
CHE FRUTTI POSSO SCEGLIERE?
Possiamo avere i Baby Tree MELA, PERA, CILIEGIA e PRUGNA. Tutti e 4 le varietà si presentano in zolla. I Baby Tree CILIEGIA 

e PRUGNA sono degli innesti su piante ospiti, mentre il Baby Plant MIRTILLO si presenta in vaso con la propria terra.

CHE ALTEZZA RAGGIUNGONO?
I Baby Tree inizialmente sono circa 35 cm, ma crescendo possono raggiungere un’altezza di circa 200 cm, mentre il Baby 

Plant mirtillo 100 cm.

COSA DEVO FARE APPENA RICEVO IL MIO BABY TREE?
La prima cosa da fare quando riceviamo il nostro Baby Tree è trapiantarlo in terra, se ne abbiamo la possibilità,

oppure in un vaso adeguato, del diametro di almeno 20/30 cm. 
Durante la crescita il vaso andrà cambiato e adeguato alla misura.

QUANDO SI PIANTANO?
Il periodo migliore per metterli a dimora è l’autunno/ inizio inverno, (ottobre-dicembre) quando la pianta è a riposo vegetativo, 

ma se il terreno del vostro giardino è compatto da restar bagnato e freddo durante la cattiva stagione, si può scegliere la 
primavera (marzo – aprile).  Se la temperatura esterna è molto rigida si consiglia di piantare il Baby Tree in Vaso.

COME SI PIANTANO?
Posizioniamo alla base un piccolo strato di argilla granulare grossolana o ghiaia, questo per favorire il corretto drenaggio 

dell’acqua. Procuriamoci del terriccio da giardino, facciamo un buco adeguato e aggiungiamo il concime fornito con la pianta. 
Adagiamo la pianta sulla terra distendendo le radici coprendole poi con il terriccio, inseriamo nel vaso l’asta in bambù fornita 

e leghiamola delicatamente al ramo principale, facendo attenzione a non danneggiare le radici, compattiamo la terra e 
infine annaffiamo. Il concime fornito sarà in busta per il mirtillo, mentre sarà in pastiglia per le altre piante. In questo caso la 

pastiglia può essere sotterrata leggermente vicino al gambo e si scioglierà con l’annaffiamento.

QUANDO VEDRÒ I PRIMI FRUTTI?
Nei Baby Tree potremo vedere i primi frutti dopo circa 2 anni, mentre nel mirtillo,

già dopo pochi mesi, se la stagione lo consente.

DOVE LO POSSO TENERE?
I Baby Tree sono piante da esterno, crescono preferibilmente in giardino o in un terrazzo. 

Nella prima fase di fogliazione non esponiamo la pianta sempre al sole, sarebbe ideale una zona ombreggiata esposta ad est. 
E d’inverno proteggiamoli dalle gelate.

QUANTA ACQUA DEVO DARGLI?
Innaffiamo regolarmente la pianta a seconda delle stagioni, assicurandoci che la terra sia sempre umida. 

Meglio se almeno una volta al mese integriamo l’acqua con un concime naturale.

BENE, ORA PUOI INIZIARE A GODERTI LA SUA CRESCITA. BUON LAVORO!

ALTRE ACCORTEZZE DA SEGUIRE
Riparare le piante sia in vaso che in terra dalle gelate invernali (si possono coprire con sacchetto di Nylon)

Piantare i Baby Tree ad innesto (mela, pera, ciliegia, prugna) entro 7 gg dalla ricezione. 
Innaffiare regolarmente la pianta a seconda delle stagioni, sentendo che la terra sia sempre umida, 

evitando ristagni. Almeno una volta al mese integrare acqua con concime naturale.



Ovviamente il mirtillo non è un albero, ma un cespuglio.
Questi piccoli frutti blu sono molto popolari e anche 
buoni da mangiare. I mirtilli sono davvero salutari! 
Contengono poche calorie ma molte fibre, vitamine e 
antiossidanti.  

Con Baby Plant riceverai: 
Certificato di nascita con codice di registrazione univoco 
Strumento di misurazione delle bacche 
Tappetino in cocco 
Concime naturale

DESCRIZIONE 
Peso: 1000 g 
Dimensioni: 15 x 15 x 38 cm 
Altezza Baby Tree: 36 centimetri 
Altezza Baby Tree adulto: 100 centimetri 
Impollinazione: autoimpollinante 
Colore della frutta: blu / viola 
Sapore: morso croccante, succoso e dolce 
Epoca di raccolta: luglio e agosto 

L’albero produce deliziose prugne blu scuro con una 
polpa gialla delicata e dolce. 
Baby Tree Hugo è facile da coltivare e quindi molto 
adatto per il giardino.  

Con Baby Plant riceverai: 
Certificato di nascita con codice di registrazione univoco 
Sacchetto con compressa nutrizionale 
Bastone di bambù 
Materiale legante

DESCRIZIONE 
Peso: 350 g
Dimensioni: 13 x 13 x 38 cm 
Altezza Baby Tree: 35 centimetri 
Altezza Baby Tree adulto: 200 centimetri 
Impollinazione: autoimpollinante 
Colore del frutto: blu scuro 
Sapore: succoso e dolce 
Epoca di raccolta: settembre 
Verietà: opale

Il ciliegio è caratterizzato dai suoi frutti rosso scuro che 
hanno una bella lucentezza brillante e un gusto dolce. 
L’albero ha anche alcuni interessanti tratti ornamentali, 
come le adorabili foglie autunnali rosso-arancio e fiori 
bianchi.    

Con Baby Plant riceverai: 
Certificato di nascita con codice di registrazione univoco 
Sacchetto con compressa nutrizionale 
Bastone di bambù 
Materiale legante

DESCRIZIONE 
Peso: 350 g 
Dimensioni: 13 x 13 x 38 cm 
Altezza Baby Tree: 35 centimetri  
Altezza Baby Tree adulto: 200 centimetri 
Impollinazione: autoimpollinante 
Colore del frutto: rosso scuro 
Sapore: molto succoso e dolce 
Epoca di raccolta: luglio e agosto 
Verietà: lapins

Il melo produce facilmente frutti ed è un’ottima scelta 
per il coltivatore “fai da te”. 
La mela è leggermente acida e può essere utilizzata per 
torte di mele o insalate.  

Con Baby Plant riceverai: 
Certificato di nascita con codice di registrazione univoco 
Sacchetto con compressa nutrizionale 
Bastone di bambù 
Materiale legante

DESCRIZIONE 
Peso: 350 g 
Dimensioni: 13 x 13 x 38 cm 
Altezza Baby Tree: 35 centimetri  
Altezza Baby Tree adulto: 200 centimetri 
Impollinazione: autoimpollinante 
Colore del frutto: rosso, giallo  
Sapore: morbido sapore aspro 
Epoca di raccolta: settembre 
Verietà: elstar
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Le pere sono succose, dolci e hanno una forma oblunga. 
Non c’è da stupirsi che questa varietà di pera sia la più 
popolare nei Paesi Bassi. 
Questo rende Pear Tree un albero da frutto molto amato 
in giardino. 

Con Baby Plant riceverai: 
Certificato di nascita con codice di registrazione univoco 
Sacchetto con compressa nutrizionale 
Bastone di bambù 
Materiale legante

DESCRIZIONE 
Peso: 350 g 
Dimensioni: 13 x 13 x 38 cm 
Altezza Baby Tree: 35 centimetri 
Altezza Baby Tree adulto: 200 centimetri 
Impollinazione: autoimpollinante 
Colore del frutto: giallo, verde
Sapore: succoso e morbido 
Epoca di raccolta: settembre 
Varietà: conferenza

PERO
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Condividi il tuo amore per il pianeta. 
Diventa ambasciatore dei nostri valori.


