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La nostra storia
Greenview nasce alla fine degli anni ’80 come azienda 
produttrice di substrati ad uso esclusivamente 
professionale. Con gli anni decide di produrre anche per 
l’hobbistica, viste le nuove e crescenti richieste di un 
mercato in continua evoluzione. 
Questo permette all’azienda di fare un importante salto in 
avanti come fatturato e offerta al pubblico, pur riuscendo 
a mantenere una dimensione familiare, che tutt’oggi la 
caratterizza anche nel rapporto con i clienti in Italia e 
all’estero. 
Oggi l’azienda è saldamente gestita dai tre fratelli che si 
sono suddivisi i ruoli fondamentali per l’area commerciale, 
produttiva e amministrativa al fine di poter meglio 
coordinare le attività e soprattutto mantenere inalterato 
il “sapore” aziendale che il padre aveva fortemente voluto 
nel progetto originale.
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Le nostre parole chiave
Le parole chiave che fanno da perno al lavoro in Greenview 
rappresentano dei concetti assolutamente semplici, ma 
ben radicati nella quotidianità di ogni collaboratore:

Avanguardia
“never give up” non si smette mai di sperimentare, di 
provare nuove miscele, nuove materie prime, nuove 
frontiere nel mondo della chimica-biologia. Per dare 
questo i nostri occhi sono sempre rivolti alle esigenze 
del mercato, non solo nazionale, anzi spesso per avere 
una visione lungimirante andiamo a guardare anche oltre 
confine.

Esperienza
Oltre 30 anni di esperienza professionale in tutti i settori 
ed in tutte le coltivazioni, continuo monitoraggio delle 
materie prime e contatto diretto con tutti i fornitori al fine 
di dare una certezza assoluta al nostro cliente.

Trasparenza
“Ciò che vi diciamo, facciamo” può sembrare molto una 
sciocchezza ma per noi non lo è. La fiducia del nostro 
cliente è la nostra prima prerogativa, e per far questo 
esigiamo massima trasparenza nei suoi confronti da parte 
di ogni nostro collaboratore.
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Greenview è una squadra compatta e ben consolidata. 
Costituita da personale altamente specializzato che 
gestisce le proprie mansioni con attenzione, rigore e 
impegno.

Una serie importante di ampliamenti dell’azienda negli 
ultimi anni permette lo stoccaggio, la lavorazione e il 
confezionamento di una gamma sempre maggiore di 
selezioni nate per rispondere alle richieste dei clienti 
che ormai si distribuiscono in gran parte del territorio 
nazionale e internazionale.

Fin dalla fondazione dell’azienda il nome è stato ispirato 
dall’espressione inglese che traduce “visione del verde”.

Un concetto a cui la famiglia è molto legata, sostenendo 
che sia fondamentale promuovere prodotti di alta 
qualità al giusto prezzo, senza compromessi, sia per il 
professionista che per l’appassionato.

La nostra azienda
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“Il servizio più importante nei confronti 
del cliente!” Questo è il nostro concetto di 
Logistica. 
Perciò formiamo costantemente personale 
dedicato per rispondere adeguatamente 

La nostra logistica
anche nei momenti più intensi della stagione 
alle necessità dei clienti, in base alla loro 
ubicazione e agli ordini da evadere. 
Selezioniamo e collaboriamo soltanto con 
chi risponde pienamente ai parametri di 

puntualità e organizzazione che poniamo 
alla base del trasporto dei nostri prodotti in 
ogni parte d’Italia. 
Un impegno costante che molte volte può 
sembrare di minor importanza rispetto alla 

qualità dei prodotti, ma che per noi invece 
rappresenta un fiore all’occhiello nella 
definizione del rapporto che ci lega ai nostri 
clienti, da sempre.

10 11

VELOCITÀ

PUNTUALITÀ

GESTIONE

ASSISTENZA PRECISIONE



Una distribuzione attenta e ben organizzata 
è parte del segreto di un successo che 
continuiamo a costruire con impegno ogni 
giorno. Per questo siamo presenti in buona 

I nostri Responsabili di Zona
parte del territorio nazionale con Agenzie 
e Distributori che hanno sposato appieno 
la nostra filosofia e che rappresentano 
certamente il miglior biglietto da visita.

Friuli Venezia Giulia

Tommaso Bottos 

Veneto 

Roberto Giacomazzo

Tommaso Bottos

Giuseppe Scaravonati

Piemonte

Dama Verde 

Liguria

Gianni Benza

Lombardia

Alberto Brusa

Francesco Bonazzi

Nicolò Bonazzi

Trentino Alto Adige

Giuseppe Scaravonati 

Lazio

Davide Quattrini 
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Emilia

Andrea Manfredi

Toscana

Antonio Menchini

Vittorio Martinelli

Umbria 

Andrea Giardinieri

Piero Giardinieri

Marche e Abruzzo

Giuseppe Cocci

Puglia e Basilicata 

Emmanuele Inverardi

Adriana Inverardi

Gianni Cipriano

Giacomo Columbo

Campania

Valentino e Mario Boninfante



Greenview è socio AIPSA, 
associazione italiana che ha 
come scopo la promozione 
dell’impiego dei substrati di 
coltivazione e degli ammendanti 
di qualità controllata.

Siamo il marchio che dal 1988 
garantisce Terricci e Substrati di Qualità 

controllati e certificati per uso professionale.

La massima espressione del concetto di Qualità parte 
dalla profonda conoscenza dei prodotti e dei suoi utilizzi. 
Queste le ragioni che ci spingono ogni giorno a curare con 
estrema attenzione la selezione delle migliori materie prime 
provenienti da ogni parte del mondo. Formiamo i nostri 
responsabili di prodotto per controllare rigorosamente 
i parametri chimico-fisici in tutte le fasi di lavorazione 
fino al confezionamento.Greenview dispone di numerosi 
ed innovativi impianti di lavorazione e confezionamento 
ed ha organizzato un processo produttivo monitorato 
da continui controlli fisico-chimici, per il rispetto del 
rigidissimo protocollo di qualità interno, a volte superiore 
alle stesse normative di legge.
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Qualità che si tocca con mano
anche per l’hobbystica

Un marchio che da tanti anni si propone nel mercato per 
rispondere appieno alle richieste di un cliente appassionato, 
che conosce bene la materia e desidera essere certo di 
ottenere il miglior risultato per la bellezza e il benessere 
del proprio giardino o dell’orto. 
Un marchio facile da memorizzare e ormai familiare per il 
vasto pubblico che cerca affidabilità, qualità e sicurezza 
senza dover scendere a compromessi, ma con un ottimo 
rapporto tra qualità e prezzo.
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La nostra certificazione per garantirvi 
che tutte le materie prime sono 
utilizzabili per una coltivazione biologica 
certificata.

FibraGreen® è una materia prima 
dalle eccezionali proprietà fisiche al 
fine di migliorare la qualità strutturale 
dei substrati. Essa infatti, grazie alla 
componente fibrosa molto leggera e 
priva di polvere, alleggerisce i substrati 
e ne aumenta la capacità drenante 
favorendo così l’ossigenazione e quindi 
la radicazione delle piante.

Inoculo di micorrize e trichoderma 
appositamente studiato in esclusiva 
per Greenview al fine di esaltare le qualità 
delle materie prime da noi utilizzate e le 
esigenze dei substrati da noi prodotti.

Usiamo solo materie prime nobili per i 
nostri terricci, nessuna merce di riciclo, 
al fine di darvi la maggiore sicurezza 
e maggiore resa in coltivazione per 
migliorare la vita delle vostre piante.

I marchi che garantiscono la 

QuaIità!
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SUBSTRATI UNIVERSALI
Superior     26
Primo     27
Primo Pomice    28
Primavera 365    29
Universale      30
Florido     31
Habitat     32
Totale     33

SUBSTRATI SPECIFICI
Agrumi     36
Orto facile     37
Gerani e Piante Fiorite   38
Acidofile      39
Fioriere     40
Piantumazione     41
Prato Più     42
Easy Green    43

CARTONBOX    
Orchidee     46
Cactacee     48
Professional Bonsai   50
Superior     52
Argilla     54
Defendo     56
Stallatico      58
Orto Facile     60

PACCIAMANTI
Corteccia Rossa di Larice  64
Corteccia di Pino Marittimo  65
Corteccia Nazionale   66
Pomice     67
Magma, Lapillo Rosso
e Lapillo Giallo    68

LINEA GARDEN

21

AMMENDANTI
CONCIMI ORGANICI
Torba bionda            70
Stallatico      71
Primo nutrimento      72

PRODOTTI 
DI COMPLETAMENTO
Minerali vulcanici
Lapillo Rosso - Lapillo Giallo
Pomice      74
Graniglie
Verde Alpi - Marrone Mogano
Giallo Mori      75
Nero Ebano - Bianco Carrara
Rosso Verona     76
Scaglie/Slate     77
Ciottoli
Bianco Carrara - Verde Alpi
Rosso Verona     78
Giallo Mori - Nero Ebano   79
Trani
Listelli - Lastre squadrate   80
Lastre forma incerta   80
Listelli anticati piano sega  80
Tufo e Rocce
Rocce Trani    81
Rocce Trani anticate   81
Luserna        81



UN’ESPLOSIONE DI QUALITÀ
PER OGNI TIPO DI PIANTA E FIORE

TORBA CALIBRATA
per garantire un’ottima radicazione

TORBA BALTICA
per una riserva d’acqua sempre disponibile

MICORRIZE E TRICHODERMA
per dare vigore senza stress per la pianta

POMICE
per assicurare un drenaggio equilibrato

ELEMENTI NUTRITIVI
per una crescita prolungata

22 23
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LINEA GARDEN
SUBSTRATI UNIVERSALI

“Coltiva le tue piante con facilità, divertendoti con semplici gesti, la qualità dei 
nostri prodotti ti aiuterà“. I Substrati Universali Greenview sono studiati per 
dare ai clienti un prodotto il più versatile possibile al fine di soddisfare la voglia 
di coltivare ogni specie vegetale.
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Il terriccio SUPERIOR® rappresenta il Top della qualità 
dei terricci Greenview ed è il frutto dell’esperienza 
aziendale accumulata negli anni.  La sua formula infatti 
è stata attentamente studiata per ottenere il migliore 
equilibrio fisico-chimico:
TORBA CALIBRATA: con una porosità oltre il 90% e una 
capacità d’aria elevata garantisce una buona respirazione 
delle radici e un ottimo drenaggio
TORBA BALTICA: garantisce un ottima ritenzione idrica 
del terriccio
POMICE: con le sue caratteristiche di porosità e notevole 
leggerezza, permette un lento rilascio dei liquidi e un 
buon drenaggio in caso di acqua in eccesso
MICORRIZE: aumentano la capacità di assorbimento di 
nutrimenti minerali e acqua al di fuori della zona di azione 
delle radici
TRICHODERMA: essendo tra i più potenti antagonisti 
microbici, migliora la salute delle piante aumentando la 
resistenza endogena alle malattie 
ELEMENTI NUTRITIVI (NPK, magnesio, calcio e zolfo): 
concime a cessione controllata  che  garantisce una 
vigorosa spinta energetica anche in fase di ripresa 
vegetativa.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Superior® 

ELEMENTI 
NUTRITIVI

MICORRIZE e
TRICHODERMA

POMICE

TORBA 
CALIBRATA

TORBA 
BALTICA

Il Terriccio PRIMO rappresenta il top della qualità dei 
terricci universali attualmente sul mercato nazionale. 
Anni di esperienza e passione per il verde racchiusi nella 
sua miscela. Proprio questa ha infatti una giusta armonia 
fisico-chimica che permette di ottenere piante vigorose 
e sane. Ogni suo componente ha delle specifiche 
caratteristiche che assicureranno un successo.
TORBA CALIBRATA: la più nobile e pregiata materia 
prima presente nel mercato, l’unica che garantisce alti 
livelli di aerazione radicale e drenaggio. 
TORBA BALTICA: permette di ottenere una riserva 
d’acqua per la pianta cosi da supportarla nei periodi di 
stress idrico. 
MICORIZZE: aumentano al massimo l’assorbimento degli 
elementi nutritivi presenti nel terreno da parte della pianta.
TRICHODERMA: agisce per migliorare la sanità di 
quest’ultime e ne aumenta la resistenza alle possibili 
malattie. 
ELEMENTI NUTRITIVI: con la loro cessione programmata 
garantiscono una buona spinta vegetativa della pianta 
per lungo tempo.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Primo 

ELEMENTI 
NUTRITIVI

MICORRIZE e
TRICHODERMA

        20  45  70 

Pezzi per bancale

TORBA 
CALIBRATA

TORBA 
BALTICA

      120  60  42 

MICOGREEN
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MICOGREEN

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10│        20│      45│     70 

200│     120│     60│      42 

80

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45│     70 

120│     60│      42 
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ELEMENTI 
NUTRITIVI

FIBRA GREEN®

ACIDI UMICI
E FULVICI

TORBA 
BIONDA

TORBA 
BRUNA

Terriccio universale professionale di alta qualità studiato 
accuratamente per portare la Primavera a casa vostra 365 
giorni all’anno. La sua miscela complessa accuratamente 
studiata con torbe bionde di diverso calibro, torbe brune, 
fibragreen, elementi nutritivi ed acidi umici e fulvici 
provvede a generare un partner spettacolare sul rinvaso 
di tutte le vostre piante sia fiorite che verdi. 

La miscela di torbe bionde, brune e fibragreen creano un 
equilibrio stupefacente di sofficità del terreno, ritenzione 
idrica e ossigenazione radicale ideali per uno sviluppo 
sano e vigoroso delle piante. Attraverso gli elementi 
nutritivi a lenta cessione consentiti in agricoltura biologica 
aiutiamo una crescita armoniosa e con l’aggiunta degli 
acidi umici e fulvici ogni sostanza nutritiva contenuta nel 
terreno sarà di rapida assimilazione per le vostre piante 
portandole ad essere splendide ogni giorno dell’anno.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Primavera 365 
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Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45│     70 

120│     60│      42 

Il terriccio PRIMO - POMICE rappresenta il Top della 
qualità dei terricci Greenview e raccoglie in se tutta 
l’esperienza aziendale accumulata negli anni. La sua 
formula infatti è stata attentamente studiata per ottenere 
il migliore equilibrio fisico-chimico:
TORBA CALIBRATA: con una porosità oltre il 90% e una 
capacità d’aria elevata garantisce una buona respirazione 
delle radici e un ottimo drenaggio
TORBA BALTICA: aumenta la ritenzione idrica del terriccio
POMICE: con la sua caratteristica di porosità e notevole 
leggerezza, garantisce un lento rilascio dei liquidi e un 
buon drenaggio in caso di acqua in eccesso
MICORRIZE: permette di aumentare l’assorbimento di 
nutrimenti minerali e acqua al di fuori della zona di azione 
delle radici
TRICHODERMA: essendo tra i piu potenti antagonisti 
microbici, migliora lo stato di salute delle piante e ne 
aumenta la resistenza endogena alle malattie
ELEMENTI NUTRITIVI (NPK, magnesio, calcio e zolfo): 
concime cessione controllata che garantisce una buona 
spinta energetica anche in fase di ripresa vegetativa.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Primo - Pomice 

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L      70 

 42 

ELEMENTI 
NUTRITIVI

MICORRIZE e
TRICHODERMA

POMICE

TORBA 
CALIBRATA

TORBA 
BALTICA

MICOGREEN
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Il terriccio FLORIDO è un substrato di elevatissima qualità 
ideale per ottenere delle fioriture splendide e delle piante 
verdi vigorose, ad esclusione delle piante acidofile.
La scrupolosa miscelazione di torbe bionde baltiche e 
torbe nere calibrate con l’aggiunta di perlite espansa crea 
l’ideale dimora per lo sviluppo radicale delle tue piante. 
Tale miscelazione e scelta delle materie prime è frutto 
dell’esperienza accumulata negli anni nel settore della 
coltivazione professionale, per dare al settore hobbistico 
la qualità richiesta dai professionisti.
Il substrato è supportato da una concimazione a rilascio 
controllato di macro e micro elementi idonei a sostenere 
lo sviluppo della pianta per 1-2 mesi.
Il terriccio è PRONTO ALL’USO

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Florido   
 

HUMUS
DI CORTECCIA

TORBA BIONDA

TORBA NERA

PERLITE

30

FIBRA GREEN®

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45│     70 

120│     60│      42 

UNIVERSALE MR.GREEN è un terriccio per il giardinaggio 
PRONTO ALL’USO. Un substrato a base di torba 
bionda pregiata di granulometria media e torba nera. 
La concimazione minerale formulata per piante da 
giardino garantisce un buon attecchimento naturale 
e una costante alimentazione delle piante ospiti. Un 
ottimo substrato nell’orto e in giardino che, miscelato in 
abbondanza al terreno naturale, contribuisce a migliorare 
le caratteristiche fisiche del suolo aumentandone la 
capacità idrica e una più efficace aerazione. 
Particolarmente indicato per l’invasatura e la coltivazione 
di piante ornamentali da interno ed esterno, orticole e il 
mantenimento del tappeto erboso.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Universale  

TORBA NERA

TORBA BIONDA

FIBRA GREEN®

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45│     70 

120│     60│      42 



Il terriccio TOTALE è un terriccio di alta qualità studiato 
per soddisfare le esigenze di tutte le tue piante (escluse le 
piante acidofile). La combinazione di torba bionda baltica 
di granulometria media e torba nera rendono questo 
prodotto equilibrato e con un’elevata porosità garantendo 
un buon attecchimento e una crescita vigorosa.
Il substrato è arricchito con specifici fertilizzanti che 
favoriscono un rapido sviluppo floreale e vegetale. 
Questo substrato risulta ideale per la coltivazione di 
tutte le piante verdi e fiorite, sia da appartamento che da 
balcone, piante aromatiche, orticole e il mantenimento 
del tappeto erboso
Il terriccio è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni 
di fertilizzanti per 1 – 2 mesi dall’utilizzo. 

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Totale 

TORBA NERA

TORBA BIONDA

32

FIBRA GREEN®

33

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 10

200

Nasce con HABITAT il primo terriccio volto alla salvaguardia 
dell’ambiente con delle materie prime naturali interamente 
rinnovabili, frutto di diversi anni di studi e prove in 
laboratorio al fine di trovare la giusta miscela. Tali studi 
non si sono fermati solo alla selezione delle materie prime 
ecosostenibili, ma anche alla metodologia utilizzata per 
produrre e stampare il packaging che ha impatto zero 
sull’atmosfera, non producendo emissioni. Il risultato è 
un prodotto di primissima qualità, che donerà prosperità 
e vigore alle vostre piante, avendo cura nello stesso 
tempo anche dell’ambiente che vi circonda.
Con HABITAT avrete a disposizione una naturale 
concimazione che favorirà il nutrimento delle piante e lo 
sviluppo dell’apparato radicale. È un terriccio universale 
indicato per tutte le piante, per i rinvasi e, grazie alla sua 
struttura grossolana, anche al riempimento di buche 
durante la messa a dimora di piante da alberatura.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI UNIVERSALI

Habitat   
 

HUMUS DI 
CORTECCIA

FIBRA GREEN®

CONCIMAZIONE
ORGANICA

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45│     70 

120│     60│      42 



LINEA GARDEN
SUBSTRATI SPECIFICI

“Sbizzarisciti nel coltivare ogni specie vegetale, dandole la più alta attenzione”.                       
La linea di prodotti specifici è orientata ai consumatori amanti del verde, 
che vogliono divertirsi dando ad ogni specie vegetale la maggior attenzione 
possibile. Questa attenzione inizia proprio dal substrato migliore studiato per esse.
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Il terriccio AGRUMI è un substrato di alta qualità adatto 
alla coltivazione sia in vaso che in pieno campo di tutte le 
specie di agrumi e piante mediterranee. 
La combinazione di Fibra Green, torbe bionde baltiche, 
pomice e l’aggiunta di un’adeguata concimazione 
rendono il substrato molto soffice e poroso e con un 
elevato equilibrio fisico-chimico che garantisce un 
buon sviluppo radicale, una crescita sana e abbondanti 
fruttificazioni. 
Il terriccio è PRONTO ALL’USO.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Agrumi   
 

TORBA 
BIONDA

FIBRA
GREEN

POMICE
6-13

TORBA BIONDA 
20-40
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Il terriccio ORTO FACILE è un substrato biologico di alta 
qualità dedicato a chi ha la passione della coltivazione 
di piante da orto sia in vaso che in pieno campo. 
Arricchito con una concimazione organica naturale (che 
ne consente l’utilizzo anche in agricoltura biologica) 
assicura alle piante un apporto nutritivo equilibrato e 
costante, garantendo alle piante una crescita vigorosa. 
La combinazione di torba baltica, torba nera e humus 
di corteccia rendono il terriccio soffice e drenante 
assicurando un buon sviluppo dell’apparato radicale, 
una sana crescita e produzioni abbondanti. 
Il terriccio è PRONTO ALL’USO.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Orto Facile  
 

TORBA
BIONDA

TORBA
NERA

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45

120│     60 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│      45

120│     60
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ACIDOFILE è un terriccio per il giardinaggio PRONTO 
ALL’USO.
Un substrato a base di torba bionda pregiata di 
granulometria media e lapillo 4-8.Questo prodotto 
ha una bassa concimazione minerale che si adatta 
particolarmente alle piante acidofile che sono poco 
esigenti di elementi nutritivi e sensibili ad un’eccessiva 
salinità.
Particolarmente indicato per la coltivazione di piante 
acidofile, vale a dire quelle piante che richiedono terreni 
acidi quali azalee, camelie, felci, gardenie, rododendri, 
ortensie blu, gigli, mirtilli, pieris, leucothoe, aceri 
giapponesi ecc…

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Acidofile 

TORBA
BIONDA

LAPILLO
4-8

GERANI e PIANTE FIORITE  è un terriccio per il giardinaggio 
PRONTO ALL’USO, specifico per la coltivazione di gerani e 
piante fiorite. Un substrato a base di torba bionda pregiata 
di granulometria media e torba nera.
La concimazione minerale formulata per piante fiorite è 
stata studiata per ottenere una più abbondante e duratura 
fioritura, garantire un buon attecchimento naturale e una 
costante alimentazione delle piante ospiti. Particolarmente 
indicato per la coltivazione di gerani, surfinie e piante 
annuali fiorite in genere, escluse le acidofile.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Gerani 
e Piante Fiorite

TORBA BIONDA

TORBA NERA

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    45│      70

60│42 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    20│   45│      70

120│60│42



Il terriccio FIORIERE è un substrato di altissima qualità 
adatto a tutte le specie vegetali coltivate in fioriere 
e contenitori di grandi dimensioni, escluse le piante 
acidofile.
La combinazione di torba bionda baltica calibrata, pomice 
e corteccina umificata rende il substrato molto soffice e 
drenante. In particolare la pietra pomice favorisce una 
prolungata stabilità strutturale del substrato garantendo 
cosi un rigoglioso sviluppo dell’apparato radicale della 
pianta.
La composizione fisica è supportata da un’adeguata 
concimazione a rilascio controllato con l’aggiunta di 
concime organico azotato al fine di donare alla pianta 
degli elementi nutritivi di cui essa necessita.
Il substrato è PRONTO ALL’USO.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Fioriere   
 

TORBA
BIONDA

FIBRA
GREEN

POMICE
6-13

TORBA 
BIONDA
20-40

Il substrato PIANTUMAZIONE è studiato per favorire 
la radicazione e la rigogliosità delle vostre piante nella 
messa a terra. La miscela di torbe brune, torbe bionde 
e chips di corteccia crea il giusto mix al fine di dare un 
elevato potere tampone e scambio cationico al prodotto, 
caratteristiche fondamentali per assicurare un eccellente 
sviluppo della pianta.
Il substrato può essere utilizzato puro al fine di creare una 
buona culla per lo sviluppo radicale durante la messa 
a dimora oppure miscelato al terreno nel momento in 
cui questo sia troppo sabbioso o sassoso, in modo da 
migliorarne la struttura e fertilità.
Il prodotto è pronto all’uso.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Piantumazione

TORBA
BIONDA

HUMUS DI
CORTECCIA

TORBA
NERA

40 41

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 45

60
Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 70

42



Il terriccio PRATO PIU’ è un terriccio di alta qualità studiato 
per soddisfare le esigenze di tutte le tipologie di tappeto 
erboso. La combinazione di torba bionda baltica di 
granulometria fine, torba nera e sabbia silicea rende il 
terreno più drenante e soffice, riducendo la fangosità 
superficiale. Il substrato è arricchito con specifici 
fertilizzanti che favoriscono un rapido attecchimento e 
una corretta crescita del prato.
Questo terriccio risulta ideale per la manutenzione, 
risemina e rigenerazione di tutte le tipologie di tappeto 
erboso.
Il terriccio è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni 
di fertilizzanti per 1 – 2 mesi dall’utilizzo.
Ideale anche per la posa del prato a rotoli.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Prato Più

TORBA BIONDA

SABBIA SILICEA

Il terriccio EASY GREEN è un substrato di alta 
qualità studiato per soddisfare le esigenze di tutte le 
tipologie di tappeto erboso. Il substrato nasce da una 
combinazione di componenti che rendono il terriccio 
soffice e drenante e assicurano un buon rilascio di azoto 
e altri composti organici che aumentano la nutrizione del 
prato. La composizione è arricchita con un’ adeguata 
concimazione che favorisce un rapido attecchimento e 
una corretta crescita del prato. Questo terriccio risulta 
ideale per la manutenzione, risemina e rigenerazione del 
tappeto erboso ed è ideale anche per la posa del prato 
a rotoli. 
Il prodotto è PRONTO ALL’USO e non richiede integrazioni 
di fertilizzanti per 1 – 2 mesi dall’utilizzo.

LINEA GARDEN

SUBSTRATI SPECIFICI

Easy Green 

TORBA
BIONDA

SABBIA
SILICEA

TORBA
NERA

TORBA NERA

42 43

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 50

45 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    45│      70

54│36



45

ORCHIDEE

Scoprili tutti!

44

CARTONBOX

BONSAI

CACTACEE

SUPERIOR

ARGILLA

STALLATICO

DEFENDO

ORTO FACILE



100%
CORTECCINA

47

Pezzi per Palbox   80

CARTONBOX
SUBSTRATI SPECIFICI - ORCHIDEE

Terriccio specifico per la coltivazione delle orchidee. Le orchidee sono piante 
meravigliose che necessitano di avere le radici ben arieggiate ed umide che 
assorbono le sostanze nutritive necessarie alla loro sopravvivenza tramite le 
radici aeree. La formulazione del terriccio per orchidee Greenview è ottenuta 
con corteccia minuziosamente selezionata e specifica per la coltivazione delle 
epifite (radici aeree) e semiepifite (radici coperte) al fine di ottenere un ideale 
equilibrio nutrizionale/aerazione fondamentale per la crescita di queste piante. 
Con il terriccio per orchidee Greenview, apprezzerai ogni giorno la bellezza e 
l’eleganza di questa pianta straordinaria.

46

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10

160

80
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TORBA
BIONDA

POMICE

SABBIA
DI POMICE

Pezzi per Palbox   80

CARTONBOX
SUBSTRATI SPECIFICI - CACTACEE

Le piante grasse hanno bisogno di un terriccio specifico per la loro coltivazione. 
Deve essere particolarmente drenante e ottimale per questo tipo di piante che 
accumulano acqua nei loro tessuti per essere utilizzata nei periodi di siccità.          
Il terriccio per piante grasse Greenview è appositamente studiato per dare alle 
tue piante grasse ciò di cui hanno bisogno. Garantisce una fioritura rigogliosa ed 
una crescita armoniosa della parte aerea e radicale, questo grazie alla struttura 
porosa data dalle torbe bionde selezionate superfini ed al drenaggio ottenuto 
dalla speciale miscela di inerti vulcanici del prodotto. Nel substrato sono già 
presenti concimi minerali complessi, necessari per dare la giusta spinta nutritiva 
alla pianta. Provalo e ne apprezzerai i risultati in breve tempo.

48

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10

160

80
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TORBA
BIONDA

POMICE

SABBIA
DI POMICE
e LAPILLO

CARTONBOX
SUBSTRATI SPECIFICI

PROFESSIONAL BONSAI
Terriccio specifico per la coltivazione di bonsai da interno ed esterno. I bonsai 
sono piante molto longeve ma allo stesso tempo delicatissime. Per tale ragione 
abbiamo studiato questo terriccio seguendo i saggi consigli di maestri bonsaisti 
di fama nazionale. La miscela di pomicina, sabbia di pomice e lapillo, miscele 
di torbe bionde e brune crea il giusto equilibrio tra drenaggio e sofficità per 
evitare i ristagni d’acqua e creare un letto ideale di radicazione per i bonsai. 
Alla miscela sono aggiunti concimi complessi duraturi nel tempo, per dare un 
sostegno costante alla pianta, ma non aggressivi vista la delicatezza di queste 
favolose specie arboree. Prodotto pronto all’uso, a ph controllato, non necessita 
di aggiunte di fertilizzanti per i primi 4-6 mesi dall’utilizzo.

50

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10

160

40

TORBA
BRUNA
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ELEMENTI 
NUTRITIVI

MICORRIZE e
TRICHODERMA

POMICE

TORBA 
CALIBRATA

TORBA 
BALTICA

CARTONBOX
SUBSTRATI SPECIFICI - SUPERIOR

Il terriccio SUPERIOR rappresenta il Top della qualità dei terricci Greenview ed è il frutto 
dell’esperienza aziendale accumulata negli anni.  La sua formula infatti è stata attentamente 
studiata per ottenere il migliore equilibrio fisico-chimico:
TORBA CALIBRATA: con una porosità oltre il 90% e una capacità d’aria elevata garantisce una 
buona respirazione delle radici e un ottimo drenaggio
TORBA BALTICA: garantisce un ottima ritenzione idrica del terriccio
POMICE: con le sue caratteristiche di porosità e notevole leggerezza, permette un lento rilascio 
dei liquidi e un buon drenaggio in caso di acqua in eccesso
MICORRIZE: aumentano la capacità di assorbimento di nutrimenti minerali e acqua al di fuori della 
zona di azione delle radici
TRICHODERMA: essendo tra i più potenti antagonisti microbici, migliora la salute delle piante 
aumentando la resistenza endogena alle malattie 
ELEMENTI NUTRITIVI (NPK, magnesio, calcio e zolfo): concime a cessione controllata  che  
garantisce una vigorosa spinta energetica anche in fase di ripresa vegetativa.
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Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10

200

80

MICOGREEN



100%
ARGILLA 
ESPANSA

55

CARTONBOX
PACCIAMANTI - ARGILLA

Argilla espansa è un inerte ottenuto attraverso un complesso procedimento 
di cottura ad elevate temperature di argilla a ph neutro. Il risultato sono delle 
palline di argilla leggerissime e resistenti le quali diventano la soluzione ottimale 
per realizzare vasi e fioriere. Nello specifico la funzione principale che essa ha 
è quella di fungere da drenante sul fondo vaso ed evitare che i fori di scolo di 
questi ultimi vengano otturati dalla componente fine del terriccio.
Può essere altresì impiegata come pacciamante decorativo nella superficie di 
fioriere e vasi al fine di prevenire la crescita di infestanti. Argilla espansa può 
essere inoltre miscelata al terriccio al fine di aumentare la capacità drenante 
di quest’ultimo ed accrescerne la struttura, qualità molto importante in vasi di 
grandi dimensioni.

54

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

   10│      45

   160│     39

50



100%
LEGNO 
CERTIFICATO

57

CARTONBOX
PACCIAMANTI - DEFENDO

Dopo attente riflessioni sui cambiamenti climatici che creano nuove stress alle piante , ed a una 
ideologia sempre piu green basata sulla prevenzione, Greenview ha ideato DEFENDO, uno scudo 
protettivo per le nostre amate piante, (sia in fioriera che su vasi in balcone). Questo pacciamante 
naturale è ottenuto da legni certificati i quali, attraverso un impianto specificamente dedicato, 
ottengono una equilibrata granulometria tale da ottenere una copertura totale del terriccio 
e resistere alle intemperie quali vento e acquazzoni. Con DEFENDO diminuiranno i periodi di 
stress termico che sempre con maggiore vigore mettono a dura prova le nostre piante. Lo strato 
protettivo creato da questo prodotto abbassa la temperatura dell’apparato radicale in estate ed 
inoltre riduce le possibilità di gelate durante l’inverno. Questo scudo oltre che giovare alle radici, 
andrà ad aumentare le performance del vostro terriccio esaltandone le qualità. Con il suo utilizzo 
si ottiene inoltre  un risparmio idrico considerevole. Mediante dei test eseguiti sul campo possiamo 
notare una diminuzione della spesa idrica fino al 30% rispetto ad un vaso/fioriera senza di esso.
Lo spessore consigliato al fine di esaltare le performance di Defendo equivale ad un quinto del 
totale riempimento del vaso, per esempio in un vaso dove andreste a mettere 10 cm di terriccio 
sono ottimali 2 cm di DEFENDO.
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Pezzi per Palbox   40Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

10

160

40



100%
LETAME BOVINO
ED EQUINO
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CARTONBOX
AMMENDANTI - STALLATICO

Stallatico pellettato è un ammendante compostato misto di ottima qualità 
ottenuto per maturazione e umificazione di sostanze organiche di origine 
animale e vegetale, contenente un elevato titolo di sostanze umiche, ricco 
di macro e micro elementi, in grado di migliorare la fertilità del terreno e di 
stimolare l’attività radicale. 
Particolarmente indicato nella fase d’impianto di vigneti e di frutteti, nonchè in 
orticoltura e nelle colture protette prima del trapianto.
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Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da KG  10

Pezzi per Palbox   39

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da KG

Pezzi per Palbox

10

96

30



TORBA
BIONDA

TORBA
NERA

61

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

CARTONBOX
SUBSTRATI SPECIFICI - ORTO FACILE

Il terriccio ORTO FACILE è un substrato biologico di alta qualità dedicato a 
chi ha la passione della coltivazione di piante da orto sia in vaso che in pieno 
campo. Arricchito con una concimazione organica naturale (che ne consente 
l’utilizzo anche in agricoltura biologica) assicura alle piante un apporto nutritivo 
equilibrato e costante, garantendo alle piante una crescita vigorosa. 
La combinazione di torba baltica, torba nera e humus di corteccia rendono 
il terriccio soffice e drenante assicurando un buon sviluppo dell’apparato 
radicale, una sana crescita e produzioni abbondanti. 
Il terriccio è PRONTO ALL’USO.

60

Pezzi per Palbox   39

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L

Pezzi per Palbox

20

120

39



LINEA GARDEN
PACCIAMANTI

“Abbellisci le tue aiuole con i materiali naturali che più ti piacciono”. Greenview 
offre ai suoi clienti tutti i tipi di cortecce provenienti dalle zone più prestigiose 
del nostro paese e dei paesi confinanti, e per chi volesse un colore più vivo il 
lapillo vulcanico. Oltre a rendere il vostro giardino un piacere per i vostri occhi 
con i nostri pacciamanti, otterrete un eccezionale effetto nella ritenzione delle 
piante infestanti, utilizzando prodotti nel pieno rispetto della natura.

62 63



La CORTECCIA DI LARICE MR GREEN, ottenuta da 
larice, é un prodotto completamente NATURALE e 
PRONTO ALL’USO. Dopo essere stata separata dal 
Iegno e macinata, Ia corteccia viene vagliata con 
macchinari tecnologicamente avanzati ottenendo così Ie 
varie pezzature.
Per questo motivo Ia CORTECCIA MR GREEN é di 
altissima qualità per caratteristiche tecniche ed estetiche. 
Ottima per Ia decorazione di aiuole, vialetti e giardini.
 

LINEA GARDEN

PACCIAMANTI

Corteccia Rossa
di Larice

100% 
CORTECCIA
LARICE

Granulometria 
disponibile 15-25 / 20-40

64 65

La CORTECCIA DI PINO MARITTIMO MR GREEN, 
ottenuta da pini marittimi, è un prodotto completamente 
NATURALE e PRONTO ALL’USO. Dopo essere stata 
separata dal legno e macinata, la corteccia viene vagliata 
con macchinari tecnologicamente avanzati ottenendo 
così le varie pezzature.
Per questo motivo la CORTECCIA MR GREEN é di 
altissima qualità per caratteristiche tecniche ed estetiche. 
Ottima per la decorazione di aiuole, vialetti e giardini.

LINEA GARDEN

PACCIAMANTI

Corteccia
di Pino Marittimo

100%
CORTECCIA
PINO
MARITTIMO

Granulometria 
disponibile 5-15 / 15-25 / 20-40

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 60

42
Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 60

42
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La CORTECCIA NAZIONALE MR GREEN, ottenuta 
da conifere assortite é un prodotto completamente 
NATURALE e PRONTO ALL’USO.
Dopo essere stata separata dal Iegno e macinata Ia 
corteccia viene vagliata con macchinari tecnologicamente 
avanzati ottenendo così Ie varie pezzature.
Per questo motivo Ia CORTECCIA MR GREEN é di 
altissima qualità per caratteristiche tecniche ed estetiche. 
Ottima per Ia decorazione di aiuole, vialetti e giardini.

LINEA GARDEN

PACCIAMANTI

Corteccia 
Nazionale

CORTECCIA MISTA
ABETE PINO LARICE

Granulometria 
disponibile 10-40

POMICE è un inerte naturale molto leggero e privo di 
polveri ideale per realizzare delle pacciamature sulle 
vostre aiuole. Utilizzando pomice nelle vostre aiuole 
otterrete un ottimo effetto di ritenzione verso la crescita 
delle erbe infestanti, oltre a donarvi un ottimo contrasto 
di colore data la sua tonalità molto chiara. POMICE 
può essere utilizzato anche miscelato al terreno per 
migliorarne le caratteristiche fisiche e la traspirazione. 
Può altresì essere utilizzato, dato il suo basso peso, 
come inerte per la costruzione di strati drenanti.

LINEA GARDEN

PACCIAMANTI

Pomice

100%
POMICE

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 60

42
Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    45│     BIG BAG 2 MC

39



LINEA GARDEN
AMMENDANTI

CONCIMI ORGANICI
Materia organica e humus sono prodotti utili per migliorare terreni in previsione di una 
coltivazione.Al fine di ottenere il miglior risultato, Greenview ha selezionato le migliori 
torbe ed i migliori  concimi organici così da donare al terreno la migliore struttura ed il 
migliore apporto nutritivo necessario.

LAPILLO ROSSO MAGMA è uno speciale prodotto 
ecologico naturale di origine vulcanica di granulometria 
10-17mm. Per le sue caratteristiche fisico-chimiche è un 
ottimo PACCIAMANTE che, rispetto alla corteccia, offre 
il vantaggio di resistere maggiormente alla degradazione 
da parte degli agenti atmosferici.
Il suo peso specifico elevato lo rende molto fermo 
al suolo dove è steso. Sono sufficienti 4 cm di Lapillo 
Vulcanico per ottenere un buon effetto pacciamante, 
in altre parole servono circa 50 Lt di prodotto per ogni 
metro quadrato di superficie. Il suo colore rosso esalta 
esteticamente l’aspetto decorativo del vostro verde. Il 
prodotto è PRONTO ALL’USO.

LINEA GARDEN

PACCIAMANTI

Magma, 
Lapillo Giallo 
Lapillo Rosso

100%
LAPILLO 
VULCANICO
ROSSO

68 69

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    25│      35

60│39 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 45

30 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L  35

 39



70 71

TORBA BIONDA è una materia prima proveniente dalle 
migliori torbiere del nord Europa. Questo prodotto ha 
come principale qualità quella del rapido assorbimento 
e rilascio dell’acqua, favorendo così la radicazione delle 
piante. 
È l’ideale per migliorare tutti i tipi di terreno e 
contemporaneamente fornire questo di una componente 
di humus di lunga durata.

LINEA GARDEN

AMMENDANTI 
E CONCIMI ORGANICI

Torba Bionda

100%
TORBA BIONDA

STALLATICO pellettato è un ammendante compostato 
misto di ottima qualità ottenuto per maturazione e 
umificazione di sostanze organiche di origine animale e 
vegetale, contenente un elevato titolo di sostanze umiche, 
ricco di macro e micro elementi, in grado di migliorare la 
fertilità del terreno e di stimolare l’attività radicale.
Particolarmente indicato nella fase d’impianto di vigneti 
e di frutteti, nonchè in orticoltura e nelle colture protette 
prima del trapianto.

LINEA GARDEN

AMMENDANTI 
E CONCIMI ORGANICI

Stallatico

100%
LETAME BOVINO
ED EQUINO

Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L    70│      250

42│18 Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da KG    10│      25

96│39



PRIMO NUTRIMENTO è un concime sfarinato di alta 
qualità destinato a migliorare le caratteristiche chimico-
fisiche del terreno.
Ricco di elementi nutritivi assolutamente naturali e per 
questo consentito in agricoltura biologica.
Il concime è da utilizzare miscelandolo al terreno durante 
le ordinarie coltivazioni. Aggiungendolo sarà inoltre più 
facile rendere il terreno stabile e migliorarne l’aerazione. 
PRIMO NUTRIMENTO rilascerà lentamente elementi 
preziosi per nutrire il suolo e con esso anche le piante 
coltivate.

LINEA GARDEN

AMMENDANTI 
E CONCIMI ORGANICI

Primo 
Nutrimento

100%
AMMENDANTE
VERDE
SFARINATO

LINEA GARDEN
PRODOTTI DI 

COMPLETAMENTO
Nell’ottica di garantire la miglior customer satisfaction Greenview commercializza 
una vasta gamma di prodotti utili per la decorazione del verde, quali: ciottoli, 
granulati, tufo, lastre da camminamento e molto altro.
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Pezzi per bancale

Disponibile nella 
confezione da L 45

54



75

GRANIGLIE

VERDE ALPI • 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, sacco 25 kg

MARRONE MOGANO • 16/22 mm, sacco 25 kg

GIALLO MORI • 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, sacco 25 kg

MINERALI VULCANICI

74

LAPILLO ROSSO • 5-10 mm big bag
• 10-17 mm sfuso, big bag

LAPILLO GIALLO • 4-8 mm sfuso, big bag 
• 10-18 mm sfuso, big bag

POMICE • 2-5 mm sfuso, sacco 45 litri, big bag
• 6-13 mm sfuso,  sacco 45 litri, big bag

Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.
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GRANIGLIE

76

NERO EBANO • 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, sacco 25 kg

BIANCO CARRARA • 3/6 mm, sacco 25 kg • 6/9 mm, sacco 25 kg
• 9/12 mm, sacco 25 kg • 16/22 mm, sacco 25 kg

ROSSO VERONA • 8/12 mm, sacco 25 kg
• 16/22 mm, sacco 25 kg

Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.

SCAGLIE/SLATE

SCAGLIE
• Scaglie verdi 30/50 mm
• Scaglie viola 30/50 mm
• Scaglie nere 30/80 mm

Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.
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CIOTTOLI

78

Disponibili, su ordinazione, anche altri colori in vari formati: 
ARLECCHINO, TICINO, ROSSO REALE, VERDE VENATO, 

ROSA CORALLO, MARRONE MOGANO,
GIALLO SIENA e molti altri....   

Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.

CIOTTOLI

BIANCO CARRARA
• 12/16 mm, sacco 25 kg • 25/40 mm, sacco 25 kg
• 16/25 mm, sacco 25 kg • 40/60 mm, sacco 25 kg
• 60/100 mm, sacco 25 kg

VERDE ALPI

ROSSO VERONA • 16/25 mm, sacco 25 kg • 20/50 mm, sacco 25 kg
• 40/60 mm, sacco 25 kg

• 16/25 mm, sacco 25 kg • 20/50 mm, sacco 25 kg
• 40/60 mm, sacco 25 kg

GIALLO MORI
• 16/25 mm, sacco 25 kg • 40/60 mm, sacco 25 kg
• 20/50 mm, sacco 25 kg

NERO EBANO
• 16/25 mm, sacco 25 kg • 40/60 mm, sacco 25 kg
• 20/50 mm, sacco 25 kg



8180 Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare. Le fotografie sono solo rappresentative. Trattandosi di materie prime naturali la colorazione può variare.

TRANI 
LISTELLI ANTICATI 
PIANO SEGA
• 5 x 10  cm a correre
• 5 x 15 cm a correre

• 5 x 10 x 25 cm 
• 5 x 15 x 25 cm

TUFO

TRANI

LISTELLI
• Altezza  6/8 cm a correre
• Altezza 8/10 cm a correre

LASTRE
SQUADRATE
• Spessore 4/6 x 10 cm 
   a correre
• Spessore 4/6 x 15 cm 
   a correre

LASTRE
FORMA 
INCERTA

TRANI 
LASTRE ANTICATE
FORMA INCERTA
. Piano cava sp. 4-6 cm
. Piano sega sp. 4 cm

LASTRE 
LUSERNA

BINDERI 
LUSERNA

• Spessore 4/7 cm, forma incerta
• Lose da tetto, opera incerta, 
   spessore 3/5 cm

• Altezza 8/10 cm

ROCCE
TRANI

• Piccole, Ø circa 12-15 cm
• Medie, Ø circa 20-30 cm
• Grandi, Ø circa 30-50 cm

ROCCE
TRANI ANTICATE

• Piccole, Ø circa 12-15 cm
• Medie, Ø circa 20-30 cm
• Grandi, Ø circa 30-50 cm
   Solo su ORDINAZIONE 

• cm 37x11x11 (143 per bancale)
• cm 37x11x15 (117 per bancale)
• cm 37x11x20 (72 per bancale)
• cm 37x11x25  (66 per bancale)

ROCCE - TUFO - LUSERNA

• Spessore 4/6 cm
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