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La famiglia LECHUZA continua a crescere 

La nuova Collezione LECHUZA Trend combina stile e funzionalità

offrendo ai vostri clienti un alto standard di qualità ad un prezzo allettante.

Gentilissimi Partner Commerciali, 

siamo tutti concordi nell’affermare che le piante siano 

essenziali per creare un’atmosfera accogliente sia che 

ci si trovi in un soggiorno classico, in un loft minimale 

oppure in un elegante uffi cio. Ma le piante da sole non 

bastano, è molto importante utilizzare vasi adeguati sia 

dal punto di vista estetico che funzionale.

LECHUZA è specializzata nella realizzazione di vasi in-

novativi. Oltre alla linea esclusiva di prodotti LECHUZA 

Premium che si distingue per le sue fi niture di grande 

qualità, LECHUZA offre da ora la nuova gamma Trend. 

Una nuova serie giovane e moderna di prodotti di 

design con un’eccellente contenuto di funzionalità. 

I vasi LECHUZA Trend sono molto resistenti e sono 

dotati dell’ormai testato sistema di auto-irrigazione 

LECHUZA che facilita la cura del verde – si potrebbe 

dire che arrivano col pollice verde incorporato. 

I vasi LECHUZA vendono prodotti in Germania con 

sofi sticate tecnologie che ne incrementano notevol-

mente il valore percepito, per questa ragione possono 

considerarsi il prodotto ideale da aggiungere alla 

vostra collezione di articoli per il verde. Con LECHUZA 

Trend aiuterete i vostri clienti a scoprire una nuova 

dimensione per rendere la vita più verde!

Nelle prossime pagine vi introduciamo nel nuovo 

mondo LECHUZA Trend mostrandovi anche il modo 

per far crescere il vostro fatturato. 

Vi auguriamo un fi orente futuro con noi!

Il team LECHUZA

LECHUZA INTRODUZIONE

CUBICO Cottage granito – Buxus

Horst e Conny Brandstatter
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Curate le vostre piante senza fatica: la soluzione ideale 

anche per chi ha poco tempo a disposizione. I vasi 

LECHUZA Trend sono dotati del collaudato sistema 

di auto-irrigazione LECHUZA che fornisce alle piante 

l’acqua e il nutrimento di cui hanno bisogno per una 

crescita ottimale. Dopo la piantumazione bisognerà 

permettere alle radici di arrivare al serbatoio (circa 3 

mesi di irrigazione tradizionale) e solamente allora si 

dovrà riempire completamente la riserva d’acqua inte-

grata nel vaso. Quindi lasciate a LECHUZA il compito 

di curare le vostre piante. Aggiungerete acqua solo 

quando l’indicatore di livello sarà su “min” (possono 

passare da 2 a 12 settimane in base alla pianta e alla 

sua collocazione).

Con LECHUZA 
le piante si curano da sole

Il pratico sistema di auto-irrigazione LECHUZA usa un metodo naturale per 

assicurare alle piante una crescita rigogliosa, dentro e fuori casa.

Il sistema di auto-irrigazione LECHUZA rende facile la cura del verde, 

innaffi are giornalmente è ormai fuori moda.
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LECHUZA IL SISTEMA DI AUTO-IRRIGAZIONE
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Indicatore di livello
Indica quando è necessario aggiungere altra acqua

Pozzo di riempimento
Facilita l’aggiunta d’acqua e di fertilizzante liquido

LECHUZA-PON come strato 

separatore
controlla l’apporto idrico alla pianta

Pannello separatore
Crea la riserva d’acqua alla base del vaso

Tappo di drenaggio
Da togliere in caso di uso in esterni per far drenare 

l’acqua piovana in eccesso

I Vasi LECHUZA non sono solo belli – 
c’è qualcos’altro in loro che soddisfa.

I vasi LECHUZA Trend sono estremamente robusti e sono dotati

dell’innovativo sistema di auto-irrigazione. 

Tutti i vasi LECHUZA Trend sono dotati del pratico 

sistema di auto-irrigazione. Per il CUBICO, CILINDRO 

e il CUBE è previsto inoltre un inserto innovativo 

che permette di sostituire le piante con un rapido 

movimento senza sporcare tutt‘attorno con il terriccio 

di coltura.

I vasi LECHUZA Trend sono belli e sono anche 

estremamente funzionali: sono resistenti ai graffi  e 

alla polvere. Posizionati in giardino o sul balcone, essi 

resisteranno anche alle temperature più rigide o alla 

luce del sole diretta.

FUNZIONE TROPPO-PIENO – se usati in esterno togliere la vite sul 

fondo per far defl uire l'acqua piovana in eccesso

UV RESISTENTI – Colori vivaci e inalterabili

INFRANGIBILI – qualsiasi cosa accada

LECHUZA LA FILOSOFIA
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CUBE Cottage

Per vivere ogni giorno 

un’atmosfera affascinante

LECHUZA CUBE   LECHUZA CUBE   

CUBE Cottage 40 caffè – Viburnum Tinus
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Sembra sospeso sul pavimento: l’inconsueto design 

del CUBE Cottage crea l’impressione di una assenza 

di peso nonostante le dimensione importanti del vaso. 

Con la sua trama ad intreccio dal disegno originale e 

nelle colorazioni più attuali si inserisce perfettamente 

in qualsiasi ambiente. Accostando più pezzi sarà pos-

sibile creare fi oriere continue con un risultato grafi co 

davvero sorprendente. 

Dal punto di vista funzionale CUBE Cottage è quanto 

di più pratico si possa pensare: è dotato del collaudato 

sistema di auto-irrigazione LECHUZA che comprende 

anche il pratico inserto asportabile (lo stesso del mo-

dello CUBICO 40) inoltre, in opzione, possono essere 

richieste le rotelle per spostarlo agevolmente (le stesse 

rotelle del CLASSICO 43). CUBE Cottage una vera 

novità.

La base migliore per far fi orire la fantasia

Il nuovo CUBE Cottage affascina per la sua forma originale e regala ad ogni 

ambiente una nota di classe. 

CUBE Cottage 40 avorio – Buxus

La gamma CUBE Cottage:

LECHUZA – Inserto con maniglieCUBE – Set di auto-irrigazione

nero granito avorio

caffè

Colori

LECHUZA – Supporto a rotelle

Modello L x L x H Serbatoio acqua 1

CUBE Cottage 40 40 x 40 x 44 cm ca. 8 l

Modelli e dimensioni

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

CUBE Cottage – Vaso

CUBE Cottage



10 11LECHUZA CILINDROLECHUZA CILINDRO

Un modo raffi nato 
per dare un tocco di eleganza

CILINDRO Loft 23 bianco – Crassula hobbit

CILINDRO Loft
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Una superfi cie originale per 
piante importanti

L’ elegante CILINDRO Loft con la sua superfi cie a righe sottili è un riuscito esem-

pio di design minimalista, un habitat eccezionale per ospitare qualsiasi pianta.

LECHUZA CILINDROLECHUZA CILINDRO

CILINDRO Loft crea un effetto delicato sottolineato da 

linee semplici e colori discreti. Il suo design minimalista 

lo rende l’accessorio perfetto per un ambiente 

elegante dove il piccolo dettaglio dà vita a un grande 

effetto.

La versione Loft di CILINDRO è disponibile in due 

dimensioni e in sei colori. Per garantire funzionalità e 

versatilità tutti i vasi sono dotati del sistema di auto-

irrigazione, testato e sicuro, e di un troppo-pieno per 

permetterne l’uso in esterno.

La gamma CILINDRO Loft:

LECHUZA – Inserto con maniglieCILINDRO – Set di auto-irrigazioneCILINDRO Loft – Vaso

CILINDRO Loft

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

CILINDRO Loft 23 23 x 41 cm ca. 2 l

CILINDRO Loft 32 32 x 56 cm ca. 4 l

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Modelli e dimensioni

CILINDRO Loft 32 granito – Asplenium nidus

bianco argento granito

melanzana

Colori

caffè nero
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CLASSICO Color 21 melanzana – Celosia Venezuela

Illumina 
la vostra vita

CLASSICO Color
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1 mit dem LECHUZA-Erd-Bewässerungs-Set

LECHUZA CLASSICOLECHUZA  CLASSICO

La linea CLASSICO Color vi permette di conferire 

accenti cromatici ad ogni ambiente grazie alla forma 

accattivante e ai colori vivaci che si inseriscono 

perfettamente in interni giovani e dal gusto moderno. 

CLASSICO Color è disponibile in quattro dimensioni 

e in sei colori di tendenza. Tutti i vasi sono dotati del 

pratico sistema di auto-irrigazione LECHUZA e a 

partire dalla misura 28 sono dotati di troppo-pieno che 

ne consente l’uso in esterni.

Una vita piena di colore

Illuminate la vostra vita di ogni giorno con la moderna linea CLASSICO Color 

con una gamma di colori vivaci e di moda che va dal melanzana al vaniglia.

La gamma CLASSICO Color:

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

CLASSICO Color 21 21 x 20 cm ca. 1 l

CLASSICO Color 28 28 x 26 cm ca. 2 l

CLASSICO Color 35 35 x 33 cm ca. 4 l

CLASSICO Color 43 43 x 40 cm ca. 6 l

LECHUZA – Supporto a rotelle

solo per CLASSICO Color 43

CLASSICO – Set di auto-irrigazioneCLASSICO Color – Vaso

CLASSICO Color

bianco kiwi vaniglia

melanzana ciliegia caffè

Modelli e dimensioni

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Colori

CLASSICO Color 35 bianco – Nephrolepis
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CUBICO Cottage 40 caffè – Pachypodium

Un’idea moderna 
per strutturare i tuoi ambienti

CUBICO Cottage | CUBICO Color

LECHUZA CUBICO



20 21

La forma delle cose che verranno

CUBICO Cottage e CUBICO Color vantano un mix perfetto 

tra forma e funzionalità.

LECHUZA CUBICOLECHUZA CUBICO

Con la sua trama intrecciata ad effetto naturale, 

CUBICO Cottage diventa sinonimo di un’eleganza stile 

country, mentre CUBICO Color vanta toni cromatici 

di grande effetto. Le eccellenti proprietà dei materiali, 

l’inserto LECHUZA e il set di auto-irrigazione garanti-

scono la massima funzionalità.

La gamma CUBICO di LECHUZA è un capolavoro di 

design. Con le loro linee essenziali i vasi LECHUZA 

aggiungono grande eleganza a qualsiasi ambiente e 

fanno risaltare al massimo la bellezza delle piante. 

INSERTO CUBICO – per una facile movimentazione della piantaCUBICO Color 40 melanzana – Clematis Hybriden
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CUBICO Color è disponibile in due dimensioni e sei 

colori di tendenza. Tutti i vasi sono dotati del testato 

sistema di auto-irrigazione LECHUZA che assicura 

maggior cura alle vostre piante: l’innaffi atura giornalie-

ra non è più una necessità.

Perché non creare un’atmosfera intima e accogliente 

con una bella macchia di colore? I vasi CUBICO Color 

si armonizzano perfettamente in qualsiasi interno 

moderno e trasmettono una sensazione gioiosa con 

fi ori freschi o piante verdi.

Fate sbocciare la vostra fantasia con colori vivaci

La linea CUBICO Color è fornita in una gamma di colori accattivanti 

e alla moda per uno stile di vita a colori.

Nuovi orizzonti per lo stile tradizionale

CUBICO Cottage combina uno stile rustico ad un design moderno 

e funzionale.

Solo se osservato da vicino risulta evidente che il 

CUBICO Cottage non è fatto in vimini, infatti presenta 

una trama che sembra assolutamente autentica ma, 

rispetto alla fi bra naturale, è molto più robusta. 

Questo vaso di grande pregio è realizzato in materiale 

plastico antiurto e impermeabile, resistente al gelo e 

ai raggi UV. Grazie al pratico inserto non è necessario 

riempire di terriccio l’intero vaso e, con il sistema di 

auto-irrigazione LECHUZA, la cura del verde non è mai 

stata così facile.

La gamma CUBICO Cottage:

CUBICO – Inserto con maniglie CUBICO – Set di auto-irrigazioneCUBICO Cottage – Vaso

CUBICO Cottage

caffè ciliegia granito

avorio

Modello L x L x H Serbatoio acqua 1

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

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

Modelli e dimensioni

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Colori

CUBICO Color

La gamma CUBICO Color:

Modelli e dimensioni

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Colori

CUBICO – Inserto con maniglie CUBICO – Set di auto-irrigazioneCUBICO Color – Vaso

Modello L x L x H Serbatoio acqua 1

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

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

bianco kiwi vaniglia

melanzana ciliegia caffè

LECHUZA CUBICO
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LECHUZA è un marchio giovane che appartiene al 

Gruppo Brandstätter con sede a Zirndorf. Il Gruppo 

si fonda su una ultratrentennale esperienza con il 

marchio PLAYMOBIL che è diventato famoso in qualità 

di produttore di giocattoli su larga scala e per il suo 

know-how nella lavorazione delle materie plastiche. 

L’idea del marchio LECHUZA nacque quando il 

proprietario Horst Brandstätter ricercò senza esito vasi 

robusti e al contempo eleganti con un sistema di auto-

irrigazione per uso personale. Dato che il mercato non 

aveva nulla da offrire, chiese al suo uffi cio tecnico di 

arrivare ad una soluzione: era nata LECHUZA.

Ora gli eccellenti vasi LECHUZA con fi niture di alto 

livello sono venduti in 50 paesi nel mondo. Da parte 

nostra ci auguriamo di aumentare la presenza sul mer-

cato con la nuova gamma – LECHUZA Trend – che, 

come tutti i vasi LECHUZA, è prodotta in Germania.

LECHUZA – un nuovo capitolo della nostra 
fortunata storia

Se non esistesse, bisognerebbe inventarla.

LECHUZA – La sede produttiva di Dietenhofen SEDE DIRETTIVA – di Zirndorf
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Colori del CILINDRO Loft

melanzanabianco

argento

nero

caffè 

granito

granitonero

caffè avorio

Dimensioni e modelli

Modello L x L x H Serbatoio acqua 1

CUBE Cottage 40 40 x 40 x 44 cm ca. 8 l

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

CUBE Cottage

Colori del CUBE Cottage

1 Vaso CUBE Cottage 

2  Inserto LECHUZA

(utilizzabile anche con CUBICO 

Cottage 40 e CUBICO Color 40)

3 Set di auto-irrigazione LECHUZA

4 Supporto a rotelle

(utilizzabile anche con CLASSICO 

Color 43)

CILINDRO Loft

Panoramica della Collezione Trend

1 Vaso CILINDRO Loft

2 Inserto LECHUZA

3 Set di auto-irrigazione LECHUZA

Dimensioni e modelli

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

CILINDRO Loft 23 23 x 41 cm ca. 2 l

CILINDRO Loft 32 32 x 56 cm ca. 4 l

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

CLASSICO Color CUBICO Cottage | CUBICO Color

1 Vaso CLASSICO Color 

2 Set di auto-irrigazione LECHUZA

3 Supporto a rotelle

utilizzabile con CLASSICO Color 43 

(utilizzabile anche con CUBE Cottage 40)

1 Vaso CUBICO 

Cottage

2 Vaso CUBICO 

Color

3 Inserto 

LECHUZA

4 Set di auto-

irrigazione 

LECHUZA

Dimensioni e modelli

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Modello L x L x H Serbatoio acqua 1

CUBICO Cottage | Color 30 30 x 30 x 56 cm ca. 4 l

CUBICO Cottage | Color 40 40 x 40 x 75 cm ca. 8 l

Dimensioni e modelli

1 con il set di auto-irrigazione LECHUZA

Modello Ø x H Serbatoio acqua 1

CLASSICO Color 21 21 x 20 cm ca. 1 l

CLASSICO Color 28 28 x 26 cm ca. 2 l

CLASSICO Color 35 35 x 33 cm ca. 4 l

CLASSICO Color 43 43 x 40 cm ca. 6 l

Colori del CLASSICO Color Colori del CUBICO Cottage

granitocaffè

ciliegia avorio 

melanzanabianco

kiwi

caffè 

ciliegia 

vaniglia

melanzanabianco

kiwi

caffè

ciliegia

vaniglia

Colori del CUBICO Color



www.lechuza.com

Il nome LECHUZA è un marchio registrato © 2009

Molti dei prodotti del presente catalogo sono protetti 

in numerosi paesi dai diritti di proprietà industriale della 

geobra Brandstätter GmbH & Co. KG.

Questa brochure è stata stampata in Germania su carta 

sbiancata ottenuta senza l’uso di cloro. 
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