
Non brillano solo  
di bellezza, ma anche  
di intelligenza

Vasi per piante LeCHUZa





Egregi partner commerciali, 

chi ama uno stile curato, sia in ambito privato che 
professionale, non può rinunciare alle piante che, per 
ogni ambiente, sono come la cornice per un quadro 
di valore, ossia imprescindibili.
In quanto professionisti, vi viene richiesto un doppio 
compito: la scelta delle piante e la scelta dei vasi 
appropriati. Al fi ne di sostenervi nel vostro lavoro e 
aiutarvi a incrementare il fatturato, noi di LECHUZA 
lasciamo libero corso alla nostra fi orente fantasia per 
inventare e offrirvi vasi con nuove forme e funzioni per 
l’arredo verde creativo degli spazi. 
Ne è prova anche il nostro nuovo prodotto di punta, il 
vaso per piante LECHUZA-DELTA. 
Funzionale come solo un vaso per piante LECHUZA 
può essere, e di una tale eleganza che le parole quasi 
non possono descrivere, questo vaso spicca sia negli 
allestimenti in serie sia come vaso singolo.

Un nuovo modo per far crescere il fatturato.

La nuova forma del modello DELTA di LECHUZA combina forme 

naturali e tecnologia, brillando non solo di bellezza, ma anche di intelligenza.

Il design organico del modello DELTA gioca abil-
mente con rifl essi di luce e superfi ci fl uide. In altre 
parole: LECHUZA-DELTA possiede tutti i requisiti per 
affermarsi come oggetto di design di successo che 
catturerà ogni sguardo.
Come tutti i vasi per piante LECHUZA, anche il 
LECHUZA-DELTA viene prodotto nella qualità “Made 
in Germany”, ovvero nella qualità migliore. Ve ne 
convincerete voi stessi: in queste pagine, infatti, vi 
forniremo molti validi motivi.

Buona lettura!

Cordiali saluti,
Il vostro team LECHUZA
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LECHUZA  DELTA

DELTA

Forma e funzionalità  
innovative per composizioni  
di grande originalità
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DELTA 40 – Alocasia calidora

LECHUZA  DELTA �



DELTA 40 – Licuala grandis

LECHUZA  DELTA�



DELTA 40 – Sansevieria 'Jiboa'

LECHUZA  DELTA

La nuova forma per allestimenti in serie  
di grande successo.

Il nuovo LECHUZA-DELTA fa parte di una serie di vasi per piante esclusivi, 

come solo LECHUZA sa creare: accattivante per forma e convincente  

per funzionalità, il nuovo LECHUZA-DELTA è stato concepito specificamente 

per realizzare disposizioni variegate e invasature di squisita bellezza.
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DELTA 40 – Schefflera arboricola

LECHUZA  DELTA

Il nuovo DELTA è disponibile 
come vaso da pavimento nelle 
misure DELTA 30 e DELTA 
40 (altezza 56 o 75 cm), 
comprensivo di inserto con 
maniglia a cornice verniciata 
con design DELTA.
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DELTA 40 – Schefflera 'Amate'

LECHUZA  DELTA

La nuova forma per un arredo verde  
creativo e di grande effetto.

Le piante sono delle compagne di vita straordinariamente generose, che 

danno tutte sé stesse per abbellire i nostri spazi e contribuire a un clima 

salutare. Il nuovo modello DELTA vi offre, in quanto professionisti, la massima 

libertà di sfruttare questi vantaggi e mettere in scena tutta la vostra abilità  

nel segno dell’eleganza.
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DELTA 40 – Chamaedorea seifrizii

LECHUZA  DELTA10



LECHUZA  DELTA

vi resterà che sollevare l‘inserto mediante la maniglia 
a cornice, robusta quanto decorativa, e collocarlo nel 
vaso DELTA.
Il tocco in più: dopo l’uso, questa funzionale maniglia 
funge da elemento decorativo del vaso e, come una 
cornice ornamentale, conferisce al vaso un ulteriore 
tocco di eleganza.

L’inserto LECHUZA fa parte di un sistema tanto 
ingegnoso quanto pratico che consente di invasare e 
trapiantare le piante negli alti vasi a colonna in modo 
molto semplice. Non è più necessario trasportare 
l‘intero vaso con la pianta. 
Grazie al sistema LECHUZA, potrete preparare l‘inser-
to e consegnarlo in tutta semplicità al cliente rispar-
miando spazio e lavoro. Una volta presso il cliente, non 

Dopo l’uso, la 
decorativa maniglia 

a cornice dell’inserto 
DELTA viene inserita 
nel vaso per piante 

(Domanda di brevetto 
presentata).

La nuova forma per un invaso rapido. 

Grazie all’inserto DELTA, le piante possono essere trapiantate rapidamente.
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DELTA 15 – Vriesea spec.

LECHUZA  DELTA12



DELTA 15 – Zantedeschia DELTA 15 – Kalanchoe spec.

LECHUZA  DELTA

La nuova forma per una nuova cultura  
della tavola.

Il vaso da tavolo DELTA 15 coltiva l‘arte della decorazione da tavolo  

sotto il segno dell’eleganza. Ideale anche come regalo, questo vaso è  

simbolo di elegante raffinatezza.

Il nuovo vaso da tavolo DELTA 15, alto 26 cm, è 
uno dei rari prodotti che possono essere considerati 
“intramontabili” sin dal primo lancio. Grazie al sistema 
di irrigazione integrato LECHUZA e al substrato 
LECHUZA-PON, questo prodotto garantisce inoltre 
una crescita rigogliosa delle piante, anche delle 
orchidee.

DELTA 15 è perfetto anche come regalo, poiché dona 
a chi lo riceve un nuovo pizzico di gioia ogni giorno 
e mantiene vivo il ricordo della persona che lo ha 
regalato per l’intera vita della pianta.
Questo elegante vaso da tavolo dimostra ancora 
una volta, nel tipico stile LECHUZA, come bellezza 
e praticità possano essere combinate in un tutt‘uno 
armonico.

Questo elegante vaso da 
tavolo dimostra ancora 
una volta come bellezza e 
praticità possano essere 
combinate in un tutt‘uno 
armonico.

LECHUZA-DELTA 1�
compreso inserto, sistema 
di irrigazione e substrato per 
piante in “set all inclusive”
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LECHUZA  CUBICO

CUBICO

La soluzione elegante per 
organizzare gli spazi quotidiani  
con originalità

1�



CUBICO 40 – Spathiphyllum sensation

LECHUZA  CUBICO 1�



CUBICO 50 – Ficus microcarpa

LECHUZA  CUBICO1�



CUBICO 30, 40 – Buxus

LECHUZA  CUBICO

Il pilastro portante del buon gusto per  
un arredo verde di successo.

L’elegante colonna CUBICO rappresenta una serie di vasi di successo  

che consente di creare disposizioni sempre nuove ed emozionanti.

Sia come vaso singolo che in serie, LECHUZA-
CUBICO è un capolavoro di linearità moderna, la cui 
forma scultorea focalizza lo sguardo sulla pianta e non 
le ruba mai la scena.

Grazie alla vasta gamma di accessori e all’ampia 
offerta di vernici selezionate, dalle vernici ad effetto 
metallizzato alle finiture superficiali ad alta brillantezza, 
il modello LECHUZA-CUBICO è all‘altezza di ogni 
vostra sfida creativa in qualunque tipo di ambiente.

1�



LECHUZA  CUBICO

L’inserto CUBICO rappresenta un ulteriore vantaggio 
tangibile delle soluzioni LECHUZA e faciliterà ulterior-
mente le operazioni di invaso delle piante negli alti 
vasi a colonna. Le robuste maniglie che, dopo l’uso, 
scompaiono all’interno dell’inserto, vi consentono di 
invasare qualunque pianta in modo estremamente 
agevole e rapido, senza sporcare o lasciare residui. 
Potrete così risparmiare lavoro, tempo e fatica e, per-
ché no, anche divertirvi.

Vita facile per l’uomo e per le piante.

Il pratico inserto CUBICO di LECHUZA vi permette di ottenere il massimo 

risultato con il minimo sforzo.

LECHUZA offre le migliori soluzioni per la crescita delle 
vostre piante. Integrazione elevata alla potenza: il set di 
irrigazione a terra e il vaso formano, insieme alla pianta 
di vostra scelta, un‘unità armonica che vi regalerà 
soddisfazioni “crescenti”. 

In un batter d’occhio 
si può cambiare 

piantumazione nel 
CUBICO

Il nuovo inserto per il 
CUBICO con maniglie 
integrate a scomparsa 
(Domanda di brevetto 
presentata).
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MINI-CUBI – Phalaenopsis

MAXI-CUBI – Ficus 'Melanie'

LECHUZA  CUBICO

La vera grandezza non si misura in  
centimetri, ma in prestazioni.

Ne sono la prova “fiorente” i modelli MINI-CUBI e MAXI-CUBI di LECHUZA.

Il MINI-CUBI e il MAXI-CUBI non solo fanno sboc-
ciare tavoli, banconi o credenze, ma fanno crescere 
splendidamente persino le delicate orchidee grazie al 
substrato per piante LECHUZA-PON. 
Una volta invasate le piante, il MINI-CUBI e il MAXI-
CUBI si trasformano in complementi ornamentali 
duraturi, ma anche molto versatili: utilizzando un vaso 

con vari inserti contenenti piante diverse, è possibile 
modificare le composizioni con un semplice gesto a 
seconda dell’occasione.
Inoltre, essendo di per sé oggetti ornamentali, il MINI-
CUBI e il MAXI-CUBI sono anche il regalo perfetto per 
qualunque ricorrenza, un regalo che dura nel tempo, 
perché non appassisce mai.

Il MINI-CUBI di 
LECHUZA è disponibile 
nel “set all inclusive” 
con inserto, stoppino 
e substrato per piante 
LECHUZA-PON.

1�



LECHUZA  CARARO

CARARO

Limita lo spazio, ma non  
la vostra fantasia
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CARARO – Canna indica

LECHUZA  CARARO 21



CARARO – Sansevieria cilindrica 'Skyline'

LECHUZA  CARARO22



CARARO – Rosmarinus officinale

LECHUZA  CARARO

Avete buon gusto. Allora fatelo vedere.

Con le sue dimensioni di 75 x 30 x 43 cm, CARARO offre ampio spazio  

alla vostra fantasia negli uffici, all’aperto o dovunque desideriate collocarlo: 

grazie ai robusti rulli CARARO, infatti, potrete cambiare liberamente  

l’ubicazione del vaso ogni giorno.
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CARARO – Phalaenopsis

LECHUZA  CARARO2�



CARARO – Ophiopogon CARARO – Dracaena 'White Stripe'

CARARO – Nerium oleander

LECHUZA  CARARO

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

Il paravento verde non solo separa gli spazi, ma vi dà anche l’opportunità di 

creare allestimenti prestigiosi.

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 creativi-
tà. Sia che vogliate creare una sala riunioni, una sala 
d’attesa o una sala relax, 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 sulle 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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LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

CLASSICO & QUADRO

Due classici, una sola parola:  
insuperabili.

2�



CLASSICO 50 – Alocasia calidora

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

CLASSICO & QUADRO

Due classici, una sola parola:  
insuperabili.
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CLASSICO 43 – Bismarckia nobilis

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO2�



CLASSICO 28 – Zamioculcas zamiifolia CLASSICO 35 – Buxus

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

Se la vostra parola d’ordine è minimalismo,  
il modello CLASSICO è la soluzione ideale.

Ridotto all’essenziale, ma dotato di tutti i vantaggi dell’irrigazione a  

terra LECHUZA, il modello CLASSICO è sinonimo di raffinata discrezione.

Naturalmente, CLASSICO è il complemento ideale 
per un ambiente ricercato, poiché decora e abbellisce 
senza tuttavia risultare predominante. Si adatta egre-
giamente a qualunque arredo e, grazie alle 7 misure 
disponibili, offre la collocazione giusta per ogni tipo 
di pianta o composizione. Il peso non è un aspetto 
predominante, ma occupa un ruolo subordinato nel 
vero senso della parola: grazie al sottovaso a rotelle 
LECHUZA, che scompare letteralmente sotto ogni 
vaso CLASSICO a partire dalla misura 43, le piante 
possono essere spostate senza fatica in qualunque 
ubicazione.

Il sottovaso a rotelle 
LECHUZA mette le 
ali al CLASSICO 
– e risulta totalmente 
invisibile.

2�



QUADRO 43 – Ficus benjamina 'Exotica'

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO30



QUADRO 43 – Dypsis decaryi

QUADRO 35 – Nephrolepis exaltata

QUADRO 35 – Castanospermum

LECHUZA  CLASSICO & QUADRO

Sensibilità e sicurezza di sé – con QUADRO di 
LECHUZA darete espressione ad entrambe, dimo-
strando al contempo che l’una non esclude l’altra 
ma, al contrario, questi due aspetti possono integrarsi 
creando un’armonia assolutamente speciale. 
Con il modello LECHUZA-QUADRO potrete realizzare 
gli allestimenti più grandiosi anche con i vasi più picco-
li, poiché la sua forma offre uno straordinario volume 
alla pianta in pochissimo spazio. Inoltre, per quanto 
riguarda la portata della vostra decisione, potrete star 
certi che, grazie al sottovaso a rotelle di LECHUZA, a 
partire dalla misura 43 tutto filerà liscio come l‘olio.

A chi piace dare tono agli ambienti,  
con QUADRO non farà mai scena muta.

Tanto più discreto è il contesto architettonico, quanto più abilmente  

potrete dare forma con QUADRO a una natura di superba bellezza.

31



La vera bellezza viene da dentro.

Con il set di irrigazione a terra di LECHUZA, disponibile come accessorio, 

le vostre piante cresceranno rigogliose come natura vuole.

Non importa se dovete assentarvi per alcuni giorni o 
se, nella frenesia della quotidianità, non avete tempo 
da dedicare alla cura delle piante: LECHUZA vi facilita 
il lavoro. Scegliendo il sistema di irrigazione a terra di 
LECHUZA, infatti, a seconda della misura del vaso le 
vostre piante assorbiranno autonomamente la quantità 
d’acqua e di sostanze nutritive di cui hanno bisogno 
per crescere al meglio, con un‘autonomia massima di 
12 settimane.

Solo LECHUZA fa una così bella figura, in casa come 
in giardino. Plus di LECHUZA: rimuovendo le viti 
integrate sul fondo del vaso, il set di irrigazione a terra 
funziona in esterno anche nel caso di forti acquazzoni. 
Protetta dal rischio di irrigazione eccessiva, la pianta è 
sempre provvista della giusta quantità d’acqua per la 
sua crescita. Conoscete un altro sistema per piante in 
grado offrirvi tutto questo, con la stessa perfezione?

Indicatore del livello di acqua

Permette il controllo totale dell’irrigazione

LECHUZA PON come strato di separazione

Dosa perfettamente l’apporto d’acqua alla pianta

Base divisoria

Crea una riserva d’acqua sul fondo del vaso

Tino di riempimento

Permette di versare con facilità acqua e concime liquido

CARARO, CLASSICO, QUADRO:

Vite sul fondo

I modelli CARARO, CLASSICO e QUADRO non necessitano 
di inserto. Pertanto, in caso di utilizzo in esterno di questi 
vasi è necessario rimuovere solo la vite sul fondo del vaso.

LECHUZA  SISTEMA DE RIEgO DE TIERRA32



Tino di riempimento

Permette di versare con facilità acqua e concime liquido

LECHUZA PON come strato di separazione

Dosa perfettamente l’apporto d’acqua alla pianta

Vite sul fondo (2x)

Per l’impiego in esterno, le viti sul fondo dell’inserto e  
del vaso dei modelli CUBICO e DELTA vengono rimosse; 
in questo modo, l’acqua piovana in eccesso defluisce  
dal vaso.

Indicatore del livello di acqua

Permette il controllo totale dell’irrigazione

Inserto (solo per DELTA e CUBICO)

Nel caso di vasi alti, la pianta non deve essere collocata 
direttamente nel vaso, ma nel pratico inserto.

Base divisoria 

Crea una riserva d’acqua sul fondo del vaso

DELTA, CUBICO:

Per i modelli CUBICO e DELTA, il set d’irrigazione viene  
integrato nell’inserto di misura corrispondente.

LECHUZA  SISTEMA DE RIEgO DE TIERRA 33



1b1a

2

1b1a

2

Panoramica della gamma

Colori del DELTA

DELTA CUBICO

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto 

lucentezza 

Espresso 

metallico 

Antracite

metallico

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto 

lucentezza 

Espresso 

metallico 

Antracite

metallico

Colori del CUBICO

Dimensioni e modelli

1a Vaso per piante DELTA

1b Inserto con maniglia a cornice a scomparsa 
(per DELTA 30 e 40)

2 Set di irrigazione a terra LECHUZA

Dimensioni e modelli

1a Vaso per piante CUBICO

1b Inserto con maniglia a cornice a scomparsa 
(per CUBICO 30, 40, 50)

2 Set di irrigazione a terra LECHUZA

1 con il set di irrigazione LECHUZA

1 con il set di irrigazione LECHUZA

*altezza*altezza

75 cm*

56 cm*

Modello Lun x Pr x H Serbatoio acqua 1

CUBICO 30 30 x 30 x 56 cm ca.  ,4 l

CUBICO 40 40 x 40 x 75 cm ca.  ,8 l

CUBICO 50 50 x 50 x 95 cm ca. ,16 l

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

DELTA 30 30 x 56 cm ca. 2,5 l

DELTA 40 40 x 75 cm ca. 2,5 l

LECHUZA  ASSORTIMENTO

95 cm*

75 cm*

56 cm*

3�
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Colori del CLassiCO

Dimensioni e modelli

CararO CLassiCO

Colori del CararO

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Dimensioni e modelli

1	 Vaso	per	piante	CARARO	con	telaio	

2	 Set	di	irrigazione	a	terra	LECHUZA

3	 Rulli	CARARO	(2 pezzi)

1	 Vaso	per	piante	CLASSICO	

2	 Set	di	irrigazione	a	terra	LECHUZA

3	 Sottovaso	a	rotelle	(per CLASSICO 43-70)

43 cm*

*altezza *altezza

1 con il set di irrigazione LECHUZA

1 con il set di irrigazione LECHUZA

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

CLAssiCo 21 21 x 20 cm ca.  1 l

CLAssiCo 28 28 x 26 cm ca.  2 l

CLAssiCo 35 35 x 33 cm ca.  4 l

CLAssiCo 43 43 x 40 cm ca.  6 l

CLAssiCo 50 50 x 47 cm ca.  9 l

CLAssiCo 60 60 x 56 cm ca. 17 l

CLAssiCo 70 70 x 65 cm ca. 27 l

Modello Lun x Pr x H  Serbatoio acqua 1

CARARo 75 x 30 x 43 cm ca. 10 l

65 cm*

56 cm*

47 cm*

40 cm*

33 cm*

20 cm*
26 cm*



35

1 2

3

LECHUZA  assOrtimentO

Colori del QUaDrO

Dimensioni e modelli

QUaDrO

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Vasi da tavolo LeCHUZa in  
“set all inclusive”

Ø 15 x 26 cm  
Vaso da tavolo 
comprensivo di inserto, 
substrato per piante 
LECHUZA-PON e 
sistema di irrigazione 
con indicatore del livello 
dell’acqua

14 x 14 x 26 cm  
Vaso da tavolo compren-
sivo di inserto, substrato 
per piante LECHUZA-PON 
e sistema di irrigazione 
con indicatore del livello 
dell’acqua

9 x 9 x 18 cm   
Vaso da tavolo compren-
sivo di inserto, substrato 
per piante LECHUZA-
PON e sistema di 
irrigazione

DeLta 15

maXi-CUBi

mini-CUBi

1	 Maceta	QUADRO	

2	 Set	di	irrigazione	a	terra	LECHUZA

3	 Sottovaso	a	rotelle	(per QUADRO 43-50)

*altezza

Design cioccolato

lucentezza

Bianco

lucentezza

Argento

metallico

Nero

lucentezza 

Rosso scarlatto  

lucentezza 

Espresso  

metallico 

Antracite

metallico

Verde mela

lucentezza

Arancione

lucentezza

Solo	MAXI-CUBI	e	MINI-CUBI

1 con il set di irrigazione LECHUZA

Modello Lun x Pr x H  Serbatoio acqua 1

QUAdRo 21 21 x 21 x 20 cm ca.  1 l

QUAdRo 35 35 x 35 x 33 cm ca.  5 l

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

QUAdRo 50 50 x 50 x 47 cm ca. 15 l

Colori del DeLta 15, maXi-CUBi e mini-CUBi

47 cm*

40 cm*

33 cm*

 20 cm*



ma tampona anche il pH e trattiene acqua fino a una 
percentuale in volume del 40%, offrendo al contempo 
una porosità ottimale. 
LECHUZA-PON come substrato per piante:
insieme al set di irrigazione a terra LECHUZA, un dop-
pio vantaggio per le vostre piante.

Il substrato minerale per piante  
alternativo al terreno

Il substrato per piante a elevata stabilità strutturale 
LECHUZA-PON possiede delle caratteristiche bio-
logiche ottimali e rappresenta un’alternativa ideale 
laddove sia necessario rinunciare all’utilizzo di terra 
organica. Non solo immagazzina sostanze nutritive che 
possono essere cedute alla pianta secondo necessità, 

LeCHUZa-pOn

Composizione

Pietra pomice, zeoliti, lava, concime

informazioni sul concime

Il LECHUZA-PON è integrato in fabbrica con un concime complesso NPK 

(15-9-9+3; 3g/L) che cede alla vostra pianta le quantità necessarie di sostan-

ze nutritive per un periodo massimo di 12 mesi.

Caratteristiche

LECHUZA-PON è inorganico

e quindi quasi sterile. L’utilizzo di questo substrato è pertanto indicato anche 

in ospedali, case di cura per anziani e nei casi in cui non sia possibile utilizzare 

della terra organica.

LECHUZA-PON offre un’elevata stabilità strutturale

LECHUZA-PON non si deposita e non deve essere integrato con substrato 

aggiuntivo. Anche dopo anni, LECHUZA-PON fa permeare una quantità d’aria 

sufficiente per la pianta.

LECHUZA-PON dispone di un’ottima tamponatura

Eventuali errori di concimazione vengono impediti, poiché il substrato imma-

gazzina il concime in eccesso senza cederlo alla pianta.

LECHUZA-PON mantiene costante il livello del PH

Questo garantisce una migliore crescita della pianta.

Attenzione: se si utilizza il substrato per piante LECHUZA-PON anziché la 

terra, ogni due operazioni di irrigazione innaffiare il substrato dall‘alto!

Dimensioni della confezione

6 litri 12 litri 25 litri
Confezione maxi su richiesta

LeCHUZa-pOn
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