UN MONDO DA SCOPRIRE, UNA REALTA’ DA VIVERE
Dedicato alla Natura
Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero
mondo dove riscoprire la magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria
aperta.
Lontano dalla frenesia della città, dallo smog e dalla folla, Viridea rappresenta un’oasi
dove è possibile trovare dal fiore più raro, all’acquario per i pesci tropicali, dagli addobbi
per le feste alle idee regalo più originali e “naturali”.
Entrare in Viridea significa infatti intraprendere un viaggio all’interno di un universo in cui
la natura regna sovrana, uno spazio vivo organizzato in una successione armonica di
reparti: un’infinità di idee per il giardinaggio, la casa e gli animali domestici
accompagnano i visitatori in un percorso che risveglia i cinque sensi e invoglia a scoprire i
diversi volti della natura, respirando a pieni polmoni e in tutta libertà benessere e
armonia.
L’intuizione
Viridea nasce nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal
1983 nel campo del giardinaggio professionale e in particolare nella
progettazione e realizzazione di spazi verdi.
Concepito non solo come punto vendita, Viridea rappresenta una
risposta originale all’esigenza di vivere in modo sempre più sano e
naturale, un bisogno dell’uomo moderno, oggi un vero e proprio stile di
vita, sotto il segno della natura e del benessere.
Viridea significa un’ampia possibilità di scelta a disposizione del
consumatore, ma altrettanto la libertà di muoversi in un luogo pensato per garantire accoglienza e relax in
ogni momento. Principi questi che valgono per ogni Viridea Garden Center e che si concretizzano anche
nella struttura degli spazi, verdi ed ecologici, realizzati con materiali naturali e senza barriere
architettoniche, elementi distintivi che rendono ogni Garden Center riconoscibile e perfettamente
integrato nell’ambiente circostante.
Stile firmato Viridea
Vivere la natura come fonte di benessere e armonia, cercando la qualità
della vita nel pieno rispetto dell’ambiente è il principale valore a cui Viridea
si ispira, una filosofia che si riflette anche nell’organizzazione interna del
Garden Center stesso: Viridea è soprattutto un giardino, un luogo di ritrovo
a disposizione delle famiglie, dove trascorrere momenti di relax nel grande
prato, sulle panchine, tra i giochi o intorno al laghetto pieno di pesci colorati.
Qui tutti sono liberi di esprimersi e divertirsi liberamente: adulti, bambini e
animali. Non solo un punto vendita quindi, ma uno spazio che invita alla pausa, per assaporare tutti i
benefici effetti del contatto con la natura.
La famiglia al 1° posto
Ogni componente della famiglia trova una risposta alle proprie aspettative: in Viridea infatti i più piccoli così
come gli adulti possono trovare la loro dimensione, e ogni occasione viene vissuta come momento di festa
da riscoprire e condividere con la propria famiglia. San Valentino, Carnevale, la festa della mamma, della
donna e poi ancora quella del Papà, dei Nonni, Natale e il rinnovarsi delle stagioni: tutti eventi speciali che

Viridea celebra con la proposta di iniziative e allestimenti particolari, stimolo per ritrovare la poesia dello
stare insieme.
Divertirsi è naturale!
Viridea rivolge un’attenzione speciale ai più piccoli, e propone periodicamente lungo tutto
l’arco dell’anno una serie di appuntamenti ludici gratuiti rivolti in modo specifico ai
bambini. Tra le iniziative proposte vi sono sia momenti di intrattenimento e spettacolo per
tutta la famiglia, sia veri e propri laboratori di attività manuali durante i quali i bambini
vengono guidati da animatori specializzati nella realizzazione di piccoli oggetti o
nell’approfondimento, attraverso giochi educativi, di tematiche legate all’ambiente e alla
natura.
Inoltre, in tutti i Viridea Garden Center sono state allestite aree giochi per i bambini, che
qui possono divertirsi in completa sicurezza. Le aree sono state realizzate su un fondo di sabbia e
comprendono giochi a dondolo, casette, scivoli, ponti sospesi, funi e
scalette, per stimolare la fantasia dei più piccoli che in questi spazi hanno
la possibilità di vivere avventure sempre diverse e incontrare nuovi amici.
Nel 2012 presso il Viridea Garden Center di Rho è stata inaugurata la prima
Casetta delle Feste, in cui è possibile organizzare gratuitamente
compleanni e party. Realizzata nel parco che circonda il laghetto
all’esterno del Garden, si tratta di una struttura attrezzata con grandi tavoli
e sedie, frigorifero e attacco all’energia elettrica.
Prodotti ma soprattutto idee
Tre i settori in cui Viridea è specialista: Verde, Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni
Garden Center che offrono al visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la
cura del proprio giardino, della propria abitazione o del proprio animale da compagnia.
Ogni esigenza trova in Viridea una risposta adeguata, anche grazie alla professionalità e alla collaborazione
del team di esperti presente sul punto vendita, in grado di dare il consiglio giusto o suggerire la soluzione
più adeguata a ogni specifica richiesta. Gli addetti ai diversi reparti seguono infatti percorsi di formazione
mirati, che ne garantiscono la competenza e l’aggiornamento continuo. Perché Viridea è prodotti ma
soprattutto idee.
Il gusto di imparare, a tutte le età
Viridea sa com’è bello poter approfondire la conoscenza della natura, trovare risposte alle proprie curiosità
o un consiglio su misura. Per questo organizza periodicamente una serie di corsi gratuiti, giornate di
approfondimento e incontri su temi specifici dedicati agli appassionati di piante e animali.
All’interno dei garden center si alternano durante l’anno esperti a disposizione dei clienti, per fornire
suggerimenti e pareri autorevoli sul modo più corretto di potare un albero da frutto, sulla semina dei bulbi
e la cura delle piante grasse, oppure sul modo migliore per allestire un acquario e un terrario,
sull’educazione o l’alimentazione del proprio cucciolo, e tanti altri argomenti interessanti per chi desidera
vivere in completa armonia con la natura.

DILLO CON UN FIORE – Reparto Giardinaggio
Fiori, colori e profumi: questa l’atmosfera che si respira nel reparto dedicato al giardinaggio di Viridea. Uno
spazio importante, riservato sia a fiori e piante, con specie comuni o rare, per interni o per esterni, che alle
attrezzature e agli accessori: un vero paradiso per gli appassionati dal pollice verde!
Piante
Il reparto piante si articola in quattro aree specifiche: serra calda e serra fredda, vivaio
e fioreria.
Prima tappa di questo viaggio nel verde è la serra calda, dove si trovano piante verdi
da interno, come ad esempio ficus o felci, e oltre 4.000 specie diverse di piante fiorite
da appartamento. Si segue quindi un profumato percorso tra begonie, orchidee,
bilberge, vrisee, piante grasse e molte altre specie ancora che conduce al reparto
dedicato ai bonsai. Qui, oltre a circa 80 piante di forme e varietà differenti, è possibile
trovare tutti i vasi e gli attrezzi necessari per la cura di questi esemplari, secondo
l’antica tradizione orientale. All’interno della serra calda è inoltre presente un ampio
assortimento di vasi e cache-pot di ogni stile e colore.
La serra fredda accoglie invece un grande numero di piante aromatiche, circa 700
specie di piante da orto e piante stagionali verdi e fiorite. In questo reparto è possibile
inoltre trovare vaseria in plastica da interno e da esterno, e accessori.
Il vivaio è il regno delle piante ad alto fusto, degli arbusti, delle conifere e delle rose,
mentre la fioreria è lo spazio riservato ai fiori recisi per ogni occasione.
Comune denominatore delle quattro aree è la presenza di merce sempre fresca,
garantita da arrivi quotidiani e la costante ricerca da parte di Viridea di nuove varietà
da offrire al pubblico. Fiore all’occhiello del reparto, il servizio riservato alle composizioni delle piante da
interno, che stanno riscuotendo notevole successo sia per regali originali che come complementi d’arredo
per la propria casa.
Giardinaggio
Questo reparto si contraddistingue, più di ogni altro, per l'assortimento straordinariamente completo di
articoli per il giardinaggio, dedicati sia a chi vuole semplicemente godere al meglio del relax offerto dal
proprio giardino, sia a chi coltiva con passione l'hobby della floricoltura. Si comincia dai mobili da giardino
(in legno, ferro, rattan, midollino, Giglio d'acqua, ecc.) che con oltre 800 mq di esposizione offrono una
gamma ricca di opportunità, completata naturalmente da barbecue, ombrelloni, sdraio e chaise longue, nel
desiderio di offrire un vero pacchetto di prodotti per il godimento del proprio spazio verde.
Oltre 2.000 varietà di bulbi, 400 e più tipologie tra sementi da orto, da giardino o da fiore sono solo alcuni
numeri che dimostrano la ricchezza della gamma proposta da Viridea in questo comparto.
L'offerta comprende inoltre attrezzi a mano, per irrigazione, o a motore; il vestiario, come ad esempio
guanti, grembiuli, stivali, e le protezioni; gli impianti per l'illuminazione e tutti i trattamenti specifici per la
salute delle piante, dagli antiparassitari ai concimi biologici per la casa o per il giardino, ai terricci e
pacciamanti.
Si possono trovare anche fontane da esterno e un'ampia gamma di vasi di ogni genere e forma, colore e
misura; nonché reti, tutori, serre invernali e tutto il necessario per l'orticoltura hobbistica.
Ogni anno infine fanno la loro comparsa decine di nuovi articoli dedicati agli appassionati del settore e una
serie di curiosità e piccole opportunità di periodo che si alternano in continuazione.

LA FABBRICA DELLE IDEE - Reparto Casa & Decor
Fai da te e Bricolage
Questo reparto rappresenta un ambiente piacevole dove socializzare,
divertirsi e imparare, trascorrendo il tempo libero in modo gradevole e
intelligente. All’occasione si trasforma in un vero e proprio laboratorio di
creatività, in cui è possibile seguire corsi o assistere a dimostrazioni gratuite
di découpage, stencil, belle arti, bijoux e altre tecniche originali.
Un unico spazio quindi che unisce occasioni di consumo a occasioni di svago
e di incontro, grazie a un fitto calendario appuntamenti.
Candele & Accessori
Profumate, decorative o dalle forme originali, sono tante e variegate le tipologie di candele proposte da
Viridea, che dedica alla cera un intero reparto sempre aggiornato con le nuove tendenze proposte dal
mercato.
Complementi d’arredo per una casa sempre diversa
Viridea propone un ampio spazio dedicato all’arte dell’arredare: grazie a una vasta
gamma di accessori innovativi nei materiali e nelle linee, è sempre possibile trovare in
questo settore l’oggetto giusto per regalare un tocco in più di fantasia e colore alla
propria casa.
Geoshow, alla scoperta del regno minerale
In quest’area è possibile ammirare fossili e minerali, imparare i principi della cristalloterapia oppure
conoscere le proprietà delle diverse pietre dure, con cui poi realizzare ciondoli e bracciali personalizzati.
Il ciclo delle stagioni e la Magia del Natale
Viridea dedica uno spazio speciale all’oggettistica e alle decorazioni. Questo spazio viene
rinnovato periodicamente per seguire e celebrare l’avvicendarsi delle stagioni. La
primavera, l’estate, l’autunno, Halloween e soprattutto il Natale trasformano il Garden
Center con le atmosfere e i colori più caratteristici.
In particolare, per rendere ancora più magico il clima natalizio, Viridea allestisce ogni
anno, a partire dalla metà di ottobre, un caratteristico mercatino. Qui, sotto un cielo
stellato e tra profumi di arancio e cannella, è possibile passeggiare liberamente alla
ricerca di addobbi di ogni tipo, abeti veri e sintetici, decorazioni per la casa,
illuminazioni da interno e da esterno, festoni e centrotavola di tutti i colori e di tutte le
forme.
Oltre agli articoli proposti nel rispetto della tradizione più pura, Viridea presenta ogni
anno alcune suggestioni, tendenze innovative per soddisfare anche l’esigenza di chi
desidera addobbi più ricercati e alla moda.
All’interno di questo reparto, un settore di particolare importanza è rappresentato
inoltre dalla presepistica, con prodotti dedicati anche a chi si diletta nel fai da te.
Ogni anno i Viridea Garden Center propongono ambientazioni diverse e originali, nuove
emozioni per rendere la Magia del Natale davvero speciale.

PICCOLI GRANDI AMICI – Reparto Zoogarden
Nel reparto Zoogarden è possibile trovare sia animali vivi che prodotti per la loro cura e alimenti specifici.
Roditori
Accanto ai teneri coniglietti, alle cavie e ai criceti, nei Viridea Garden Center si possono trovare anche
gerbilli, cani della prateria, topi spinosi e altri insoliti roditori.
Volatili
Dal canarino al pappagallo ara ararauna, l’assortimento abbraccia tutti i colori, le forme
e le dimensioni del mondo alato. Un cenno speciale meritano i pappagalli allevati a
mano: questi, abituati sin da giovanissimi all’uomo, sono i più indicati per trasformarsi
nei cuccioli di casa.
Rettili e insetti
Anche i rettili, grazie al loro fascino, si ritagliano uno spazio significativo all’interno del reparto Zoogarden.
La parola d’ordine è professionalità: i rettili non sono animali “da una stagione”, non possono e non devono
essere un capriccio. L’erpetologia amatoriale trova in Viridea un punto di riferimento professionale sia per il
principiante che per l’esperto. Non mancano inoltre gli insetti, veri e propri esempi di straordinario
adattamento all’ambiente, che suscitano grande curiosità soprattutto nei bambini.
Acquariologia
Il mondo degli acquari rappresenta l’assortimento più sviluppato. In ogni Viridea Garden
Center l’appassionato trova pesci d’acqua dolce e salata, invertebrati marini e piante di ogni
tipo, accanto naturalmente a tutto l’occorrente per allestire e prendersi cura del proprio
acquario. Il personale specializzato è in grado di assistere con serietà e competenza i clienti
sia nella scelta che nella risoluzione di eventuali problemi. In primavera fanno la loro comparsa anche le
piante per il laghetto che, con la loro fioritura, arredano e ingentiliscono il giardino.
Specie rare
I nuovi incontri da Viridea sono all’ordine del giorno: può così capitare, passeggiando per il Garden Center,
di imbattersi in un maialino nano vietnamita o in una simpatica coppia di pipistrelli della frutta.
Essenziale per Viridea è da sempre garantire il benessere dei piccoli ospiti, nel pieno rispetto della
legislazione vigente. Seguendo scrupolosamente la normativa CITES, Viridea aiuta inoltre a tutelare il
patrimonio naturale del pianeta.
Cibo & Accessori
Grande spazio viene dedicato all’alimentazione per tutti gli animali, in particolare per
cani e gatti: l’assortimento propone tutte le principali novità del mercato, dal
prodotto dietetico per esigenze speciali allo snack più goloso. Sugli scaffali trovano
posto prodotti delle migliori marche, organizzati in un layout di facile lettura: il cliente
sa sempre dove trovare il prodotto che cerca. Particolare cura è stata prestata anche
nella scelta dell’assortimento dei mangimi per piccoli animali come roditori, volatili e rettili. L’assortimento
“food” comprende complessivamente circa 10.000 prodotti, comprese le referenze specialistiche e
veterinarie.
Per numero di articoli trattati, oltre 20.000, anche l’assortimento di accessori e prodotti pet care riveste
un’importanza primaria. Da Viridea è possibile trovare tutto il necessario per la cura del proprio piccolo
amico, con un’attenzione particolare alle ultime novità, che offrono la soluzione adeguata per ogni specifico
problema.

BENESSERE PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE – Reparto Biologico
Viridea promuove da sempre uno stile di vita rispettoso dell’uomo e dell’ambiente, impegnandosi per
offrire una risposta concreta all’esigenza di vivere in modo sano
e naturale.
Nella convinzione che la salute e il benessere dell’uomo siano
indissolubilmente legati alla salvaguardia e alla cura
dell’ambiente, Viridea ha completato la propria offerta con un
reparto dedicato al biologico: una gamma di oltre 3000 prodotti
certificati, dall’alimentazione all’erboristeria.
Il reparto biologico è presente al momento presso i Viridea
Garden Center di Montebello della Battaglia (PV) e Arese (MI).
Alimentari
Un’ ampia gamma di prodotti alimentari freschi – come carne, pesce, latticini, derivati della soia, uova e
specialità gastronomiche – surgelati, conserve, pane e prodotti da forno, bevande, cereali e dolciumi.
Non mancano inoltre gli alimenti specifici per l’infanzia e diverse proposte macrobiotiche, così come i cibi
senza glutine e gli alimenti pensati per chi segue diete prive di latte, uova o lievito.
Cura di sé
L’amore per la natura si rinnova anche nei gesti quotidiani di cura della persona: Viridea propone un
assortimento completo di prodotti cosmetici certificati per il corpo, il viso e i capelli, oltre a una linea
specifica per l’infanzia che include anche pannolini lavabili e biodegradabili.
Nel reparto biologico è possibile trovare inoltre articoli erboristici e prodotti per la cura della casa, del
giardino e degli animali, sempre all’insegna del rispetto per l’ambiente.

