Gamma Kioku

KIOKU Essential Standard
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Disponibile con: semi di fiori, erbe aromatiche, piccoli ortaggi - Quant. min.: 100 pezzi

1 - Bustina carta triplo strato
alluminata termosaldata

2 - Semi all’interno

Misure bustina: da cm. 8,5 x 7,5 a cm. 12,0x7,5 - Colore bianco, riporta nome seme e n. lotto prod.
Durata prodotto: n. 3 anni dalla data di confezionamento
Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

KIOKU Essential Big personalizzato
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Disponibile con: semi di fiori, erbe aromatiche, piccoli ortaggi
Personalizzato: quant. min. 9.000 pezzi (in primavera 3.000)

2 - Semi all’interno

1 - Bustina carta plastificata sigillata
3 - Istruzioni sul retro
Misure bustina: da cm. 11,7 x 17,5 a cm. 14,0x9,0 - Stampa a colori di alta qualità e plastificazione
Durata prodotto: n. 3 anni dalla data di confezionamento
Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

Disponibile con: semi di fiori, erbe aromatiche, piccoli ortaggi - Personalizzato: quant. min. 100 pezzi
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2 - Bustina bianca contenente i semi
incollata all’interno
(riporta n. lotto e nome dei semi).
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1 - Pieghevole in cartoncino
patinato 170/250 gr.,
stampato a 4+4 colori,
cordonato e piegato in due.
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KIOKU Essential Plus
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4 - Possibilità di plastificazione
sul lato esterno.

3 - Istruzioni stampate
all’interno.

Misure pieghevole: cm. 10,5 x 14,8 (chiuso) cm. 21,0x14,8 (aperto) - Stampa a colori di alta qualità. Possibilità di realizzare
misure personalizzate.Durata prodotto: n. 3 anni dalla data di confezionamento.
Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

KIOKU Original 7,0 e 8,0
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Semi di fiori, erbe aromatiche, piccoli ortaggi - Personalizzato: quant. min. 100 pezzi

Scatola contenitore completamente
personalizzata, stampata a colori
su cartoncino SBC 320 gr.
Possibilità di plastificazione lato esterno.
Oltre alle dimensioni standard (lati di cm. 7,0
oppure 8,0, la scatola può essere realizzata
con forme e dimensioni personalizzate).

ALL’INTERNO
DELLA SCATOLA

3 - Bustina carta termosaldata
con semi

1 - Vasetto in torba
4 - Foglietto istruzioni

5 - Sottovaso in PP (optional)
2 - Compressa di torba
5 - Sottovaso in terracotta (optional
solo per Kioku Original 8,0)
Misure box: cm. 7,0x7,0x7,0 oppure cm. 8,0x8,0x8,0 - Stampa a colori di qualità.
Durata prodotto: n. 3 anni dalla data di confezionamento
Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

KIOKU Extra
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Semi di fiori, erbe aromatiche, piccoli ortaggi - Personalizzato: quant. min. 250 pezzi

ALL’INTERNO
DELLA LATTINA
3 - bustina carta
termosaldata con semi

1 - vasetto in torba
4 - istruzioni

2 - compressa di torba
Misure lattina: h cm. 8,7 - Ø cm. 7,7 - Stampa a colori di qualità - Durata prodotto: n. 3 anni dalla data di confezionamento.

Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

15/30 min.

COME UTILIZZARE KIOKU
La confezione di Kioku contiene tutto il necessario per far nascere uno splendido vasetto di
fiori/erbe aromatiche/piccoli ortaggi.
Per ottenere il miglior risultato, segui attentamente
le istruzioni e leggi le note relative al periodo di
semina riportate sul fondo della confezione.

1 Metti il vasetto sul portavaso o su un piattino.
Inserisci la compressa di torba dentro al
vasetto, avendo cura di porre il lato cerchiato
(con il buco centrale nel rivestimento) rivolto
verso l’alto. Versa alcuni cucchiai d’acqua
sulla compressa di torba contenuta nel vasetto.
In 15/30 minuti crescerà di 5/6 cm. fino a
riempire oltre metà del vasetto.

4 Quando la piantina inizia a crescere, bisogna
interrare tutto il vasetto in un vaso più grande
pieno di terra. Il vasetto è realizzato con un
materiale naturale (composto di torba) che,
interrato, si scioglierà nel tempo,
incrementando la radicazione e la crescita
della pianta.

5 Grazie alle tue cure e alle tue attenzioni, Kioku
diventerà un bellissimo vasetto di fiori/erbe
aromatiche/ortaggi. Ti raccomandiamo di
seguire attentamente le indicazioni riportate
sul fondo della confezione.

2 Estrai i semi dalla bustina (da 5 a 200, a seconda
del tipo di semi) e interrali di mezzo centimetro
nella compressa di torba, in modo che non
vengano colpiti dalla luce. È importante che i
semi vengano distribuiti in modo uniforme e non
si tocchino tra loro. A questo punto Kioku è
pronto e inizia il processo che porterà alla
germinazione dei semi.

3 Ora puoi posizionare Kioku seguendo le
indicazioni riportate sul fondo della confezione
(mai vicino a fonti di calore). Ricordati che
Kioku ha costantemente bisogno di acqua,
la torba deve sempre rimanere umida. Si
consiglia quindi di bagnare frequentemente
(una volta al dì).

Ulteriori informazioni su www.kioku.it
oppure scrivi a: info@kioku.it

Gamma semi

In esaurimento
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KIOKU

Menta

Oltre ai semi qui
presentati, per le
confezioni Kioku
personalizzate sono
disponibili, con un
piccolo
sovrapprezzo,
moltissimi altri semi.
Chiedici il seme che
desideri!

Phone: +39 010 9419408 - Mobile +39 348 3521006 - www.kioku.it - E-mail: info@kioku.it

