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Tutti i prodotti Eugea 
sono assemblati a mano
in Italia, 

nel laboratorio della coop. sociale            
      Asscoop 

           da persone con disagi sociopsichici

Il 40% delle farfalle e delle api
è già scomparso, preserva la

biodiversità, l’ambiente ha bisogno
di te: crea un micro habitat

favorevole alla vita delle farfalle,
delle coccinelle e degli insetti

impollinatori, partecipa alla rete
delle oasi di biodiversità, aiuta la

natura a riprendere il volo

Semina il giardino
delle farfalle Eugea, l’unico
kit di semina che attira
e nutre le farfalle e le

coccinelle sperimentato
dall’Università di Bologna

Il GIardIno 
dEllE FarFallE

l’orto GIardIno

Il GIardIno 
dEGlI InsEttI utIlI

viale Fanin 42, 40127 Bologna
www.eugea.it
www.eugeastore.com
info@eugea.it
tel. 051 2096707



Il GIardIno dEllE FarFallE
8033837830016

l’orto GIardIno
8033837830030

Il GIardIno dEGlI InsEttI utIlI
8033837830023

I GIardInI tasCaBIlI

GIardInI
disponibili anche in:
inglese, tedesco,

 francese, spagnolo

la farfalla che crea il tuo giardino
8033837830092

Il GIardIno  tasCaBIlE
dEllE FarFallE

 8033837830047

Il GIardIno tasCaBIlE
dEGlI InsEttI utIlI
8033837830054

Box display giardini 24pz    Bdg24
+ ricarica 12 pezzi assortiti rg12

GEa

Mettere al centro della vaschetta il dischetto di fibra di cocco; 
aggiungere acqua; 
stendere la fibra di cocco nella vaschetta; 
spargere i semi uniformemente e mantenere umido il terreno. 
la semina in ambienti interni può avvenire tutto l’anno.

l’ErBavoGlIo il piccolo-grande prato dove coltivare 
    la tua voglia di natura

803-38-37830-55-9

istruzioni per l’uso

in cartoncino fsc, illustrato, 
assemblato a mano 
dalla cooperativa sociale asscoop

La scatola contiene:
- una vaschetta in bioplastica, 
- un dischetto in fibra di cocco 
- una bustina di semi di erba. per persone che stanno davanti 

al computer per diverse ore e per-
sone che vogliono abbellire il loro 
ufficio o la loro casa con un angolo 
verde originale. per bambini e ge-
nitori, per il valore didattico-scien-
tifico che l’esperienza può avere in 
ambito scolastico ed educativo in 
genere.
scatola contenente una sorta di 
palcoscenico che ricrea un pano-
rama in tre dimensioni grazie ad 
alcune figure pop-up. il palcosce-
nico prosegue senza soluzioni di 
continuità su un gradevole praticel-
lo in erba da coltivare e ammirare! 

formato 19,5 x 13
fatto in italia, disponibile anche in:
inglese, francese, 



CoCo sprInG
disponibile in un unico formato da  10 cm 
e in tre versioni:
calendula, facelia e zinnia

CoCo sprInG
sulle ali della primavera 

in fiore

coco spring - facelia

8033837830528

coco spring - calendula

8033837830535

coco spring - Zinnia

8033837830542

 
 

Box display
coco spring 24pz    Bdcs24
+ ricarica 12 pezzi

CoCo stars

disponibile in due formati 12 cm - 16 cm 
e in tre versioni:
calendula, cosmos e zinnia

fatto in italia, disponibile in:
inglese, tedesco, francese, spagnolo

coco stars 12 Zinnia
8033837830306

coco stars 16 calendula
8033837830313

coco stars 16 cosmos
8033837830320

coco stars 16 Zinnia
8033837830337

display coco xmas 24pz    dcX24
display coco xmas 84pz    dcX84

coco stars 12 calendula
8033837830283

coco stars 12 cosmos
8033837830290

coco cubes e coco stars 
sono formine 
in fibra di cocco preseminato 
da interrare a primavera.
nasceranno fiori 
che attirano farfalle 
e insetti utili.



Gli alberi          
isBn 9788896631027

pp. 72

Gli insetti
isBn 9788896631041

pp. 96

Il GIardIno 
dEllE FarFallE

lE ChIavI dICotomIChE EuGEa
formato: 15 x 21 - Quattro colori

guide illustrate alla scoperta della natura e alla classifica-
zione degli alberi e degli insetti. Un testo che unisce il rigore 
dell’informazione scientifica e le capacità espositive di ricer-

catori universitari con la levità delle tavole colorate 
di agnese Baruzzi.

formato: 15 x 21 - pp. 64 
rilegato in brossura - 4 colori, 
tavole illustrate da agnese Baruzzi e giusy capizzi
4 BUstine di seMi con: 
Zinnia, facelia, Cosmos bipinnatus, finocchio selvatico

isBn 9788896631034

I GIardInI lEttErarI 

display giardini letterari
(3H+2p)pz.   eedglV

97888966310589788896631065

9788896631072

libri che  presentano pagine scelte, brevemente intro-
dotte dal punto di vista letterario e commentate con gli 
occhi e lo stile di un naturalista. seguono indicazioni 
pratiche per la semina e la coltura delle piante seleziona-
te per ricreare i giardini.

astuccio comprensivo di libro + bustine di semi
formato volumi collana giardini letterari: 15 x 21 
dickinson pp. 80; proust pp. 64; hesse pp. 64
4 colori  - rilegati in brossura - tavole illustrate 
da giusy capizzi 

Bustine di semi dickinson:
  genziana, aster, Margherita, convolvolo

Bustine di semi  Proust: 
  calendula, Coreopsis tintoria, 
  Cosmos bipinnatus, alisso

Bustine di semi  Hesse: 
  convolvolo, pomodoro ciliegia, 
  pisello odoroso, Zinnia

stampato in italia

stampati in italia



9788896631096

9788896631089

Giorgio Celli, noto soprattutto per le sue parteci-
pazioni televisive, ha raccolto queste sue brevi 
memorie per le nostre edizioni.
formato volume: 15 x 21 
pp. 96; B/n  - rilegato in brossura - stampe storiche 
da preziosa edizione ottocentesca

l’autrice intende contribuire al dibattito sulla gravi-
danza e sulla nascita, raccontando come il parto sia 
un evento non solo naturale, ma anche sacro, cioè 
custode di valore.
pp. 256 - formato: 18 x 24 - rilegato in brossura
copertina plastificata - Quattro colori e foto

EuGEa
EdItorI pEr natura

con il segnalibro fissi la pagina
con la bustina di semi dai vita ai fiori

sEmInalIBrI

display seminalibri 60pz.  eeds

Marcel proust
8033837830467

Hermann Hesse
8033837830474


