


Klema, dal greco ramicello 
pieghevole, sarmento di 
vite; Klematis, la pianta 
che mi ha ispirato. La 
Clematide, una pianta così 
tenace ed al tempo stesso 
fragile; una pianta che 
spesso si avvale di altre 
più robuste per vivere e che 
vegeta arrampicandosi con 
vigore su altre essenze, 
alle quali dona anch’essa 
un nobile sostegno
Buona lettura
Anna Maria Giordano



B o b i d i  B uB o b i d i  B u
Sostieni le tue alte    
piante, metti i tuoi fi ori 
in vaso anche in giardino! 
Il pratico sostegno si 
inserisce con facilità nel 
suolo e dona un armonico 
appoggio a Delphinium, 
dalie, digitali, aquilegie, 
cosmee, rose dal portamento 
ricadente e peonie. 
Utilizzando due Bobidi Bu 
puoi creare un vaso circolare 
da porre scenografi camente 
in mezzo ad un prato.



BOBIDI BU 

art. VASOV di colore       verde 
in ferro zincato  verniciato a 
polveri

€ 85

€ 85

€ 85
art. VASOR di colore       rosa 
in ferro zincato  verniciato a 
polveri

art. VASORU di colore      
ruggine in ferro zincato  
verniciato a polveri
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



B i b i d iB i b i d i
Pratico e versatile 
sostegno per Gaura, peonie, 
roselline ricadenti, astri 
ed altre erbacee. Con il 
passare del tempo puoi 
inserire altri moduli 
ed il tuo vaso crescerà 
con la pianta. Utile per 
segnalare la presenza di 
bulbi, rizomi, tuberi ed 
altre piante in riposo 
vegetativo.
Bibidi può essere inserito 
con facilità sia in piena 
terra che all’interno di 
vasi di vario diametro, ma 
non inferiore a 15 cm. In 
questo modo si ha un ottimo 
contenimento per varie 
specie di succulente e 
fi nalmente anche per piante 
di  Euphorbia tirucalli



BIBIDI  
art. VASOPV di colore       
verde in ferro zincato e 
verniciato a polveri
art. VASOPR di colore       rosa 
in ferro zincato e verniciato 
a polveri
art. VASOPRU di colore       
ruggine in ferro zincato e 
verniciato a polveri

€ 54

€ 54

€ 54
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



G i u l i e t t aG i u l i e t t a
Pratico contenimento per 
alte piante erbacee e 
perenni. Usato modularmente   
permette la realizzazione 
di aree e di percorsi 
naturalistici. Utilizzabile 
anche in vaso per il verde 
in terrazzo



art. COSDV di colore       
verde in ferro  zincato 
e verniciato a polveri
art. COSDR di colore 
rosa in ferro zincato 
e verniciato a polveri

GIULIETTA  

art. COSDRU di colore 
ruggine in ferro zincato 
e verniciato a polveri

€ 29

€ 29

€ 29
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



R o m e oR o m e o
Un ondulato sostegno per 
la realizzazione di aree 
e percorsi naturalistici 
movimentati. Utile e pratico 
contenimento per alte piante 
erbacee e perenni. Si può 
inserire anche nei vasi 
per realizzare progetti di 
giardini pensili



€ 29

ROMEO

art. COSSR di colore 
rosa in ferro zincato 
e verniciato a polveri

art.  COSSV   di colore 
verde in ferro zincato 
e verniciato a polveri

art. COSSRU di colore 
ruggine in ferro zincato 
e verniciato a polveri

€ 29

€ 29
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



F o l i aF o l i a
Un grigliato modulare lungo 
quanto vuoi. Notevolmente 
pratico  in giardino ed in 
vaso, può essere usato per 
sostenere piante rampicanti 
di lamponi, pomodori 
Stephanotis, Mandevilla.
Da oggi coltivare uva 
in vaso diventa semplice 
e divertente: pianta i 
picchetti Folia nei vari 
vasi, inserisci canne di 
bambù nelle asole, ruota 
di pochi gradi il picchetto 
per bloccare le canne ed il 
tuo versatile grigliato è 
pronto!



FOLIA  
art. FOG140V di colore verde 
in ferro zincato e verniciato 
a polveri
art. FOG140R di colore       
rosa in ferro zincato e 
verniciato a polveri
art. FOG140RU di colore       
ruggine in ferro zincato e 
verniciato a polveri

€ 34

€ 34

€ 34
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



P o p p yP o p p y
Questo pratico picchetto 
ha lo stesso utilizzo di 
Folia pur essendo più alto 
e con due asole. Ottimo per 
coltivare piante rampicanti 
di lamponi, pomodori 
Stephanotis, Mandevilla 
sia in piena terra che in 
vaso. Due Poppy distanti 
tra loro e con canne di 
bambù inserite nelle asole 
possono costituire un 
ottimo appoggio anche per 
più dalie



art. FIO170V  di colore       
verde in ferro zincato 
e verniciato a polveri

art. FIO170R  di colore 
rosa in ferro  zincato 
e verniciato a polveri

POPPY

art. FIO170RU  di colore 
ruggine in ferro  zincato 
e verniciato a polveri

€ 34

€ 34

€ 34
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Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA



G e m m a
Un ramo, dieci rami, sempre 
diversi, disposti come vuoi 
a formare un albero. Ottieni 
così un buon supporto a muro 
in legno per le tue piante. 
Facile da fissare, Gemma di 
Klema® viene fornito di un 
pratico kit di montaggio. Il 
tuo pannello da un metro per 
due in una piccola scatola. 
Nel tempo puoi ravvivare 
la colorazione del legno 
naturale con le vernici 
che Klema® ti propone



GEMMA

Prodotto registrato. Fabbricato in ITALIA

cm 20 : 55

art. GMA: n. 10 porzioni di rami 
in legno naturale decorticato 
con kit di fissaggio a muro

Le dimensioni riportate 
rappresentano misure 
orientative massime e 
minime dipendenti dalla  
caratteristica naturale del 
prodotto stesso

Per le vernici rivolgiti a: 
info@klema-international.com
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T o m a t oT o m a t o
come per gioco i tuoi ortaggi 
coltivati senza fatica: 
inserisci tre picchetti 
nel suolo, altrimenti in 
uno o più vasi intorno alla 
pianta; legali insieme, 
cala dall’alto i tre cerchi 
progressivamente dal più 
grande al più piccolo. 
Man mano che i pomodori, 
le melanzane, i peperoni 
o i fagiolini crescono, 
appoggiali alla struttura. 
In inverno usa Tomato per 
proteggere le tue piante 
dal gelo interponendo tra 
picchetti e cerchi del 
tessuto non tessuto


