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È arrivata la felicità
Questa magni�ca pianta da vaso appartiene al più importante, 
migliore e maggiore marchio internazionale di mandevilla: 
Sundaville®. Un sogno esotico che �orisce a lungo, dai primi di 
marzo (inizio primavera) �no alle prime gelate. Godi di questi 
magni�ci �ori a forma di campanula, grandi e dal profumo 
delicato, che evocano sempre e dovunque la sensazione 
d’estate. Da vera pianta rampicante, inoltre, sviluppa in fretta dei 
lunghi tralci che possono ricoprire allegramente un muro o una 
staccionata. I suoi �ori all’interno a volte sono gialli o anche 
giallo-rosa. Le sue foglie grandi, con una marcata nervatura 
centrale, sono magni�che, leggermente lucenti e di colore verde 
scuro. Le varietà di Sundaville® sono disponibili in molti colori e 
forme. Che ne dici di archi doppi, cuori o piramidi? Una 
Sundaville può essere tenuta tranquillamente in posti e modi 
di�erenti, attaccata ad una rastrelliera, in un vaso o come pianta 
pensile, insomma ce n’è per tutti i gusti! 

Combinazioni in�nite
Le mandevilla delle collezioni Sundaville® sono piante facili da 
curare. Amano il caldo e preferiscono la penombra o il sole pieno 
del mattino o della sera. Una Sundaville non è molto esigente e 
ha bisogno di poca acqua, sopporta, infatti, molto bene la siccità. 
Per questo motivo puoi tranquillamente andare un paio di 
settimane in vacanza senza dover chiedere ai vicini di 
anna�arla! 

Non solo non ha bisogno di essere anna�ata di frequente, la 
Sundaville sopporta anche bene sia la pioggia sia la siccità ed è 
perciò facile da curare. Al contrario di molte altre varietà di 
mandevilla, la Sundaville sopporta bene il freddo per cui è 
perfettamente adatta anche ai climi del nord. Con la grande 
varietà di colori della collezione di Sundaville si possono creare 
in�nite combinazioni. Non sarai certo l’unico a possedere l’intera 
collezione di Sundaville. Per questo motivo la Sundaville® può 
sicuramente vantarsi di essere la ‘Regina dei terrazzi’!

Perché scegliere una Sundaville® 
Le piante Sundaville® sono speciali ed hanno molti vantaggi 
rispetto alle loro concorrenti. Una Sundaville® si riprende subito 
dopo una pioggia ed è anche molto adatta ai climi più freddi 
dell’Europa settentrionale e della Scandinavia. Le Sundaville® 
hanno una lunga vita, una rigogliosa �oritura, dei colori molto 
intensi e i �ori a forma di campanula hanno colori resistenti e 
sono stabili. E per �nire sono anche facili da curare. 

> Fiori grandi
> La collezione più ampia 
> Fioritura rigogliosa
> Eccellente rami�cazione 
> Facili da curare
> Il marchio numero uno a livello internazionale 
> Hanno bisogno di poca acqua 
> Adatte a qualsiasi clima 
> Robuste & sane 
> Splendida collezione di colori

Come curarla per goderne a lungo
Metti la tua Sundaville in un terriccio ben drenato, leggermente 
umido e anna�ala ogni tanto con poca acqua. In primavera 
questa pianta ha bisogno di un po’ di concime per poter �orire a 
lungo e abbondantemente. Assicurati che l’acqua in eccesso 
possa de�uire dal vaso perché le radici non amano essere 
immerse nell’acqua. La tua Sundaville ti ricompenserà o�rendoti 
una splendida e copiosa �oritura �no all’inverno. Queste piante 
se le tratti con molto amore, cura e dedizione possono svernare 
in un luogo al riparo dal gelo. In questo modo potrai goderne 
per tutto l’inverno! 

Fonte: Pull Position
Nota per la redazione: se desidera ulteriori informazioni e/o 
materiale illustrato si può mettere in contatto con Annelene 
Sonneveld (Pull Position) tramite  annelene@pullposition.nl 
o +31(0)6 82 977 375

Campagna: Power Flower! 
La potenza dei �ori! Porta l’estate nel tuo giardino con la bellezza dei �ori di Sundaville®

22-03-2021 - La primavera è alle porte, questo è il momento in cui tutti stanno fuori di più e si mettono al lavoro per ridare vita 
al proprio giardino. Porta l’estate nel tuo giardino scegliendo quest’anno una variopinta e robusta Sundaville! Sundaville® è il 
maggiore e più famoso marchio di mandevilla, la pianta da giardino che negli scorsi anni ha raggiunto una grande popolarità. 
Sundaville® per questa stagione è il prodotto per eccellenza da tenere sullo sca�ale delle piante da giardino. 

Su internet si trova un ampio catalogo delle immagini con suggestive foto di Sundaville®. Queste foto, dopo aver creato un account, si 
possono scaricare gratuitamente e si possono utilizzare, rispettando le condizioni indicate e con la menzione obbligatoria della fonte. Il 
catalogo delle immagini si può visitare tramite il link:  branding.mnp�owers.com
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