
new line

82 greenline

CIFO

Le novità della linea Barriera Naturale 
La Linea Barriera Naturale Cifo, indicata per coltivare ortaggi, aromatiche, ornamentali e fruttico-
le nel massimo rispetto dell’ambiente, cresce e si arricchisce di nuove referenze. La novità asso-
luta in gamma è Zolfo Flow, formulato biologico a base di zolfo fluido ad alta concentrazione, che 
migliora la qualità finale delle produzioni a livello di aroma, colore, profumo e non lascia residui 
su frutta e ortaggi. Si rinnova, inoltre, Propoli, da oggi con una formulazione ancora più efficace: 
la sua preziosa componente, di altissima qualità e purezza, è infatti ancora più concentrata e 
coadiuvata da oli vegetali, e dunque in grado di stimolare le difese naturali delle piante e attivar-
ne la resistenza nei confronti di insetti, funghi, batteri e virus. Infine, raddoppiano le possibilità 
di scelta del consumatore per Aceto Cifo, soluzione ecologica e naturale per eliminare le erbe 
infestanti, oggi in vendita non solo nel flacone da 1 litro ma anche nella comoda tanica da 5 litri.

www. cifo.it

MA-FRA

Per un’auto a prova di cucciolo 
Mafra, grazie a 50 anni di esperienza nel mondo della detergenza, propone una linea completa di de-
tergenti per la casa e per l’auto e shampoo ideali per chi ha appena adottato un pet e deve far fronte 
alle necessità di igiene e pulizia. Il trasporto in auto, per esempio, può causare piccoli inconvenienti. 
Sfruttando il proprio know-how e la lunga esperienza nel campo della pulizia dell’auto, Pet Line Car 
di Mafra è la gamma di detergenti altamente performanti, per pulire rapidamente e senza fatica pel-
le, vetri, tessuti o plastica dagli imprevisti causati in auto dai quattro zampe durante i viaggi. Il Deter-
gente rimuovi bava, per esempio, rimuove in modo rapido ed efficace ogni macchia da vetri e superfi-
ci metalliche della vettura. Il Pulitore specifico per i trasportini è utile anche su teli salva bagagliaio. 
In caso di tracce di urina, Mafra consiglia il detergente specifico: Rimuovente per urina. 
Per neutralizzare ogni cattivo odore, infine, c’è Rimuovi odori. 

www.mafraforpet.com

www.verdemax.it

www.weberstephen.it

VERDEMAX

Il kit modulare per giardini verticali 
Vertical Garden è la novità più attesa della linea I Love Orto di Verdemax. È una fantastica idea 
per abbellire le pareti esterne della casa, il balcone e il terrazzo, o per decorare con fiori ed erbe 
aromatiche l’esterno del garage o della rimessa, dando un tocco di originalità in più al giardino. È 
composto da 2 supporti per il fissaggio al muro di dimensioni 17x2,5x49h cm e da 6 vasetti intercam-
biabili a riserva d’acqua di dimensioni cm 15x17x12h cm. Le dimensioni della scatola sono invece 
20x18x49,5 h cm. Il kit è modulare e facile da montare, comprensivo anche degli ancoranti per il 
fissaggio. Articolando le vaschette di Vertical Garden su linee e colonne è possibile personalizzare 
le proprie composizioni, creando decorazioni differenti per i diversi angoli della casa disponendo, con 
fantasia e creatività, articolazioni sempre nuove di colori e profumi.

WEBER STEPHEN

Accessori per barbecue
Ideale per chi ha poco spazio per una grigliata, il barbecue Spirit Original E-210 è 

il più compatto della gamma Spirit Original di Weber. I suoi accessori sono 
la piastra in ghisa e il girarrosto. Con un semplice gesto il barbecue si 

trasforma per creare tante gustose pietanze per ogni occasione. Il 
girarrosto per bbq a gas Spirit è dotato di uno spiedo da girarrosto 
con due forchettoni e permette di cuocere un pollo intero o un 
grande arrosto. È alimentato da un robusto motore elettrico per 

assicurare una regolare rotazione per una cottura uniforme.


