
trend ColleCtion

CASCADA – il vostro 
pollice verde

Anche per piante da fiore

riuscire è facile 

Spazio garantito per oltre  30 piante 

Successo assicurato 



Un bel giardino estivo su 

una piccola superficie

torretta a 3 piani con 
base stabile



Il serbatoio idrico è  
presente in ogni vaso.

ca.8L

Il vostro segreto per  
ottenere piante rigogliose 

Qualità brevettata LeCHUZA

Naturalmente anche per CASCADA Color sono  
assicurati tutti i vantaggi che rendono i vasi  
LECHUZA unici nel loro genere. Grazie al  
sistema di auto-irrigazione integrato con  
un serbatoio di 8 litri per ogni vaso tutte  
le piante, anche quelle disposte  
lateralmente, si alimentano con la  
giusta quantità di umidità e sostanze  
nutritive per molti giorni. 

Sfruttate i numerosi vantaggi di CASCAdA Color:

  rapido successo anche senza grande esperienza

  Ampio spazio per frutta e verdura o per oltre 30 erbe aromatiche 

  Spazio garantito – fino a 13 piante per singolo vaso CASCADA

  Superficie di posizionamento di soli cm 60 di Ø  – ideale anche sul balcone

  Annaffiature meno frequenti grazie al serbatoio di 8 litri 
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Uno per tutto e tutto in uno 

La novità LECHUZA CASCADA Color è tutto in uno: macchia di erbe aromatiche, vaso  
di fragole e torretta fiorita. Il versatile vaso si inserisce facilmente in ogni ambiente e si  
costruisce in modo modulare fino a impilare tre singoli vasi. 

Opzione 1 Opzione 3Opzione 2

No. 14984

No. 14985

CASCADA torretta a tre pianiCASCADA torretta a due pianiVaso singolo CASCADA 

No. 14986



ricetta  

per un ottimo  

gelato alle fragole  

a pag. 10 

frutta coltivata  

in proprio

erbe aroma- 

tiche fresche rigogliose  
piante fiorite

verdura  
fresca e sana 
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Con CASCAdA Color piatti  
freschi con le erbe aromatiche
La moderna cucina equilibrata usa fino a 30 diverse erbe aromatiche. Con la 
torretta CASCADA Color il cuoco di famiglia può disporre ora di tutta questa  
vasta gamma. 

Preparate da subito i piatti più gustosi con le erbe aromatiche che crescono in 
questo nuovo vaso – appena colte, a soli due passi dalla cucina. Per esaltare 
l’aroma consigliamo di usare un po’ di concime apposito che è presente sul 
mercato anche in versione bio. 

A pagina 10/11 troverete ottime ricette da provare subito. 



“ Da quando ho in 
casa un CASCADA 
Color uso solo erbe 
aromatiche fresche. 
ed è tutto più facile!”

Christiane da Hamburg
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Finalmente una cucina leggera con  
le 10 erbe aromatiche preferite 

erba cipollina

Cipolla, dal sapore 
deciso

Menta 

Fresca e mentolata 

Basilico 

Saporito, forte e 
leggermente amaro. 
Profumo intenso

rucola

Pepata, gusto 
deciso e molto 
aromatico

Prezzemolo

Molto aromatico, dal 
vago sapore di 
sedano e noce 
moscata 

Cerfoglio

Dolce-aromatico 
con un lieve 
retrogusto di anice

Origano

Molto aromatico,  
forte, secco e 
leggermente amaro 

Aneto

Piacevolmente 
dolciastro

rosmarino

Molto aspro, 
amarognolo, 
retrogusto di 
incenso e canfora

Salvia 

Da delicata a forte  
e amara 
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Le vostre erbe aromatiche 
preferite nel CASCADA Color. 
Nelle otto aperture laterali 
possono alloggiare otto erbe 
aromatiche con pani di terra 
di differenti dimensioni. Sopra 
si possono sistemare almeno 
altre tre piante di verdure. 

Il nostro consiglio: 
basilico nelle aperture laterali 
e sopra i pomodori. Così 
avete già pronta più della 
metà degli ingredienti giusti 
per una gustosa caprese. 

nella pagina  

seguente troverete  

ghiotte ricette da  

realizzare con  

gli ingredienti  

del vostro  

CASCAdA. 

Ø: 9–13 cm

Ø: 9–13 cm

3x

8x

9



Fresche, sane e buone –  
2 veloci ricette per l’estate

Ingredienti freschi  

direttamente dal vostro  

CASCAdA Color

Altre idee per cucinare sul sito  

www.lechuza.com/cascada

Mettere in una ciotola 300 g di 
fragole e ridurle a purea. Montare a 
neve 250 ml di panna e incorporarla 
nella mousse di fragole. Addolcire 
con due cucchiai di zucchero al velo 
e un cucchiaio di zucchero vanillina-
to. Infine mettere tutto nel congela- 
tore. Servire con pezzetti di fragola  
o con ciuffi di panna. 

Gelato alle  
fragole fatto  
in casa 



“ Pesto di domenica alle cinque di 
pomeriggio? nessun problema. 
Con CASCADA ho sempre  
basilico fresco in terrazza!”

Ridurre a purea dieci spicchi d’aglio, 
75 grammi di pinoli e di formaggio 
grana, circa due manciate di foglie  
di basilico e 100 ml di olio d’oliva 
pressato a freddo. Il pesto si con- 
serva in frigorifero per circa quattro 
settimane se riposto in un vasetto di 
vetro e ricoperto da un filo d’olio. 

Pesto alla  
genovese
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LECHUZA
geobra Brandstätter  
GmbH & Co. KG  
Brandstätterstr. 2-10  
90513 Zirndorf . GERMANY

Telefono: +49 911 9666 -1660  
E-mail: info@lechuza.com  
Internet: www.lechuza.it

Con i migliori saluti 
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Molti dei prodotti raffigurati nel presente catalogo sono protetti in 
diversi Paesi per i diritti di proprietà industriale a favore di geobra 
Brandstätter GmbH & Co. KG.  

Il nome LECHUZA è un marchio depositato © 2013. Questo cata-
logo è stato stampato in Germania su carta sbiancata senza cloro.


