 
controllo 

LECHUZA  AUTO-IRRIGATIONE IN TERRA
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Assortimento LECHUZA 

Modello Lun x Pr x H Volume di terra 1 Serbatoio acqua 1

CARARO 75 x 30 x 43 cm circa 52 l circa 10 l

Colori del CARARO

Set di irrigazione LECHUZA 
Disponibile per il modello CARARO. 
Incluse due rotelle stabili, che 
danno mobilità ai vasi piantumati.

Accessori opzionali

1 con il set di irrigazione a terra LECHUZA

Combinare il colore del telaio a scelta: 
Ciascun elemento CARARO può essere 
combinato secondo le proprie esigenze 
con un telaio di un altro colore nella gamma 
disponibile LECHUZA.

LECHUZA-PON
Substrato minerale e drenaggio addizionale 
per il set di irrigazione a terra. Disponibile 
come confezione da 6 l, 12 l o 25 l.

CARARO

CUBICO 30 + 40 CUBICO 50

Modello Lun x Pr x H Volume di terra 1 Serbatoio acqua 1

MINI-CUBI2 9 x 9 x 18 cm circa 1,5 l circa 0,5 l

MAXI-CUBI2 14 x 14 x 26 cm circa 1,5 l circa  ,1 l

CUBICO 30 30 x 30 x 56 cm circa ,14 l circa  ,4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 cm circa ,34 l circa  ,8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 cm circa ,61 l circa ,16 l

Colori del CUBICO, MAXI-CUBI & MINI-CUBI

Set di irrigazione LECHUZA
Disponibile per CUBICO 30, 40 e 50.
Nell’ “All-Inclusive-Set” MINI-CUBI e  
MAXI-CUBI l’inserto per vaso e il sistema  
di irrigazione sono già inclusi.

Il nuovo inserto CUBICO
Disponibile per CUBICO 30, 40 
e 50, inclusi quattro bastoncini 
di supporto e 2 o 4 maniglie a 
scomparsa.

Accessori opzionali

1 con il set di irrigazione a terra LECHUZA e con l’inserto CUBICO
2 Il LECHUZA-MINI-CUBI e il LECHUZA-MAXI-CUBI sono disponibili facoltativamente anche come  

“Set All-Inclusive“ comprendenti sistema di irrigazione, inserto e substrato minerale LECHUZA-PON.

LECHUZA-PON
Substrato minerale e drenaggio addizionale 
per il set di irrigazione a terra. Disponibile 
come confezione da 6 l, 12 l o 25 l.

CUBICO, MAXI-CUBI & MINI-CUBI

Solo MAXI-CUBI & MINI-CUBI

43 cm*

26 cm*

 18 cm*

*altezza *altezza

95 cm*

75 cm*

56 cm*

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Nero

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Nero

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Arancione

lucentezza

Verde mela

lucentezza

LECHUZA  ASSORTIMENTO
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Modello Ø x H Volume di terra 1 Serbatoio acqua 1

CLASSICO 21 21 x 20 cm ca.   5 l ca.  1 l

CLASSICO 35 35 x 33 cm ca.  17 l ca.  4 l

CLASSICO 43 43 x 40 cm ca.  33 l ca.  6 l

CLASSICO 50 50 x 47 cm ca.  50 l ca.  9 l

CLASSICO 60 60 x 56 cm ca.  90 l ca. 17 l

CLASSICO 70 70 x 65 cm ca. 145 l ca. 27 l

Modello Lun x Pr x H Volume di terra 1 Serbatoio acqua 1

QUADRO 21 21 x 21 x 20 cm ca.  5 l ca.  1 l

QUADRO 35 35 x 35 x 33 cm ca. 18 l ca.  5 l

QUADRO 43 43 x 43 x 40 cm ca. 40 l ca. 10 l

QUADRO 50 50 x 50 x 47 cm ca. 60 l ca. 15 l

Set di irrigazione LECHUZA 
Disponibile per tutti i modelli del CLASSICO.

Rotelle „invisibili“ per il CLASSICO
Il supporto a rotelle è ben nascosto sotto 
il fondo di tutti i modelli del CLASSICO 
a partire dalla misura 43 e può spostare 
comodamente pesi fino a 180 kg.

Colori del CLASSICO Colori del QUADRO

Accessori opzionali

Set di irrigazione LECHUZA 
Disponibile per tutti i modelli del QUADRO.

Rotelle „invisibili“ per il QUADRO
Il supporto a rotelle è ben nascosto sotto  
il fondo di tutti i modelli del QUADRO  
a partire dalla misura 43 e può spostare 
comodamente pesi fino a 180 kg.

Accessori opzionali

1 con il set di irrigazione LECHUZA

1 con il set di irrigazione LECHUZA

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Nero

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Nero

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

CLASSICO QUADRO
47 cm*

40 cm*

33 cm*

 20 cm*

65 cm*

56 cm*

47 cm*

40 cm*

33 cm*

20 cm*

*altezza *altezza

LECHUZA-PON
Substrato minerale e drenaggio addizionale 
per il set di irrigazione a terra. Disponibile 
come confezione da 6 l, 12 l o 25 l.

LECHUZA-PON
Substrato minerale e drenaggio addizionale 
per il set di irrigazione a terra. Disponibile 
come confezione da 6 l, 12 l o 25 l.
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