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La sede principale di NIRP si trova a Cuers, nel Sud della Francia, una 
cittadina situata nella zona agricola “Le Var”.
Qui hanno sede gli uffici amministrativi con la Direzione Generale e 
la gestione commerciale del settore “rose da giardino” per il mercato 
europeo.
La NIRP ha anche una sede in Italia, a Bevera di Ventimiglia, sulla 
“Riviera dei Fiori”, vicino al confine con la Francia. 
In questo sito, su di una superficie di circa 2 ettari, viene svolto l’intero 
programma di ricerca e ibridazione, sia per le linee da fiore reciso che 
per quelle da giardino, paesaggio e vaso fiorito.

La Proprietà e Direzione italiana (la Famiglia Ghione opera nel 
mondo della rosa da ben tre generazioni) insieme al management 
Italo-Francese, assicurano il miglior know-how di due Paesi pionieri 
nel campo della floricultura.

La NIRP International si avvale di professionisti nel suo staff e, per 
servire meglio i suoi clienti e soddisfare al meglio le esigenze locali, 
ha attivato una rete di agenti, rappresentanti e partners in Europa, 
Americhe, Africa, Asia ed Oceania.

Azienda

Le Sedi

Le Persone

NIRP International vanta un elevato numero di varietà di rose da giardino per ogni tipo-
logia oggi richiesta dal mercato: rosai cespuglio a fiore grande (Ibridi di Tea), rosai ces-
puglio con fiore a grappolo, rosai arbustivi, coprisuolo, rampicanti, miniatura e vasetto 
fiorito, in un ampissimo assortimento di colori!
Il catalogo delle varietà di rose da giardino della NIRP International comprende sia va-
rietà di ottenimento NIRP che varietà di ibridatori terzi, edite da NIRP International (per 
le quali NIRP ha licenza commerciale esclusiva a livello mondiale). Editare una varietà, 
significa scegliere con grande rigore soltanto le migliori novità dei migliori ottenitori. Per 
questo la NIRP ha scelto di collaborare con alcuni dei più noti ibridatori degli ultimi anni, 
in particolare, i francesi Michel Adam e Bernard Sauvageot. Le varietà edite da NIRP Inter-
national stanno ottenendo dei riconoscimenti internazionali davvero strepitosi, sono tra 

le più premiate ai concorsi internazionali di rose nuove (Roma, Monza, Bagatelle, Orleans, Lyon, Nantes, Saverne, Aja, Baden-Baden, Geneva, Le Roeulx, 
Hradec Kralove, Glasgow, Madrid, Barcelona, e altri). Negli ultimi tempi, sia i consumatori finali di rosai da giardino che, ancora più a monte, vivaisti e 
garden center, stanno manifestando sempre di più l’esigenza di prodotti realmente nuovi.  A questo proposito, NIRP è orgogliosa di presentare le sue 
6 NUOVE GAMME di prodotti che daranno grandi soddisfazioni sotto tutti i punti di vista: tantissime nuove varietà per ogni tipologia di rosaio, colori 
sorprendenti, profumi intensi e speciali, resistenza alle malattie, rifiorenza prolungata. 

Le Varietà di Rose “NIRP International”

NIRP International “Les Roses du Succès” è un’azienda leader mondiale nel campo della 
ricerca, ibridazione, selezione e commercializzazione di nuove varietà di rose da fiore reciso 

e da giardino.
NIRP International, nata in Francia negli anni ‘60, ha saputo conquistare nel tempo un’importante 

quota di mercato, grazie ad una tradizione di professionalità e passione.
Le varietà NIRP sono fortemente apprezzate su tutti i mercati per le loro caratteristiche agronomiche, estetiche 

e commerciali.
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NIRP International “Les Roses du Succès” dedica da molti 
anni importanti risorse finanziarie e tecnologiche alla 
ricerca, ibridazione e selezione di nuove varietà di rose da 
fiore reciso e da giardino.
Il programma di ibridazione (sviluppato e curato dal 
Dott. Andrea Mansuino), è al momento uno dei più 
vasti tra gli ibridatori di piante ornamentali del mondo. 
Questo programma è interamente gestito tramite un 
software su misura e in continuo miglioramento, grazie 
alla costante interazione tra gli ibridatori e gli sviluppatori 
del software.
Ogni anno, sulle diverse linee di ricerca (rose da reciso, 
giardino e paesaggio), vengono effettuati un totale di 
circa 40.000 incroci, che producono circa 400.000 semi, 
che vengono seminati e coltivati per le selezioni. 

I codici, coltivati in modo molto organizzato in aree dedicate alla fase di test ed a 
quella precommerciale, sono soggetti ad una stretta supervisione.
A partire dal terzo anno di selezione, i migliori codici individuati vengono mandati 
in prova a nostri partner in differenti zone climatiche per ulteriori valutazioni.
Durante i 5 anni (periodo minimo per la valutazione) che seguono l'anno di 
ibridazione, gli ibridatori della NIRP International, i direttori commerciali, i tecnici, 
gli agenti locali ed internazionali, i maggiori clienti e commercianti, prendono le 
decisioni finali per il lancio commerciale. 

Da una popolazione iniziale di qualche 
centinaia di migliaia di semi, ogni anno solo 
alcuni codici ricevono un nome e vengono 
brevettati a livello mondiale, diventando una 
varietà commerciale per il mercato nazionale 
ed internazionale. 

NIRP International protegge le proprie creazioni tramite titoli di protezione per novità vegetali e marchi d’impresa. I predetti diritti di Proprietà Intellettuale 
vengono poi concessi in licenza a produttori e moltiplicatori di rose con accordi commerciali. 
NIRP International detiene un importante portfolio di brevetti vegetali nei Paesi aderenti al trattato internazionale UPOV, tra i quali tutti i Paesi dell'Unione 
Europea (come Francia, Italia, Germania, Olanda, Polonia, Ungheria, etc.), Russia, America, Cina, Giappone, Australia, Africa del Sud, Brasile, etc.
NIRP International protegge altresì, nei Paesi sopra elencati, le proprie denominazioni commerciali con marchi nazionali o registrazioni internazionali, 
utilizzando le convenzioni internazionali di Madrid (Protocollo e Arrangement). L’intero sistema di protezioni viene gestito da un software, al fine di 
garantire una gestione ottimale del portfolio IP (Intellectual Property) ed il mantenimento delle protezioni dinanzi ai singoli uffici competenti.

NIRP International svolge una vera e propria battaglia contro la produzione illegale delle sue varietà di rose nel mondo intero, utilizzando gli strumenti 
previsti dalla legislazione vigente. 
NIRP continua ad investire molte risorse finanziarie per azioni legali contro i produttori illegali, nei maggiori Paesi produttori di rose.
NIRP International è orgogliosa di essere membro della CIOPORA (organizzazione mondiale degli ibridatori di piante ornamentali e da frutto di riproduzione 
asessuata) e contribuisce attivamente al miglioramento della legislazione in materia, delle strategie di anti-contraffazione e alla salvaguardia dei diritti 
degli ibridatori di specie ornamentali. 

Ricerca & Ibridazione

Protezione

Anti - Contraffazione (Anti Pirateria)

Selezione
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GRUAUD LAROSE®

LA COTE D'EMERAUDE®

TRESOR DU JARDIN®

GOLDEN AGE®

ANNE VANDERLOVE®

PARFUM ROYAL®

SwEET DELIGhT®

LA ROSE DES IMPRESSIONNISTES®

ChATEAUBRIAND®

CAThERINE LABORDE®

ECLAT DE hAUTE BRETAGNE®

PARFUM DE NANTES®

REPUBBLICA DI SAN MARINO®

PARFUM DE GRASSE®

EVELYNE DhELIAT®

Quando NIRP International seleziona una nuova bellissima varietà di rosa, ama battezzarla con un nome molto speciale…  Allo stesso tempo, 
un numero sempre maggiore di celebrità, sarebbero liete di avere una rosa con il loro nome.

Battesimi
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LYON

BADEN-BADEN

BAGATELLE

MONZA

BADEN-BADEN

DEN hAAG

NIRP International partecipa sempre con le sue varietà di rose da giardino, ai maggiori concorsi internazionali: Bagatelle, Orleans, 
Lyon, Nantes, Saverne, Aja, Baden-Baden, Geneva, Le Roeulx, Hradec Kralove, Glasgow, Madrid, Barcelona, Rome, Monza, ed altri.

NIRP International è lieta di partecipare a tutte le maggiori esposizioni floricole e di piante da giardino del mondo, per esporre le sue varietà e 
novità ed incontrare i suoi clienti ed i suoi partners. 

Esposizioni

Concorsi Internazionali di Nuove Rose

Per le rose da giardino Nirp organizza in primavera/estate "Giornate di Visita dei Campi" nei suoi centri di selezione di rose da giardino in 
Francia (Douè la Fontaine e Liffrè), Germania, Paesi Bassi e Italia.

Porte Aperte 
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Indiex

Rosai a Cespuglio
con Fiori a Grappolo

Rosai a Cespuglio Grande Fiore
- Profumo Intensissimo

Rosai a Cespuglio Grande Fiore
- Profumo Leggero

Rosai Arbustivi
e Coprisuolo

Rosai Rampicanti

Rosai Miniatura
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Rosai a Cespuglio Grande Fiore
     Profumo intensissimo

La gamma NIRPARFUM è composta da varietà di rose Ibride di Tea, caratterizzate da un 
  favoloso profumo, molto intenso, che ricorda i frutti (come pesca, al-

bicocca, pera, fragola, prugna, arancia e limone) o alle note intense di frut-
ti esotici, su di un fondo leggero di vaniglia o cannella, violetta, anice, am-
bra. La scelta di colori è molto ampia, dai più delicati ai più luminosi. 
Queste rose eleganti, dal bocciolo doppio o semi-doppio, fioriscono in solitario o in piccoli gruppi 
(2/3), portati da steli lunghi, retti e poco spinosi. La fioritura è rimontante e continua da maggio 
al gelo. Il colore dei fiori contrasta piacevolmente con un fogliame verde scuro e “verniciato”. 
Le varietà della gamma NIRPARFUM si distinguono anche per la loro resistenza alle 
malattie. Si tratta di rosai a cespuglio dal portamento eretto, la cui altezza varia dai 70 
ai 120 cm.
UTILIZZO. In solitario, in piccole o grandi aiuole, in alternanza con altri rosai, con 
una particolare attenzione ai colori. I rosai Ibridi di Tea donano il loro miglior effet-
to se piantati in gruppi di 5 o 6 piante della stessa varietà. La bellezza, i colori ed 
il profumo, oltre che in giardino possono trovare dimora anche in casa: i rosai della 
gamma NIRPARFUM, infatti, offrono numerosi grandi fiori che possono essere recisi 
per la creazione di bouquet profumatissimi dall’ottima tenuta in vaso.
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AdalekovRagazza®

NirpanelAubade®

NEW

NEW

70
/8

0 
CM

50/60 CM 13-14 CM

N. 80/90

Rosaio cespuglio a grande fiore. Il fiore è ricchissimo di petali (80/90 petali). 
Si apre lentamente e rivela un fiore grande e maestoso, di un colore molto 
delicato ed elegante. Il cuore è rosa tenue e si estende verso l’esterno 
in rosa pallido e bianco. Profumo intenso, delizioso e fruttato. Il fogliame 
verde scuro è molto resistente alle malattie. Questa rosa ha un portamento 
regolare e compatto. Facile da coltivare. Altezza: 70/80 cm. 

UTILIZZO. Da piantare da sola o in aiuole o con le vostre piante preferite. 
Ottima anche in vaso. Si può recidere per bouquets profumati e romantici. 
PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio grande fiore. Produce numerosi fiori di grande dimensione, 
ricchi di petali (45/50), di uno splendido colore giallo pastello. Profumo 
intenso ed inebriante. Uno scuro fogliame verde brillante. Molto resistente 
alle malattie. Rosaio rifiorente. Altezza: 80/90 cm.

UTILIZZO. Da piantare da solo, in cespuglio o insieme alle vostre piante 
preferite. Si può recidere per bouquets profumati e di ottima tenuta. 
PROFUMATISSIMA!

•	2018 BADEN-BADEN, DE: Premio d’Onore del Casinò di Baden-Baden
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NEW

NEW
70

/8
0 

CM

60 CM 12 CM

N. 30/40

70
/8

0 
CM

50 CM 13 CM

N. 55

Rosaio cespuglio dai grandi fiori di forma elegante (38/40 petali ). I petali 
sono di un bicolore molto solare: gialli bordati di rosso arancio brillante. 
Gli esperti hanno descritto il profumo come “potente, floreale, rosato, con 
una nota fruttata che ricorda il litchi, la pesca, l’albicocca, il mango, il frutto 
della passione, coronato da una fresca nota di agrumi. In tre parole: floreale, 
fruttato, agrumato, l’armonia perfetta che ispira i creatori di fragranze”. 
Fogliame straordinario: verde scuro e brillante. Ottima resistenza alle 
malattie. Fioritura da primavera al gelo. Altezza: 70/80 cm.

UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole. Grazie al suo portamento 
compatto, è ideale per vasi fioriti. PROFUMATISSIMA!  

•	 2016 AVIGNON (Alterarosa), FR: “1° Premio Alterarosa” (Premio del Pubblico)
•	 2015 NANTES, FR: 1°Grande Premio Internazionale del Profumo
•	 2014 LYON, FR: 3° Premio - Ht

Gruaud Larose® Adasimagruaud

Roberto Alagna® Adarequatro

Ibrido di Tea dai grandi fiori di forma leggermente globulosa e ricchi di petali 
(50/60). Colore d’incomparabile romanticismo e femminilità: bianco crema 
con un cuore rosato. Due qualità eccezionali: la resistenza alle malattie ed il 
profumo intenso che è stato definito dai professionisti come: “incomparabile 
aroma fiorito e fruttato con note di bergamotto, banana verde e lampone”. 
I fiori sono portati da un cespuglio dal fogliame verde scuro e verniciato. 
Questa varietà è di una floribundità eccezionale, e vi delizierà con tantissimi 
fiori, grandi e bellissimi. Molto resistente alle malattie e di facile coltivazione. 
Fiorisce da primavera al gelo. Altezza: 70/80 cm.

UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole o cespugli. Ideale per vasi fioriti. 
Con i suoi fiori recisi si possono creare bouquet romantici e profumati. 
PROFUMATISSIMA!

•	2018 ROMA, IT: Medaglia d’Oro - Ht
•	2018 ROMA, IT: Premio del Profumo
•	2018 NANTES, FR: Premio del Pubblico
•	2018 NANTES, FR: Menzione per il Profumo
•	2017 SAVERNE, FR: Certificato di Merito
•	2016 LYON, FR: Premio RR Rifiorenza e Resistenza
•	2016 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito
•	2016 BADEN-BADEN, DE:  Medaglia di Bronzo
•	2016 BADEN-BADEN, DE: Premio alla Memoria di Wilhelm Kordes
•	2015 LYON, FR: ° Premio - Ht
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NEW

NEW

70
/8

0 
CM

40/50 CM 14 CM

N. 50/55

70
/8

0 
CM

40/50 CM 10/11 CM

N.30/40

NirplenderThe Pride®

NirphobelsJingle Bells®

Ibrido di Tea dai grandi fiori di forma leggermente globulosa e ricchi 
di petali (50/60). I fiori sono grandi, di un fantastico color lavanda e 
profumatissimi. Gli esperti hanno definito la fragranza “intensa, fresca, con 
note di pompelmo e limone”. Il cespuglio è rigoglioso e regolare, con un 
fogliame verde scuro molto resistente alle malattie. Fiorisce da primavera 
al gelo. Altezza: 70/80 cm.

UTILIZZO. Isolata, in gruppo, in aiuole o cespugli. Ideale per del fiore reciso 
di bellezza e profumo eccezionali. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio grande fiore. Il suo fiore (30/40 petali) ha una bellissima 
forma romantica a coppa. Il suo colore magenta intenso darà un tocco 
speciale al vostro giardino. Il profumo è inebriante e ricorda i frutti rossi. 
La pianta, dalla vegetazione forte e regolare, ha un fogliame verde scuro 
e lucido. Ottima resistenza alle malattie. Rifiorente da primavera al gelo. 
Altezza: 70/80 cm.

UTILIZZO. Isolata, in gruppo, in aiuole o cespugli. Portamento compatto, 
ideale per vasi fioriti. Bellissima in bouquet romantici. PROFUMATISSIMA!

•	2017 ROMA, IT: “Premio del Profumo” 
•	2017 BADEN-BADEN, DE: Premio d’Onore del Casinò di Baden-Baden

•	2019 LYON, FR: La più Bella Rosa di Francia
•	2019 LYON, FR: Premio del Liceo di Orticoltura di Lione - Dardilly
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Sweet Delight® Adalegski

La Fontaine aux Perles® Adastridlo

Rosaio cespuglio grande fiore. Che stile e che profumo possiede questa 
nuova varietà! Il bocciolo è ben turbinato, composto da petali bianco 
crema, con accenni di sole e bordati di rosa carminio. Questa rosa emana 
un profumo molto intenso. La fioritura dura da maggio fino al gelo. Rosaio 
robusto con foglie lucide di color verde scuro. Buona resistenza alle malattie.

Altezza: 90/100 cm.

UTILIZZO. Isolato o in gruppo. I suoi fiori sono perfetti per creare boutquet 
deliziosamente profumati. PROFUMATISSIMA!

2015 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR:  1° Premio SNHF - Medaglia d’Oro
2014 BADEN-BADEN, DE: Premio d’Onore del Casinò di Baden-Baden
2014 AVIGNON (Alterarosa), FR: “3° Premio Alterarosa” (Premio del Pubblico)
2014 BADEN-BADEN, DE: Medaglia di Bronzo
2013 BAGATELLE, FR: Premio del Pubblico per il Profumo
2013 LE ROEULX, BE: Premio del Pubblico per il Profumo
2013 LYON, FR: 3° Premio - Medaglia d’Argento
2012 NANTES, FR: Grande Premio Internazionale del Profumo

Rosaio dai grandissimi fiori. Il bocciolo globuloso si apre lentamente e 
delicatamente in un grande fiore romantico di colore rosa pastello dallo 
stile “Ancienne-Belle Epoque” con un cuore di più di 70 petali. Questo fiore 
emana un profumo fruttato piacevolissimo, e sboccia su di una pianta 
vigorosa con steli robusti. Il fogliame è altrettanto eccezionale, di un verde 
molto scuro e dall’aspetto lucido, estremamente resistente alle malattie. 
Altezza 100/150 cm.
UTILIZZO. La rosa può essere piantata da sola, in gruppo o in aiuole. 
Il fiore ha una buona durata in vaso e vi regalerà splendidi fiori da recisi 
dal profumo inebriante. PROFUMATISSIMA!

•	2013	LYON,	FR:	2°	Premio
•	2013	MADRID,	SP:	Certificato	di	Merito
•	2012	SNHF	-	FR:	1°	Premio	al	Gran	Premio	della	Rosa
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AdamariatAnastasia®

AdaruocalAmour de Molene®

Rosaio cespuglio grande fiore. I fiori (30/40 petali), di un elegante 
color avorio e dal cuore leggermente tinto di giallo ambra, si aprono 
con eleganza. Questo fiore a forma turbinata emana un forte profumo 
con note fruttate e di agrumi. Ciò che risalta immediatamente 
in questa rosa è il suo lussureggiante e lucido fogliame verde 
scuro poco sensibile agli attacchi di malattie. Ottima rifiorenza.  
Altezza: 100/120 cm.

UTILIZZO. Rosaio da piantare isolato o in gruppo, anche per del fiore reciso 
profumato. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio grande fiore. Il suo grande bocciolo a forma globulare, che 
ricorda le rose antiche, si apre molto lentamente e rivela un grande fiore 
signorile (15 cm) dal colore salmone intenso. Oltre un centinaio di petali 
costituiscono il fiore, una densità inusuale nelle rose moderne. La rosa emana 
un forte profumo di rosa classica. Uno scuro fogliame verde brillante riveste 
i suoi steli poco spinosi. Molto resistente alle malattie. Rosaio rifiorente. 
Altezza: 110 cm.
UTILIZZO. Da piantare da solo, in cespuglio o insieme alle vostre piante 
preferite, adatta al vaso. Produce fiori ideali anche per la creazione di 
bouquets profumati e di ottima tenuta. PROFUMATISSIMA!

2017 ADR, DE: “Rosa ADR 2017”
2017 ASHEVILLE, USA: “Il Miglior Ibrido di Tea”
2016 SAINT ALBANS, GB: Premio Torridge
2016 SAINT ALBANS, GB: Certificato di Merito
2015 BARCELONA, ES: 1° Premio - Ht
2013 SNHF - GRAND PRIX DE LA ROSE, FR: 1° Premio
2012 ROMA, IT:1° Premio - Medaglia d’Oro
2012 LYON, FR: 2° Premio
2012 MONZA, IT: 2° Premio - Medaglia d’Argento
2011 LE ROEULX, BE: Certificato di Merito

•	2013	LYON,	FR:	La	più	Bella	Rosa	di	Francia	(Premio	Maurice	Carron)
•	2013	LYON,	FR:	1°	Premio	-	Medaglia	d’Oro
•	2013	LYON,	FR:	Coppa	per	il	Profumo
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Anne Vanderlove® Adaimseize

Parfum Tropical® Nirptrop

Rosaio cespuglio a grande fiore. La sua opulenza, il suo cuore pieno di petali, 
fanno sì che questo grande fiore (45 petali), di un colore  arancio intenso, 
si noti immediatemente. Il bocciolo, molto compatto, si apre lentamente 
rivelando una rosa ben turbinata. Questo colore caldo si sposa molto bene con le foglie verde scuro, catturando immediatamente lo sguardo. Questa rosa 
emana un piacevole profumo fruttato di lampone. Rosaio a portamento compatto. Il fogliame é verde scuro, coriaceo. Fioritura ininterrotta da giugno fino al gelo. 
Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO. Isolato o in gruppo. Ideale per i bei fiori recisi profumati, la cui durata può protrarsi anche per 10 giorni, davvero notevole per delle rose profumate. 
PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grande fiore. Il bocciolo, dalla forma elegante, 30/40 
petali, all’apertura rivela una rosa di un colore favoloso: cuore crema e 
bordatura color ciliegia. Il suo profumo soave ed intenso è fruttato, 
con note di frutto della passione. Il suo lucido fogliame verde scuro è 
resistente alle malattie. Questa rosa rifiorisce da giugno fino al gelo. 
Altezza: 100/120 cm.
UTILIZZO. Da piantare da solo o in gruppo, regala bellissimi fiori recisi per 
creare bouquet profumati. PROFUMATISSIMA!

•	2013	BADEN-BADEN,	DE:	Premio	d’Onore	del	Casinò	di	Baden-Baden
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NirpemeraudLa Côte d’Emeraude®

AdalopacSunrise®

Questa rosa è dedicata alla “Costa Smeralda” francese, situata nel nord-
ovest della Bretagnad ove il mare, color verde smeraldo, bagna dei Villaggi 
ricchi di storia e di bellezze naturali (Cancale, Mont Saint Michel, Saint-Malo 

Dinard). Questa rosa è la mutazione della conosciutissima varietà “Grande Classe®”. Ibrido di Tea con fiori di forma allungata (30 petali) di un magnifico color rosa, 
leggermente pesca all’esterno, sostenuti da una pianta robusta e rifiorente. Il suo fogliame inizialmente rosso prugna diventa poi verde scuro ricordando il cuoio. 
Due le qualità eccezionali: la resistenza alle malattie e un grande profumo: fruttato, al lampone completato da una nota di rosa classica. Fioritura da maggio al gelo. 
Altezza: 90/100 cm.
UTILIZZO. Da piantare da solo o in cespuglio, ideale anche per il fiore reciso profumato. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio grande fiore. Il suo fiore è elegante e ben turbinato, 
composto da 35 petali di colore giallo-arancio orlato di un arancio 
più intenso. Il suo profumo, intenso, ricorda i frutti rossi. La pianta, dalla 
vegetazione forte e regolare, ha un fogliame verde scuro intenso. Ottima 
resistenza alle comuni malattie delle rose. Rifiorente da maggio al gelo. 
Altezza: 70/80 cm.
UTILIZZO. Da piantare isolato o in gruppo. Ideale per vasi fioriti. Portamento 
elegante è l’ideale per fiori da reciso profumatissimi. PROFUMATISSIMA!

•	2012	LYON,	FRANCE:	3°	Premio	-	Medaglia	di	Bronzo
•	2010	BAGATELLE	-	PARIS,	FRANCE:	Certificato	di	Merito
•	2010	BAGATELLE	-	PARIS,	FRANCE:	Premio	del	Pubblico
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Rosa del Camino de Santiago® Adabelegip

Marie Caroline® Adapanco

Battezzata a Logrogno, questa rosa è dedicata al Cammino di Santiago di 
Compostela: un pellegrinaggio di vita, di spiritualità e di storia. Ibrido di Tea 
con grandi fiori, 35/40 petali. Questa rosa regala grandi fiori bicolore, arancio 
bordati di rosa carminio. Rosaio dotato di una bella vegetazione con fogliame 
di un verde molto scuro e lucido, estremamente resistente alle malattie. 
Questa varietà rifiorente vi delizierà con i suoi fiori dalla primavera fino al gelo. 
Altezza: 100/140 cm. 
UTILIZZO. Da solo, in gruppo, in aiuole o cespugli. Ideale per del fiore reciso 
profumato di lunga durata in vaso. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grande fiore, 50 petali, vi conquisterá con il suo 
colore corallo e l’intensa fragranza fruttata, con note di limone. Questo 
colore caldo si sposa molto bene con le foglie verde scuro. Il rosaio ha un 
portamento compatto e il suo fogliame verde scuro è molto resistente alle malattie. Fioritura abbondante da maggio al gelo. 
Altezza: 80/90 cm. 
UTILIZZO. Da piantare da solo o in gruppo. Perfetto come pianta in vaso. Ideale come fiore reciso profumatissimo. PROFUMATISSIMA!

•	2012	MADRID,	SP:	Premio	dell’Associazione	Spagnola	della	Rosa
•	2012	MADRID,	SP:	Medaglia	d’Argento
•	2012	LE	ROEULX,	BE:	Medaglia	d’Argento



16

90
/1

20
 C

M

60/70 CM 12/13 CM

N. 50/60

60
/7

0 
CM

50 CM 12/13 CM

N.80

•	2011 LYON, FR: “Coppa del Profumo”
•	2010 BADEN-BADEN, DE: “Premio del Profumo”
•	2010 MONZA, IT: “Premio del Profumo” - Corona della Regina Teodelinda
•	2010 ROMA, IT: Medaglia di Bronzo
•	2010 ROMA, IT: “Premio del Profumo”

•	2008 GENEVE, CH: Certificato di Merito - Fl
•	2006 GENEVE, CH: Medaglia d’Argento - Ht

Ibrido di Tea dai grandi fiori di forma leggermente globulosa (50/60 petali). 
Il bocciolo si apre lentamente, diventando un grande fiore di 12/13 cm. di 
diametro, dai petali di color fucsia-ciliegia intenso, magnificamente striati di 
bianco. Il profumo, intensissimo, è così descritto dagli esperti: “note marine, 
di rosa damascena e frutti rossi, sostenuto da una gradevole freschezza di 
agrumi, un tocco di violetta e nuance di pera”
Il colore, davvero “fashion”, insieme al profumo inebriante, rendono questo 
rosaio davvero unico. I numerosi fiori sono portati da un rosaio robusto e 
molto florifero. Il fogliame verde scuro, verniciato, è molto resistente alle 
malattie. Ottima rifiorenza da primavera al gelo. Altezza: 90/120 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo sarà una meraviglia.
I suoi fiori sono ideali da recidere, per bouquet profumatissimi e di lunga 
durata in vaso: bellezza e profumo in giardino e nelle vostre case.
PROFUMATISSIMA!

Ibrido di Tea, molto attraente per i suoi grandi fiori dall’apertura a coppa, e 
ricchi di petali (circa 80). Il colore è molto originale, un ciliegia molto intenso, 
con nuance rosso-magenta. Il profumo è molto intenso, fruttato, ricorda 
anche la rosa di maggio. Questa varietà, dalla vegetazione bassa, densa e 
regolare, si adatta bene anche alla coltura in vaso o fioriera. Fogliame verde 
scuro, robusto, molto reisitente alle malattie. Rifiorenza da primavera al gelo. 
Atezza 60/70.
UTILIZZO: In solitario o in gruppo, donerà profumatissimi fiori da recidere. 
PROFUMATISSIMA!

NirpcrazyhtCrazy Fashion®

SaucobolVintage®
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Mutazione dell’inimitabile varietà “Grande Classe®”. Questo nuovo 
ibrido di Tea, produce grandi fiori dalla forma turbinata (35 petali).  
Il bocciolo, di forma molto elegante, si apre delicatamente in grandi 
fiori di 13 cm. di diametro. I petali sono di colore rosa intenso, e alla 
base esterna di una sfumatura crema. Due qualità eccezionali: la 
resistenza alle malattie, e il profumo intenso, fruttato, con note di fragola. 
I numerosi fiori sono portati da un rosaio robusto e vigoroso, dal fogliame 
verde scuro, lucido e molto resistente alle malattie. Rifiorenza da primavera 
al gelo. Altezza: 90/100 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo, il risultato è sempre di grande effetto.
I fiori possono essere recisi per bouquet profumati. 
PROFUMATISSIMA!

Questa superba varietà incanterà per le sue caratteristiche inconsuete: 
grandi fiori (40 petali) che, con i loro petali dalla texture di seta, si aprono 
in una coppa di forma perfetta dal colore unico e raro: lavanda intenso! Il 
leggero profumo fruttato completerà l’estasi appagando anche l’olfatto.  
Rosaio dalla fioritura abbondante e continua. Buona la resistenza alle 
malattie. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO:  varietà stupenda in solitario o in gruppo, adatta anche per la 
coltura in vaso.
PROFUMATISSIMA! 

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Premio del Profumo” 
- 2° Premio - Medaglia d’Argento

•	2011 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Ht
•	2011 MADRID, ES: Medaglia d’Argento
•	2010 AVIGNON (Alterarosa), FR: “Premio del Pubblico” - 3° Premio
•	2010 MONZA, IT: “Menzione per il Profumo”
•	2009 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito - Ht
•	2009 BAGATELLE, FR: “La Rosa Preferita dai Bambini”
•	2009 NANTES (Floralies), FR: Medaglia d’Oro

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Premio del Profumo” 
- 2° Premio - Medaglia d’Argento

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Premio - Ht

Parfum Royal®  Adaborop

Blue Girl® Sautari
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AdasiltheIsabelle Autissier®

AdharmanGrande Classe®

Ibrido di Tea dai grandi fiori (35 petali), ben turbinati, di un magnifico 
color rosso scuro vellutato, portati da un rosaio robusto e rifiorente.  
Il suo fogliame, prima rosso prugna  diventa poi verde scuro, ricordando il 
cuoio.
Due le qualità eccezionali: la resistenza alle malattie ed un gran profumo che 
è stato definito dai professionisti “fruttato, alla fragola, con una nota di rosa 
classica e una sfumatura di mare e di vino”. 
Fioritura da Maggio al gelo. Altezza: 80/100 cm. 
UTILIZZO: da solo o in cespuglio, ideale anche per fiore reciso.
PROFUMATISSIMA!

Questo gran rosaio a cespuglio dai fiori nobili di colore giallo soffuso di 
rosa (37/38 petali), vi permetterà di fare dei bellissimi “bouquets romantici”.  
Il suo profumo sottile, che sa di frutta, e la sua forma a coppa allungata 
ricordano i fiori di magnolia.  
La pianta è sana, vigorosa e rifiorente. Il fogliame è sano e resistente alle 
malattie. Fioritura da Maggio al gelo. 
ltezza: 110/120 cm. 
UTILIZZO: in solitario, in gruppo, aiuole. Ideale come fiore reciso.
PROFUMATISSIMA!

•	2006 HAMILTON, NZ: “La Migliore delle Rose Profumate” (Premio Gifu)
•	2001 BADEN-BADEN, DE: Premio
•	2001 MONZA, IT: Premio
•	2001 ROMA, IT: Premio
•	1995 MONZA, IT: “La Rosa dell’Anno” - 2° Premio - “Medaglia d’Argento”
•	1994 ROMA, IT: Certificato di Merito
•	1993 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Argento
•	1993 GENEVE, CH: “La più Bella Rosa delle Donne”
•	1991 LYON, FR: “La più Bella Rosa di Francia”
•	1991 NANTES, FR:  “Grande Premio Internazionale del Profumo”

•	2000 BAGATELLE, FR: “Premio della Rosa AJJH”
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SauvachiBernadette Lafont®

Elvis® Adablarop

Rosaio cespuglio grande fiore (40/50 petali) straordinario per la sua apertura 
“ancienne - belle epoque”, un profumo intenso ed inebriante ed un allegro e 
solare color fucsia. La pianta, grazie al suo fogliame verde scuro verniciato, è 
molto resistente alle malattie.
Altezza: 70/90 cm.
UTILIZZO: in solitario, in gruppo, cespugli, fiore reciso.
PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grande fiore. Il bocciolo di forma arrotondata (40/45 
petali), dai petali bianchi, si apre lentamente scoprendo un cuore avorio.
Emana continuamente un profumo sublime ed intenso, fresco, fruttato, con 
note di limone. I fiori risaltano sul fogliame di un bel verde scuro lucente. 
Altezza: 70/80 cm. 
UTILIZZO: da solo, in gruppo, in bordure. Ideale per del fiore reciso profumato.  
PROFUMATISSIMA!

•	2009 LA TACITA, IT: Premio “Best of the Best”
•	2009 LA TACITA, IT: 1° Premio - Ht
•	2005 HRADEC KRALOVE, CZ: Menzione d’Onore
•	2004 BAGATELLE, FR: “Premio del Profumo”
•	2004 HRADEC KRALOVE, CZ: Premio “Il Miglior Profumo”
•	2004 LE ROEULX, BE: “Premio del Profumo”
•	2004 MONZA, IT: “Menzione per il Profumo”
•	2004 ROMA, IT: Medaglia d’Oro
•	2004 ROMA, IT: “Premio del Profumo”

•	 2004 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito
•	 2004 MONZA, IT: “Premio dei Giornalisti” e “Medaglia d’Argento”
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Adaterhuit

SaucobolYvette Horner®

Brocéliande®

Ibrido di tea, grande fiore (40/45 petali) dal colore eccezionale. I suoi petali, 
color ciliegia striati di crema, la renderanno regina indiscussa del vostro 
giardino. Anche perché, oltre che per un colore così “trendy”, questa varietà 
si caratterizza per un profumo soave e persistente. Il fogliame verde scuro 
verniciato, “di cuoio”, la rende molto resistente alle malattie.
Altezza: 110/130 cm.
UTILIZZO: in solitario o in cespuglio, ideale per essere recisa, per uno 
splendido e profumato bouquet nelle vostre case.
PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grandi fiori (30 petali) di un rosa carminio 
intenso dal cuore crema. Davvero delizioso ed intenso il profumo! 
Rosaio sano, vigoroso. Eccellente resistenza alle malattie. Rifiorenza da 
primavera al gelo. Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO: da solo o in gruppo, aiuole, cespugli, fiori da reciso profumatissimi. 
PROFUMATISSIMA

•	2008 ORLEANS, FR: Certificato di Merito
•	2005 HRADEC KRALOVE, CZ: “Rosa d’Oro della Città di Hradec Králové”   
•	2004 HRADEC KRALOVE, CZ: Premio “La più Bella Rosa Grande Fiore”
•	2004 BARCELONA, ES: “1° Premio della Città di Barcellona” 
•	2004 BARCELONA, ES: 1° Premio - Ht
•	2004 GENEVA, CH: Certificato di Merito
•	2004 GENEVA, CH: “Premio dei Giornalisti” 

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Premio del Profumo” 
- 2° Premio - Medaglia d’Argento

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Premio - Ht
•	2004 GLASGOW, GB: Medaglia d’Oro
•	2003 ORLEANS, FR: Certificato di Merito
•	2002 GENEVE, CH: Medaglia d’Argento
•	2002 MADRID, ES: “Medaglia d’Argento della Città di Madrid”
•	2002 MADRID, ES: “Il Miglior Ibrido di Tea”
•	2002 DEN HAAG, NL: Certificato di 1° Classe
•	2001 BAGATELLE, FR: Premio
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Parfum de Grasse®

Adafunhup

Saunel

Adavorjap

Vedette®

Golden Silk®

Rosaio cespuglio a grande fiore, 35/38 petali, che si apre lentamente ed elegantemente. 
Il suo colore intenso, albiccocca ed ocra, è davvero originale. Il profumo, intenso, ricorda 
i frutti rossi. La pianta, dalla vegetazione forte e regolare, ha un fogliame verde prugna, 
all’inizio, che si trasforma poi in verde scuro verniciato. Eccezionale la resistenza alle 
malattie tipiche della rosa. Altezza: 90/110 cm.
UTILIZZO: in solitario, in gruppo, ideale per essere recisa e creare bouquet profumati.  
PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio dai grandi fiori (25/30 petali) di colore giallo puro. Un profumo di 
citronella intenso e straordinario! Vegetazione regolare e buona resistenza alle malattie. 
Ottima rifiorenza da primavera al gelo. Altezza: 80 cm.
UTILIZZO: da solo o in cespuglio, è un piacere garantito per vista e olfatto. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio grande fiore compatto e regolare. Strabiliante il colore: rosa ciliegia all’interno 
e giallo-arancio all’esterno. Il bocciolo (44/60 petali), dalla forma elegantemente turbinata, si 
apre lentamente emanando un profumo che ricorda nota fruttate e d’oceano. Un’estasi di 
piacere per la vista e per l’olfatto! Il fogliame, di colore porpora da giovane, diviene man 
mano verde scuro verniciato. Rosaio dall’ottimo comportamente. Poco sensibile alle malattie. 
Poco spinoso. Fiorisce e rifiorisce abbondantemente da maggio al gelo. Altezza: 80/90 cm. 
UTILIZZO: isolato o in gruppo, isole fiorite, vasi fioriti. Ideale per fiore reciso profumatissimo e di 
lunga durata in vaso.  PROFUMATISSIMA!

•	 2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Premio del Profumo” 
- 2° Premio - Medaglia d’Argento

•	 2004 ORLEANS, FR: “Medaglia d’Oro della Città di Orleans”
•	 2004 ORLEANS, FR: “Premio del Profumo”
•	 2004 SAINT ALBANS, GB: Certificato di Merito
•	 2004 SAINT ALBANS, GB: “Premio del Profumo” (Premio Edland)

•	 2007 AVIGNON (Alterarosa), FR: 1° Premio “Alterarosa” 
(Premio del Pubblico)
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Adaexlya

SauvrimaEvelyne Dhéliat®

AdavorjapJules Verne®

Fragrant Alizee®

•	2003 GLASGOW, GB: Certificato di Merito
•	2002 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito
•	2002 MADRID, ES: “Miglior Profumo” - Certificato di Merito
•	2002 MONZA, IT: “Premio dei Giornalisti”

Rosaio grande fiore bicolore: rosa vellutato all’interno, all’esterno rosa oiù tenue con una 
base di color giallo sole. Bellissimi i fiori (25/30 petali), che sbocciano su di una pianta dal 
fogliame verde scuro lucido. I boccioli, ben turbinati, si aprono delicatamente liberando un 
profumo inebriante. Questo rosaio, è di una floribondità eccezionale.
Rosaio molto resistente, di cultura facile. Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO: in filari, in cespuglio, in associazione con le vostre piante preferite.
Questa varietà vi regalerà splendidi fiori da recidere. PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grande fiore (30/35 petali). La delicatezza del suo colore rosa-pesca 
salmonato, insieme al suo profumo vanigliato, caratterizzano questa nuova creazione. 
Vegetazione compatta e regolare dal fogliame verde opaco, particolarmente resistente 
alle malattie. Fioritura abbondante da maggio fino al gelo. Altezza: 80 cm. 
UTILIZZO: isolato o in gruppo, ideale per del fiore reciso da giardino di bellezza e profumo 
eccezionali. 
PROFUMATISSIMA!

•	1999 NANTES (Floralies), FR: Medaglia d’Oro

Rosaio dai grandi fiori bicolore con cuore giallo frastagliato di rosa carminio. I suoi boccioli ben torniti 
(30 petali) di forma ovale, molto eleganti, si aprono delicatamente diventando superbi fiori di 12/13 
cm. di diametro! Profumo intenso, inebriante, con sentori di frutta e di mosto. I fiori, dapprima unici sugli 
steli, all’inizio della fioritura, si raggruppano poi e formano delle infiorescenze. Rifiorenza assicurata da 
Maggio fino al gelo. Superbo fogliame verde scuro, dall’aspetto lucido. Eccellente resistenza alle malattie. 
Altezza: da 80/100 cm. UTILIZZO: in solitario, in gruppo, aiuole, cespugli, fiori da reciso. PROFUMATISSIMA!
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Adaelseize

Saupacour

Adarylop

Royal Rose®

Shirley®

Repubblica di San Marino®

Rosaio cespuglio grande fiore (35 petali), dal bocciolo elegante ed allungato che fiorisce 
lentamente regalando un’apertura totale e spettacolare.  Il suo colore giallo caldo bordato 
di carminio, sembra riprodurre i colori delle albe e dei tramonti che si ammirano dalla Rocca 
di San Marino. Ogni giorno donerà il suo intrigante profumo fruttato, intenso e persistente. 
La vegetazione è forte e regolare, il fogliame, all’inizio verde-prugna, si trasformerà in verde 
scuro verniciato, assicurando un’eccellente resistenza alle malattie. Regalerà una fioritura 
continua dalla primavera al gelo. Altezza: 80/130 cm. UTILIZZO: in solitario,  in cespuglio,  
ideale come fiore reciso profumato.  PROFUMATISSIMA!

Rosaio cespuglio a grande fiore (75 petali!), molto attraente per la sua apertura stile 
“Ancienne-Belle Epoque”. Il bocciolo, leggermente globuloso, si schiude lentamente lasciando 
scoprire un fiore dal profumo intenso, di una gradevolissima freschezza, dove i tocchi fruttati del 
pompelmo e del limone sono dominanti. Una volta reciso, stupirà per la sua lunga tenuta in vaso.Il 
rosaio sI presenta ben eretto, con rami robusti. Il fogliame, d’un verde molto scuro, è molto resistente 
alle malattie. La fioritura è ininterrotta da maggio al gelo. Altezza: 90/100. UTILIZZO: isolato o in 
gruppo, ideale per del fiore reciso da giardino di bellezza e profumo eccezionali. PROFUMATISSIMA!

Rosaio dai grandissimi fiori (35/40 petali) di un fantastico rosa Benagala e dall’intenso 
profumo di rosa damascena.
Il fogliame è verde scuro, denso. La resistenza alle malattie è molto buona. La fioritura è 
molto abbondante e continua. Altezza: 90/100 cm.
UTILIZZO: varietà molto decorativa, da piantare da sola o in gruppo, anche per del fiore 
reciso profumato.  PROFUMATISSIMA

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: “Premio del Profumo” 
- 2° Premio - Medaglia d’Argento

•	2011 GENOVA (Euroflora), IT: 2° Premio - Ht
•	2007 DEN HAAG, NL: Certificato di 1° Classe
•	 2006 ORLEANS, FR: Premio della “Union Horticole Orléanaise”

•	2009 LYON, FR: “Premio del Profumo”
•	2008 BADEN-BADEN, DE: “Certificato d’Eleganza” 

(Premio della Giuria Estetica)
•	2008 BAGATELLE, FR: “Premio del Profumo”

•	2008 HRADEC KRALOVE, CZ: Menzione d’Onore



Rosai a Cespuglio Grande Fiore
Profumo Leggero

La gamma NIRPALWAYS è costituita da varietà di rose Ibride di Tea, caratteriz-
zate da una straordinaria scelta di colori: dai più tradizionali ai più “trendy”. 

Il contrasto dei fiori dai colori vivi, con il fogliame, di un verde scuro “verniciato” è 
di grande effetto. Queste rose dal profumo leggero, dal bocciolo doppio o semi-doppio, 
fioriscono in solitario o in piccoli gruppi (2/3), portati da steli lunghi, robusti e poco 
spinosi. La fioritura è rimontante e continua da maggio al gelo. Le varietà di questa 
gamma hanno una eccellente resistenza alle malattie, grazie al fogliame verde scuro 
“verniciato” che sembra di “cuoio”.
Il portamento è cespuglioso ed eretto. L’altezza varia da 70 a 120 cm.
UTILIZZO. Varietà splendide in solitario, di grande effetto in gruppi di 5 o 6.
I rosai della gamma NIRPALWAYS offrono dei fiori da recidere dall’eccellente tenuta 
in vaso: la bellezza ed i colori seducono in giardino e rallegrano la casa!
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Questo ibrido di Tea vi incanterà per il suo colore unico, nuovissimo, mai 
visto prima. I grandi fiori (45 petali) si aprono in una rosa di forma perfetta 
di un rosa antico intenso e molto particolare, e petali esterni giallo ocra con 
venature. Fogliame verde scuro, lucido e sano. Ottima la resistenza alle malattie. Portamento compatto. Rosaio dalla fioritura abbondante dalla primavera al 
gelo. Altezza: 70/80 cm.
UTILIZZO. Bellissima in solitario o in gruppo, adatta anche per vasi fioriti. Stupendi fiori recisi per la vostra casa.

Rosaio cespuglio a grande fiore. Il bocciolo, dalla forma elegante (35/40 
petali) all'apertura rivela una rosa di un colore favoloso: crema bordato di 
rosso ciliegia. Fogliame verde scuro e resistente alle malattie. Pianta dal 
portamento regolare e molto compatto. Ottima la resistenza alle malattie. Questa rosa rifiorisce da primavera fino 
al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. Da piantare da sola o in gruppo, in aiuole o bordure. Portamento compatto, ideale per vasi fioriti. 
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NEW
Nirporex Pop Star®

AdabiterseLeo Ferre®
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•	 2006 AVIGNON (Alterarosa), FR: “1° Premio Alterarosa” (Premio del Pubblico)
•	 2006 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Fl.
•	 2006 LYON, FR: Certificato di Merito - Fl.
•	 2006 ORLEANS, FR: “Rosa di Cristallo” (Premio del Pubblico)
•	 2005 MADRID, ES: “La Rosa dell’Anno”
•	 2005 MADRID, ES: “Medaglia d’Oro della Città di Madrid”
•	 2005 ROMA, IT: Medaglia d’Argento
•	 2005 ROMA, IT: “La Rosa Preferita dai Bambini”

osaio cespuglio dai grandi fiori (30/40 petali) bicolore: bianco sfumato d’oro 
con bordi di un rosso carminio luminoso. Un contrasto eccezionale. Questo 
rosaio, che offre una magnifica fioritura primaverile, poi rimonta e rifiorisce 
poi fino al gelo. Il fogliame, di colore prugna e lucido all’inizio, diventa poi 
verde scuro e verniciato. Rosaio compatto e dall’ottimo comportamento. 
Molto resistente alle malattie.
Altezza: 70/90 cm.
UTILIZZO: da solo o in gruppo, favolosi vasi fioriti.

Rosaio cespuglio a grande fiore, bicolore giallo bordato di rosso. Il suo 
bocciolo, molto elegante, si apre delicatamente e si trasforma in un 
bellissimo grande fiore di 14 cm di diametro, composto da 45 petali. Fogliame 
brillante, verde scuro e lucido, resistente alle malattie. Questa rosa rifiorisce 
abbondantemente fino al gelo. Altezza: 70/80 cm.
UTILIZZO. Da piantare da solo o in gruppo, adatta al vaso. ideale per fiori 
recisi.
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AdalecobVendee Imperiale®

Adaharlu

SautraredCorrida®

Paco Rabanne®
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•	 2006 BAGATELLE, FR: “La Rosa Preferita dai Bambini”
•	 2006 GENEVE, CH: Medaglia d’Argento
•	 2006 HRADEC KRALOVE, CZ: Premio “La più Bella Rosa Grande Fiore”
•	 2006 DEN HAAG, NL: Certificato di 2° Classe
•	 2005 LE ROEULX, BE: “La più Bella Rosa del 2005)

Rosaio cespuglio a grandi fiori (28/30 petali). Questo rosaio produce fiori di 
un bellissimo colore sfumato giallo arancio-salmone. I fiori sono portati da un 
rosaio robusto dal fogliame verde scuro molto resistente alle malattie.
Ottima rifiorenza da maggio al gelo.
Altezza: 70/110 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo, isole fiorite. Ideale per bouquet di rose recise di 
lunga durata in vaso! 

Rosaio dagli elegantissimi grandi fiori dal colore rosso intenso e luminoso 
(35/40 petali). Il fogliame è eccezionale, di color verde tendente al prugna, 
è  robusto, lucido, sembra di cuoio. Varietà dalla vegetazione forte, molto 
resistente alle malattie. Una novità di gran classe, dalla fioritura ininterrotta. 
Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, regala fiori recisi stupendi e di lunga durata.

Rosaio dagli elegantissimi grandi fiori dal colore rosso intenso e luminoso (35/40 petali).
Il fogliame è eccezionale, di color verde tendente al prugna, è  robusto, lucido, sembra 
di cuoio. Varietà dalla vegetazione forte, molto resistente alle malattie. Una novità di gran 
classe, dalla fioritura ininterrotta. Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, regala fiori recisi stupendi e di lunga durata.

•	2004 LYON, FR: 1° Premio - Ht

•	1999 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Ht
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Adalyakces

AdacorhuitJean Piat®
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•	2003 BADEN-BADEN, DE: “Premio del Pubblico” - 2° Premio
•	2003 BADEN-BADEN, DE: Medaglia di Bronzo

Rosaio a cespuglio con fiori di una grandezza eccezionale. Un colore nuovo, 
giallo ambra bordato di rosso (30/35 petali), che contrasta a meraviglia con 
il fogliame verde scuro, sano e resistente alle malattie. Rifiorenza da maggio 
al gelo.
Altezza: 110/130 cm.
UTILIZZO: da sola o in cespuglio, questa varietà vi darà bellissimi fiori da 
reciso.

In questo rosaio cespuglio a grande fiore ritroverete le due caratteristiche 
più richieste dagli amanti delle rose: la bellezza straordinaria del fiore ed un 
leggero, fresco profumo alle note di limone. Il grande fiore (65 petali), dal 
colore bianco orlato di rosso ciliegia, è portato da un rosaio dal fogliame 
verde scuro molto lucido. Molto resistente alle malattie. Ottima rifiorenza da 
maggio al gelo.
Altezza: 80/90 cm.
UTILIZZO: da solo o in gruppo. Ideale anche per vasi e contenitori. 

Julia®
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Magdalena® Adafucomy
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•	2005 LYON, FR: Medaglia d’Oro (Premio Maurice Carron)
•	2005 LYON, FR: “La più Bella Rosa di Francia”
•	2003 LE ROEULX, BE: Certificato di Merito

Rosaio cespuglio con grandi fiori (58 petali) di colore arancio intensissimo e 
luminoso all’interno e giallo oro all’esterno. Il profumo, leggero, ricorda i frutti 
freschi e il limone. Il fogliame, verde scuro e lucido, ha un ottimo comportamento 
di fronte alle malattie. Rosaio solido e sano, di facile coltura per tutti gli amatori 
della bellezza. Ottima rifiorenza da maggio al gelo.
Altezza: 90/110 cm.
UTILIZZO: da solo, in gruppo, aiuole, fiori recisi.

Rosaio cespuglio grande fiore, 55 petali, straordinario per i suoi fiori bicolore: 
rosso intenso all’interno e zolfo all’esterno. Fogliame forte e sano, molto 
resistente alle malattie. Ottima rifiorenza da maggio al gelo.
Altezza: 90 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, ideale per fiori da reciso.

Copacabana®
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NirpyelasifGolden Fashion®

AdaroconaFanny Ardant®
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•	1996 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Ht

Questo ibrido di Tea, rosso scuro vellutato, produce fiori grandi e pieni (77/85 petali) e 
attira l’attenzione per il suo colore di grande classe. Eccezionale resistenza alle malattie 
dovuta ad un fogliame di “cuoio”. Ottima rifiorenza da maggio al gelo.
Altezza: 80 cm.
UTILIZZO: isolato, in gruppi, in aiuole, anche da recidere.

Rosaio a cespuglio dai grandi fiori, sontuosi di un giallo puro. I fiori, ben turbinati, di 
30/35 petali, si aprono armoniosamente, portati da steli forti. Varietà molto rifiorente e 
molto resistente alle malattie. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, ideale anche per fiori recisi.

•	 2004 BAGATELLE, FR: 2° Premio
•	 2002 LYON, FR: Trofeo “Prestigio della Rosa”
•	 2002 LYON, FR: “La più Bella Rosa di Francia”
•	 2001 BADEN-BADEN, DE: “La più Bella Rosa delle Donne”
•	 2001 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Oro
•	 2001 MONZA, IT: “La Rosa dell’Anno” - 1° Premio - “Medaglia d’Oro”

Eccellente rosaio cespuglio a grandi fiori (30 petali) La dolcezza del suo colore rosa 
chiaro, caratterizza questo rosaio per la sua delicatezza e la sua classe discreta. Varietà 
resistente alle malattie. Ottima rifiorenza da maggio al gelo. Altezza: 90/110 cm.
UTILIZZO: da solo o in gruppo. Ideale per fiori recisi.

•	2007 GLASGOW, GB: Medaglia d’Argento
•	2006 MADRID, ES: Certificato di Merito
•	2002 LYON, FR: Premio

Velvet Alibi®
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AdassiliMartina Mondadori®

Agrocampus Ouest® Adacokalo

AdacoproMonte Carlo Country Club®
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•	1997 LYON, FR: “La più Bella Rosa di Francia”
•	1997 LYON, FR: Trofeo “Prestigio della Rosa”
•	1993 GENEVE, CH: “Premio della Città di Ginevra” 

e “Medaglia d’Argento”

Grande classe per questo rosaio a cespuglio dai grandi fiori dal bocciolo allungato, 
affusolato e dal colore poco comune. I petali, di un giallo ambra sul lato esterno, contrastano 
meravigliosamente con il rosso vellutato scuro dell’interno. I fiori, ben torniti (50 petali), si aprono delicatamente lasciando apparire la meraviglia dei due colori! 
Il rosaio, dal fogliame verde scuro opaco, fiorisce dalla primavera fino al gelo, senza interruzione. Molto resistente alle malattie. Altezza: 80/100 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, bellissimi fiori da reciso.

Rosaio cespuglio con grandi fiori. Il bocciolo è ricco (50 petali), di ottima tenuta e si apre 
delicatamente in un fiore raffinato e di grande purezza. Il fiore ha due toni di rosa: uno 
più tenue al centro e uno più intenso all’esterno dei petali, sottolineato da un fogliame 
d’un verde carico e lucente. Ottimo comportamento di fronte alle malattie. Rifiorenza da 
maggio al gelo. Altezza: 100/120 cm.
UTILIZZO: isolato, cespuglio, ideale per fiori recisi. 

•	2011 AVIGNON, FR: 3° Premio

Rosaio cespuglio a grande fiore, bicolore giallo bordato di rosso. Il suo bocciolo, 
molto elegante, si apre delicatamente e si trasforma in un bellissimo grande fiore 
di 14 cm di diametro, composto da 45 petali. Fogliame brillante, verde scuro e 
lucido, resistente alle malattie. Questa rosa rifiorisce abbondantemente fino al gelo. 
Altezza: 100/120 cm.
UTILIZZO. Da piantare da solo o in gruppo, adatta al vaso. ideale per fiori recisi.
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La gamma NIRPESPACE è costituita da rosai di tipo Polyantha (con fiori a grappolo) 
 dalla ricca varietà di forme e colori. Molto floriferi e rimontanti, questi rosai 

producono dei fiori (doppi o semi-doppi) riuniti in bouquet densi (fino a 10/15 fiori).
Il fogliame verde scuro e lucente è abbondante e crea un merviglioso sfondo per i nu-
merosi fiori. La resistenza alle malattie è molto buona. Il portamento è ramificato ma 
compatto, l’altezza varia da 60 a 90 cm.
UTILIZZO. Questi rosai sono facili da inserire in un giardino grazie al loro portamento. 
Ideali per piccole o grandi aiuole, anche in associazione ad altri tipi di piante dai colori 
complementari. I rosai della gamma NIRPESPACE regalano tanti bellissimi fiori da 
recidere per la confezione di bouquet di tipo romantico.

Rosai a Cespuglio
con Fiori a Grappolo
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Nirpvlet

La Rose Des Impressionnistes® Adareviday

Baby Blue®

NEW

NEW

Rosaio a cespuglio dai fiori a grappolo di colore fuchsia intenso e vivace, con 
stami giallo in evidenza (20/22 petali). Questa novità, assicura un effetto 
molto decorativo nel vostro giardino. Fogliame verde brillante, rigoglioso, 
sano, resistente alle malattie. La sua fioritura è molto generosa, da primavera al gelo. Altezza: 70/80 cm.
UTILIZZO. Isolata, in gruppo, aiuole o cespugli. Portamento compatto, ideale per vasi fioriti. 

Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo. Il fiore (35 petali) ha un colore nuovo 
e molto raro: salmone striato di giallo. Bellissimo il contrasto tra il colore dei 
fiori ed il fogliame verde scuro e molto lucido. Buona resistenza alle malattie. 
Regala fioriture da primavera al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. Questa varietà può essere utilizzata da sola, in gruppo, in cespugli. Portamento compatto, ideale per vasi 
fioriti. 

•	2019 BARCELONA, ES: Miglior Profumo - 
Giuria dei Maestri Profumieri
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NirprapPurple Breeze®

NirpfairyFavola®
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Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo (60 petali). Nuova varietà dai fiori di 
forma romantica, di un bellissimo rosa intenso. La vegetazione è rigogliosa, 
regolare e compatta. Il colore dei fiori contrasta a meraviglia con il verde scuro e 
lucido delle foglie. Il comportamento nei confronti delle malattie è molto buono. 
Rifiorenza da primavera al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole. Grazie al portamento compatto è 
ideale anche per vasi fioriti. Bellissima in bouquet romantici. 

Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo (25/30 petali), dalla forma romantica 
e dal colore eccezionale: viola porpora. Una rosa davvero unica che donerà 
un tocco di originalità al vostro giardino. Il fogliame, verde scuro e lucido 
crea un contrasto meraviglioso con i fiori. Vegetazione regolare, compatta, 
sana e resistente alle malattie. Regala fioriture da primavera al gelo. Altezza: 
70/80 cm. 
UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole. Il suo portamento compatto la 
rende ideale anche per vasi fioriti. 
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SauvaletRosemantic Pink®

Rosemantic Red®

SaumitylRosemantic Cream®

Nirpren
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Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo (80 petali) di colore rosa pastello. 
Questa rosa attira l’attenzione per la sua apertura romantica, in particolare 
la sua forma ricorda la peonia. Il suo profumo è intensissimo, di rosa Damascena. Il portamento è regolare e molto compatto. Fogliame verde brillante, abbondante e molto 
sano. Ottima resistenza alle malattie. Stupende fioriture da primavera al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole. Grazie al portamento compatto è ideale anche per vasi fioriti. Ideale per meravigliosi bouquet profumati e romantici. PROFUMATISSIMA!

Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo (80 petali) di un delizioso color crema. Questa rosa, 
dalla forma romantica, ricorda le rose antiche. Profumo molto intenso, fresco, con note di limone 
e bergamotto. Il portamento è regolare e compatto. Fogliame verde brillante, forte e sano. Ottima 
resistenza alle malattie. Fiorisce da primavera al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole. Ideale per vasi fioriti, grazie al suo portamento 
compatto. Bellissimi bouquet profumati e romantici. PROFUMATISSIMA!

Rosaio a cespuglio, con fiori di colore rosso-magenta (55 petali). 
Incantevole la sua ‘apertura “romantica- stile rosa ancienne”. Il fogliame 
verde scuro leggermente lucido rende un meraviglioso contrasto con il 
fiore dal colore rosso. La rimontanza è continua e dura fino al gelo. Portamento della pianta elegante e  regolare. Buona resistenza alle malattie. 
Altezza: 60/80 cm. UTILIZZO: siepi, barriere, pietraie, cespugli o isolati in funzione dello spazio.
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AdabalucScented Whisper®

SaucabouHermitage®

SauralineIndiane®

Rosaio cespuglio con una fioritura a grappoli di color pesca-albicocca (22/26 petali). Il profumo, 
voluttuoso ed intenso, che si sente anche con l’effetto della pioggia e della brina, ricorda l’odore 
di certi frutti esotici e di limone. Lo splendido fogliame verde scuro venato di porpora, diventa 
liscio e lucido invecchiando. Molto rifiorente.
Altezza: 70/110 cm.
UTILIZZO: per filari, cespugli o da solo in funzione dello spazio. PROFUMATISSIMA! 

Rosaio a cespuglio con fiori a grappolo. Le fioriture, abbondanti e 
continue, da maggio al gelo, regalano una moltitudine di fiori stupendi 
dalla forma “ancienne - belle epoque”, grandi e pieni (60/70 petali) di 

un colore rosa sfumato delicatissimo. Rifiorenza da maggio al gelo e resistenza alle malattie. Altezza: 80 cm.
UTILIZZO: in solitario, in cespuglio, regala fiori recisi stupendi per la creazione di “bouquets romantici”.

•	2006 LE ROEULX, BE: Medaglia d’Oro
•	2006 DEN HAAG, NL: Certificato di 2° Classe

Rosaio cespuglio con fiori a grappolo. Un fuoco d’artificio di tantissimi 
fiori (35/40 petali) dal colore giallo limone che esplodono su di un 
rosaio solido e resistente alle malattie. Fogliame denso di un bel verde 
brillante. Fioritura ininterrotta. Altezza: 50/60 cm.
UTILIZZO: ideale per bordure, fioriere, cespugli e tutti i piccoli spazi del 
giardino.
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AdariferFrenesie®

AdacanerChateaubriand®

SaubanRoseraie du Chatelet®

Un colore caldo e allegro caratterizza questa nuova varietà: giallo sole, orlato di carminio. I fiori 
(52/58 petali) sono portati da un rosaio robusto, vigoroso e molto florirero. Il colore dei fiori 
contrasta a meraviglia con il verde scuro verniciato delle foglie. La fioritura, a volte in solitario, 
più spesso in grappoli, è sempre di effetto spettacolare. Il comportamento nei confronti delle 
malattie è molto buono. Rifiorenza da maggio al gelo. Altezza: 100/120 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo, è ideale anche per del fiore reciso di grande tenuta in vaso.   

•	2002 ORLEANS, FR: Certificato di Merito
•	1999 BADEN-BADEN, DE: “Premio d’Onore della Città di Zweibrücken”
•	1999 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Argento
•	1999 ROMA, IT: Medaglia d’Argento
•	1999 SAVERNE, FR: Certificato di Merito

•	 2011 ORLEANS, FR: Certificato di Merito
•	 2009 ROMA, IT: Medaglia di Bronzo

Rosaio a cespuglio dai grandi fiori a grappolo (35 petali) di un caldo colore 
arancio-topazio, soffuso di ambra. Varietà dedicata al famoso scrittore 
Chateaubriant, padre del Romanticismo francese. Rosaio elegante, aristocratico, dalla vegetazione robusta, 
fogliame verde scuro. Ottima resistenza alle malattie. Rosaio di gran vigore. Donerà delle abbondanti fioriture 
da primavera al gelo. Altezza: 110/120 cm. UTILIZZO: isolato, in gruppo, in aiuole fiorite. Sempre di grande 
effetto.

•	2007 ORLEANS, FR: “Rosa di Cristallo” (Premio del Pubblico)
•	2007 ORLEANS, FR: Certificato di Merito
•	2006 LYON, FR: Certificato di Merito
•	2005 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Ht

Rosaio cespuglio con grandi fiori a grappolo (40/50 petali), di “stile 
inglese”, che incanteranno per il colore rosa pastello e l’apertura 
in una coppa di forma perfetta. Fogliame brillante, che si armonizza 
perfettamente con il colore dei fiori. Vigore e resistenza alle malattie 
davvero rara. Molto rifiorente. Altezza: 80 cm.
UTILIZZO: da solo o in gruppo, aiuole, siepi, cespugli.
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SauvamarCocarde®

Sauvami

Saulina

Giliane®

La Royale de Mulhouse®

Un colore estremamente solare caratterizza questa nuova varietà con 
fiori a grappolo: giallo India e ocra. Il profumo evoca la vervena e 

il limone. 55/60 petali. La fioritura è abbondante e ininterrotta. Il rosaio è poco 
spinoso, sano e vigoroso. Il fogliame è verde medio, brillante. Rifiorenza da maggio 
al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo, ideale per aiuole e anche fiore reciso.

•	2007 GENEVE, CH: “La più Bella Rosa delle Donne”
•	2007 GENEVE, CH: “Premio dello Stato di Ginevra”
•	2007 GENEVE, CH: Medaglia d’Oro
•	2007 LE ROEULX, BE: Certificato di Merito
•	2007 SAVERNE, FR: Certificato di Merito

Rosaio cespuglio con fiori a grappolo, vi sedurrà per la bellezza e 
quantità dei suoi fiori di colore rosa e ben torniti (70 petali).
Eccezionale la rimontanza. La pianta è rustica, molto robusta e florifera. 
Ottima resistenza alle malattie. Questo rosaio non può passare 
inosservato in un giardino. Altezza: 70 cm.
UTILIZZO: da sola, in gruppo, filari, barriere, pietraie.

Questo rosaio a cespuglio con fiori a grappolo, è di rara resistenza e vigore. Stupirà per la sua 
floribondità eccezionale, la rimontanza, la bellezza e la quantità dei suoi fiori bianchi avorio, 
35/40 petali. Buona resistenza alle malattie grazie ad un fogliame verde scuro verniciato. Molto 
rifiorente.
Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO: in solitario, in gruppo, filari, barriere, pietraie.
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SauvritralAlix de Vergy®

Parfum d’Orleans®

SauniberMarjolaine®

Saunalid

Rosaio a cespuglio dai grandi fiori a grappolo di colore giallo (30/35 petali). 
Questa novità, apporta con la sua presenza un effetto molto decorativo 
al giardino. La sua fioritura, molto abbondante, e il suo colore giallo, sedurranno 
per la loro personalità originale ed attrattiva. Fogliame verde brillante, abbondante e 
molto sano. Molto resistente alle malattie. Rifiorenza da maggio al gelo.
Altezza: 60/70 cm. UTILIZZO: in solitario o in cespugli, effetto assicurato.

Rosaio cespuglio con fiori a grappolo di un caldo colore albicocca. I fiori, 
dalla forma di stile inglese, sono molto pieni (60/70 petali) ed hanno un 
profumo intenso e raffinato. Buona resistenza alle malattie. Molto rifiorente.
Altezza: 70 cm.
UTILIZZO: isolato o in gruppo. Ideale per fiori recisi profumatissimi. 

•	2007 BADEN-BADEN, DE: “Rosa d’Oro della Città di Baden-Baden”
•	2007 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Oro - Fl

Rosaio cespuglio con fiore a grappolo molto rustico e vigoroso, attira l’attenzione per la bellezza 
del suo fogliame scuro, del suo colore camoscio-champagne pastello e per il profumo leggero 
dei suoi fiori (70 petali). Molto rifiorente.
Altezza: 90 cm.
UTILIZZO: da solo o a cespuglio, un bellissimo effetto.
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La gamma NIRPAYSAGE è composta da rosai detti arbustivi (di grande e di media taglia) 
 e da rosai di tipo coprisuolo. Le diverse caratteristiche dei rosai della gamma NIRPAYSAGE 

(rusticità, resistenza alle malattie, manutenzione minima, fioriture molto abbondanti, 
costanti e continue da maggio al gelo) li rendono assolutamente ideali per l’arredo 
urbano. I ROSAI ARBUSTIVI della gamma NIRPAYSAGE vi incanteranno per 
la loro fioritura abbondante, costante e continua da maggio al gelo. Un’esplosione di 
colore data dalla moltitudine di fiori (semi-doppi o semplici, a seconda della varietà).
Il fogliame è denso, molto rustico e molto resistente alle malattie. Il portamento è eretto o ar-
cuato, secondo la varietà. Questi rosai sono vigorosi, con altezze che variano da 70 a 150 cm.
UTILIZZO. Ideali per la creazione di siepi difensive, grazie ai rami spinosi. I rosai arbustivi 
della gamma NIRPAYSAGE sono magnifici protagonisti soprattutto quando piantati in 
gruppi della stessa varietà sia in piccole che in grandi aiuole.
Si integrano perfettamente come sfondo ad altre piante, per esempio delle annuali, delle 
vivaci o degli arbusti. Questi rosai necessitano solo di un minimo di cure, sono quindi uti-
lizzabili consigliabili per delle piantagioni in zone di difficile manutenzione e anche per il 
controllo dell’erosione del suolo.
I ROSAI COPRISUOLO della gamma NIRPAYSAGE producono dei lunghi rami 
flessibili ricoperti da un fogliame verde scuro e lussureggiante sul quale contrastano mer-
avigliosamente tanti piccoli fiori (semi-doppi o semplici). Queste varietà regalano fioriture 
abbondanti e continue da maggio al gelo. I rosai coprisuolo della gamma NIRPAYSAGE 
sono molto resistenti alle malattie e non necessitano di manutenzione.
L’altezza varia da 30 a 80 cm. UTILIZZO. Possono essere utilizzati per delimitare o addolcire le 
bordure, coprire la base di piante più alte, lasciandoli ricadere da un muretto per un effetto cascata. 
I rosai coprisuolo della gamma NIRPAYSAGE, se piantati in gruppi di una stes-
sa varietà, per esempio in piccole o grandi aiuole, offrono un effetto decorativo 
ancora più sorprendente.

Rosai Arbustivi e Coprisuolo
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•	 2018 BAGATELLE, FR: La Rosa Preferita dai Bambini
•	 2016 LYON, FR: Premio della Giuria Internazionale
•	 2016 LE ROEULX, BE: Medaglia d’Argento

Rosaio arbustivo basso e compatto dai fiori di un arancio scuro-rosso 
luminosissimo! I fiori si aprono in una deliziosa coppa (35/40 petali). La 
vegetazione è densa, molto regolare ed in particolare molto compatta. Il fogliame è verde scuro e 
verniciato, molto sano e resistente alle malattie. Fioritura da primavera al gelo. Altezza: 40/50 cm.
UTILIZZO. Da sola, in gruppo, in aiuole, bordure. Il suo portamento compatto la rende ideale anche 
per vasi fioriti. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Rosaio arbustivo basso e compatto, molto decorativo. Splendidi i fiori (26/28 petali) dal 
colore davvero particolare: ciliegia striati di crema. Stupendo il constrasto dei fiori con la 
vegetazione che si presenta densa, regolare ed in particolare molto compatta. Il fogliame è verde scuro e verniciato, molto sano e resistente alle malattie. Fioritura da primavera al gelo.  Altezza: 40/50 
cm. UTILIZZO. Da sola, in gruppo, in aiuole, bordure. Il suo portamento compatto la rende ideale anche per vasi fioriti. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

•	2017 BADEN-BADEN, DE: Medaglia di Bronzo
•	2016 ROMA, IT: Medaglia d’Oro
•	2016 LYON, FR: Certificato di Merito

Rosaio arbustivo che regala una grande quantità di fiori bianchi (22/24 petali) che si aprono 
lasciando in evidenza gli stami gialli. Il contrasto del fogliame verde scuro e lucido, con la 
moltitudine di fiori bianchi, è di grande effetto. Ottima resistenza alle malattie. Fioritura da primavera 
al gelo. Altezza: 60/70 cm.
UTILIZZO. In solitario, in gruppo, in aiuole, bordure. Grazie al portamento compatto è ideale anche 
per vasi fioriti. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Crazy Maya®

AdadiamaqWhite Angel®

Adacompastrif

AdatreresoRed Maya®
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•	2007 DEN HAAG, NL: “Premio del Pubblico”
•	2007 DEN HAAG, NL: Certificato di Bronzo
•	2005 DEN HAAG, NL: Certificato di Raccomandazione
•	2002 LYON, FR: Premio
•	2002 ORLEANS, FR: Certificato di Merito

•	2003 GLASGOW, GB: Certificato di Merito
•	1998 LYON, FR: Premio “Prestigio della Rosa”
•	1998 LYON, FR: “La più Bella Rosa di Francia”
•	1998 LYON, FR: 1° Premio - Medaglia d’Oro

Un rosaio arbustivo molto paesaggistico, florifero e resistente. Splendidi i fiori (26 
petali) di un colore viola ciclamino molto vivo. Piacevolissimo il leggero profumo, che 
ricorda la violetta. Molto rifiorente. Altezza: 70/90 cm. Larghezza: 60 cm.
UTILIZZO: per barriere, filari, pietraia. Sia per giardini privati che per verde pubblico e 
ARREDO URBANO. 

Rosaio paesaggistico dalla floribundità eccezionale. Le 
fioriture, molto abbondanti e continue, da maggio al gelo, sono 

spettacolari. Un’esplosione di tanti piccoli fiori semplici (14/16 petali) dal colore rosso 
vermiglio, che contrastano magnificamente con il fogliame verde scuro, forte e denso. 
Ottima auto-pulenza e resistenza alle malattie. Richiede una manutenzione davvero 
minima. Altezza: 70/80 cm. Larghezza: 70/90 cm.
UTILIZZO: da solo, in gruppo, in filari, in siepi. Per la creazione di bellissime aiuole. 
Splendido in giardino, assolutamente ideale per l’ARREDO URBANO.

NirpayredFiesta Flamenca®

AdabucoFrance Bleu®
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•	2009 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Argento
•	2008 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - 2° Premio - Fl.
•	2008 LYON, FR: Certificato di Merito
•	2007 GENEVE, CH: 3° Premio - Certificato di Merito

Rosaio paesaggistico dal colore rosa confetto, di una floribundità 
eccezionale. I suoi piccoli fiori semplici (15 petali), lasciano 
scoperto il loro cuore di stami gialli oro. Uno spettacolo che lascia senza fiato: 
tantissimi grappoli, ognuno dei quali porta una moltitudine di fiori (almeno 14/16). 
Infatti la qualità principale di questa varietà è la sua fioritura: abbondante, precoce 
e continua fino al gelo. Non necessita di particolari cure, ottima autopulenza, 
caratteristica importantissima per una buona paesaggistica. Il fogliame verde scuro 
ha una texture solida che lo rende molto resistente alle malattie. La pianta è forte e 
compatta. Altezza: 60/70 cm. Larghezza: 70/80.
UTILIZZO: bellissima da sola, di grande effetto paesaggistico in gruppo, in filari, barriere, 
siepi e aiuole. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Assolutamente nuovo! Un rosaio paesaggistico originale soprattutto grazie ai sui 
fiori tricolore: giallo, arancio, rosa. Petali: 20. Buona resistenza alle malattie grazie 
al suo fogliame verniciato. Rifiorenza assicurata da maggio al gelo. Altezza: 80 cm. 
Larghezza: 70 cm.
UTILIZZO: per barriere, bordi, cespugli. Sia per giardini privati che per verde pubblico 
e ARREDO URBANO. 

Pink Harmonie® Nirpaypink

Poulidor® Adasundi
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Rosaio arbustivo che si evidenzia per i suoi grappoli di fiori di 
colore rosso scarlatto molto luminoso, che si comportano bene 

con qualsiasi tipo di clima. Grappoli da 5/20 fiori cimposti da 15/17 petali. Fogliame 
verde scuro lucido. Fioritura da maggio al gelo. Ottima resistenza alle malattie. Altezza: 
90/150 cm. Larghezza: 50/70 cm.
UTILIZZO: solo o in gruppo, aiuole, bordure. Sia per giardini privati che per verde 
pubblico e ARREDO URBANO. 

•	2003 MADRID, ES: Certificato di Merito
•	2003 MONZA, IT: “La Rosa dell’Anno”- 1° Premio - “Medaglia d’Oro”

•	2008 LYON, FR: “Grande Rosa del Secolo” - Fl.
•	2008 MADRID, ES: Certificato di Merito
•	2008 MONZA, IT: Medaglia d’Argento
•	2007 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Argento
•	2007 LE ROEULX, BE: Medaglia d’Oro

Rosaio arbustivo paesaggistico dai piccoli fiori a grappolo. I fiori, di circa 15 petali, sono 
di un dolce color rosa tenue dal cuore bianco crema. La fioritura è di una generosità 
eccezionale e si protrae da maggio al gelo. Stupirà anche il dolce profumo d’églantine, 
già percepibile avvicinandosi al rosaio. Il fogliame è verde scuro e verniciato, molto 
buona è la pianta e la resistenza alle malattie.
Altezza: 100/110 cm. Larghezza: 70/80 cm.
UTILIZZO: varietà che permette la creazione di bellissime aiuole fiorite, soprattutto se 
piantata in gruppi. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO.   

Rock’n’Rose®

AdaromaqVille de Caen®

Adafitalu
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•	 2005 LYON, FR: 1° Premio
•	 2004 MONZA, IT: 3° Premio - Medaglia d’Argento

Per tutti quelli che hanno sempre sognato di avere un rosaio come Lili 
Marleen® ma sano e soprattutto senza oidio! Ecco qui Pays d’Iroise®, 
un rosaio arbustivo con fiori dal colore rosso profondo (24 petali) che non si bruciano con il sole. Il 
fogliame, verde scuro leggermente lucido crea un meraviglioso contrasto con il rosso dei boccioli.
La fioritura è molto abbondante e si prolunga da maggio fino al gelo. Questo rosaio è regolare e 
molto resistente alle malattie.  Altezza: 80/110 cm. Larghezza: 50/60 cm.
UTILIZZO: solo o in gruppo, aiuole. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Arbustivo a cupola larga, dai fiori semplici (circa 5 petali) di color rosso 
chiaro, con stami giallo oro ben visibili. La pianta, a cespuglio, dai rami 
arcuati, è vigorosa e resistente alle malattie. Il suo fogliame è grande e molto tonico. Fioritura continua. Altezza: 80 cm. Larghezza: 80/100 cm. ed oltre.
UTILIZZO: rosaio paesaggistico per giardini e grandi spazi. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Questo rosaio arbustivo offre uno spettacolo incantevole di delicatezza. I suoi steli, flessibili e 
lunghi, quasi senza spine, si curvano sotto il peso della moltitudine dei piccoli fiori di colore rosa 
puro. Le foglie, di un color verde lucente, sono in perfetta sintonia con il colore dei fiori. Il rosaio 
si comporta molto bene dal punto di vista sanitario. La sua fioritura è precoce e si prolunga fino 
al gelo. Altezza: 90/150 cm. Larghezza: 60 cm. UTILIZZO: cespugli, rocce, grandi spazi o da solo. 
Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

•	1998 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Argento

Alsace®

Petit Bonheur®

Pektarampe

AdapolredPays d’Iroise®

Adacecmar
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Pink Floriland®

PekcramJean Monnet®
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Un coprisuolo eccezionale grazie alla moltitudine di piccoli fiori (25/30 
petali) di color rosa intenso, che all’apertura diventano più chiari cre-

ando un bellissimo effetto. Rifiorenza eccezionale. Pianta molto resistente alle patologie. Necessita di 
poche cure. Fioritura continua da Maggio al gelo. Altezza: 40/60 cm. Larghezza: 120/150 cm.

UTILIZZO: cespugli, rocce, grandi spazi o da solo. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Pekcram

Claysnow

Varietà molto conosciuta, apprezzata, richiestissima: è “IL” rosaio paesaggistico per eccellenza. 
Le fioriture, abbondanti e continue, sono uno spettacolo: una moltitudine di fiori bianchi a coppa 
(20/25 petali) che si presentano in grandi grappoli di 6/10 fiori. Ottima auto-pulenza. Manuten-
zione minima. La pianta ha una vegetazione densa ed abbondante. Il fogliame, verde scuro e 
lucido, è molto resistente alle patolgie. Fioriture abbondanti e continue da primavera al gelo. 
Altezza: 40/60 cm. Larghezza: 120/150 cm.

UTILIZZO: giardini d’amatori, in roccaglie, scarpate fiorite, bordure, cespugli, fioriere. Ideale per 
l’ARREDO URBANO: rosaio paesaggistico per eccellenza in aiuole, giardini, piccoli e grandi spazi.

Nirpiland

Rosaio coprisuolo dai fiori a grappolo di colore rosa fucsia (25 petali).
Il bocciolo arrotondato si apre in una coppa stellata. La pianta, dal 
fogliame verde chiaro, è molto compatta. La sua vegetazione è tonica, 

forte e molto resistente alle patologie. La fioritura è abbondante e la rifiorenza è assicurata fino al gelo. Altezza: 30/50 cm. Larghezza: 50 cm. 
UTILIZZO: cespugli, siepi, fioriere e vasi. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 
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Coprisuolo eccellente, molto paesaggistico con un fogliame verde 
scuro brillante sul quale appare una moltitudine di fiori di colore rosa 
corallo di grande effetto. Petali: 45. Altezza: 60 cm. Larghezza: 80 cm.
UTILIZZO: per pietraia, bordi, piccoli filari. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Varietà coprisuolo di un originale  color rosa ciclamino, intenso e luminoso. I 
fiori, circa 12 petali, sono di forma piatta. La pianta ampia e ricadente ha una 
vegetazione vigorosa ed abbondante, un fogliame verde opaco resistente alle patologie. Fioritura a bouquet dai 5/6 fiori, abbondante e continua da Maggio ai primi geli. 
Altezza: 40/60 cm. Larghezza: 50/60 cm. ed oltre. UTILIZZO: da solo, piccoli e grandi spazi, roccaglie. Sia per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

Un coprisuolo dallo straordinario effetto decorativo, grazie alla moltitudine di piccoli fiori (14 
petali) ben turbinati, di color rosa puro, che all’apertura mettono in evidenza i loro stami gialli. 
Pianta molto vigorosa, particolarmente resistente alle patologie. Fioritura da Maggio al gelo. 
Altezza: 60/70 cm. Larghezza: 80/100 cm. UTILIZZO: cespugli, rocce, grandi spazi o da solo. Sia 
per giardini privati che per verde pubblico e ARREDO URBANO. 

•	1995 BADEN-BADEN, DE: Medaglia d’Oro
•	1995 BADEN-BADEN, DE: “Premio d’Onore del VDR”  (Ass. Tedesca della Rosa)
•	1995 GENEVE, CH: “Rosa d’Oro della Città di Ginevra”
•	1995 SAVERNE, FR: Medaglia d’Oro

AdabourgrudGladys®

Bourgogne Nirpaysage®

Adafetap N°2Rose d’Annecy®

Adatapora N°2
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L a gamma NIRPORIZON (in espansione) comprende rosai rampicanti che 
offrono una moltitudine di grandi fiori doppi, spesso profumati, che fioriscono 

in solitario o a grappoli.
Il fogliame è abbondante, verde scuro e verniciato. Le fioriture sono abbondanti 
e rimontanti. I lunghi rami, rigidi, che si sviluppano fino a 5 m., da giovani devono 
essere fissati ad un supporto, per esempio una spalliera o un muro, dimodochè il rosaio 
sviluppi una struttura laterale che porterà le fioriture future. Molto buona la resistenza 
alle malattie grazie ad un fogliame “di cuoio”.
UTILIZZO. I rosai rampicanti della gamma NIRPORIZON permettono di abbellire 
un muro, una colonna, una pergola, un arco, un chiosco. Possono anche essere utilizzati 
per mascherare degli elementi antiestetici del giardino, oppure per creare un volume 
verticale.

Rosai Rampicanti
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Questo rosaio rampicante produce una notevole quantità di piccoli fiori a 
coppa (18/20 petali) che ricordano le rose antiche. La moltitudine di piccoli 
fiori di colore “baby-pink” regala un effetto davvero spettacolare. Il fogliame 
è verde intenso e molto resistente alle malattie. Fioriture abbondanti da 
primavera al gelo. Altezza: 2,50 m. e oltre.

UTILIZZO. Questo rosaio è ideale per muri, pergolati, reticolati, tralicci, 
recinzioni. Può anche essere condotto in grandi cespugli ricadenti o 
formare grandi siepi fiorite.

•	 2018 SAVERNE, FR: Medaglia d’Oro
•	 2018 SNHF (Grand Prix de la Rose), FR: 1° Premio - Medaglia d’Oro - Rampicanti
•	 2017 BAGATELLE, FR: Certificato di Merito
•	 2014 LYON, FR: 1° Premio - Rosai Rampicanti
•	 2014 MADRID, ES: Medaglia d’Oro

Rosaio rampicante con fiori di una grandezza eccezionale. Un colore nuovo, 
giallo ambra bordato di rosso (30/35 petali), che contrasta a meraviglia con 
il fogliame verde scuro, sano e resistente alle malattie. Rifiorenza da maggio al 
gelo. Altezza: 2,50 m.e oltre. UTILIZZO. Questo rosaio è ideale per muri, pergolati, 
reticolati, tralicci, recinzioni, grandi siepi fiorite.

•	 2018 ROMA, IT: Premio Speciale: Una Rosa per Alice
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Questa rosa rampicante è il risultato del lavoro di oltre 10 anni di incroci e selezioni differenti. I piccoli fiori gialli, semplici, sono composti da dieci petali ed 
emanano un leggero profumo di miele. Questa rosa rampicante è molto vigorosa e precoce. I suoi grappoli fioriti, composti da 20 a 60 piccoli fiori gialli, sono 
spettacolari. Fiorisce da maggio, continua tutta l’estate e poi molto bene, nuovamente, in autunno. Il suo fogliame verde è robusto. Buona resistenza alle malattie.

AdadenojGolden Age®

•	2014	LE	ROEULX,	BE:	Medaglia	d’Argento
•	2014	ORLEANS,	FR:	Certificato	di	Merito
•	2013	MADRID,	SP:	Certificato	di	Merito
•	2013	BAGATELLE,	FR:	Certificato	di	Merito
•	2011	BADEN-BADEN,	DE:	Premio	d’Onore	della	città	di	Zweibrücken
•	2011	BADEN-BADEN,	DE:	Medaglia	d’Argento

Altezza: 350/400 cm. e oltre.
UTILIZZO. Questo rosaio è adatto per muri, reticolati, recinzioni e può splendidamente 
decorare pergolati. Può anche essere utilizzato per creare dei rosai “piangenti” perché 
i suoi rami sono flessibili. Questa varietà è una splendida NOVITÀ: ad oggi, infatti, non 
esiste sul mercato un RAMPICANTE GIALLO simile a questo!
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Questa rosa rampicante produce grandi fiori (40 petali) che ricordano 
le rose antiche. Il colore rosa intenso contrasta splendidamente con 
le striature d icolore bianco. La pianta ha un fogliame verde scuro 
e lucido, molto resistente alle malattie. Fioritura abbondante da 
maggio fino al gelo.
Altezza: 220 m. e oltre.
UTILIZZO. Questo rosaio è ideale per muri, pergolati, reticolati, tralicci, 
recinzioni. Può anche essere condotto in grandi cespugli ricadenti o 
formare grandi siepi fiorite.

Questo rosaio rampicante si caratterizza soprattutto per la sua grande e 
molto lunga fioritura che inizia a maggio e prosegue fino al gelo (negli 
ultimi due anni, la fioritura è durata fino a Natale!). I suoi fiori semi-doppi 
(15 petali) sono di un colore giallo-salmone-rame, davvero insolito. Buona 
resistenza alle malattie.

Altezza: 250/350 cm.
UTILIZZO. I suoi rami flessibili sono adatti a tutte le forme: su pergolato, 
muro, reticolati.  Puó anche essere condotto in grande cespuglio ricadente.

Easy Fashion® Nirpwow

Happy Dance® Adaphyri

2016	SNHF	-	GRAND	PRIX	DE	LA	ROSE,	FR:	1°	Premio	SNHF	-	Medaglia	d’Oro
2016 BARCELONA, ES: Premio speciale di Barcellona per la Rosa più Eccezionale
2016 BARCELONA, ES: Premio per la rosa più innovativa
2016 BARCELONA, ES: La Miglior rampicante
2014 MONZA, IT: La rosa dei Membri “Airosa” 2013
2013 ORLEANS, FR: Rose d’Oro della Città d’Orleans
2013 MADRID, SP: Premio dell’Associazione Spagnola della Rosa
2013 MADRID, SP: 2° Prix - Médaille d’Argent 
2013 MONZA, IT: Médaille d’Or
2012 MADRID, SP: Diplôme de la Ville de Madrid
2012 MADRID, SP: Médaille d’Or
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AdabaringRed Flame®

Rosaio rampicante dalla vegetazione esuberante, dall’originale fogliame color rosso-prugna da giovane che si trasforma in verde scuro verniciato da adulto. I 
rami, lunghi e semi-rigidi portano dei fantastici, grandi fiori di un rosso cardinale vellutato (35 petali).
A renderlo  assolutamente UNICO è il suo profumo intenso, fruttato, dalle note di rosa classica, fragola e sfumature di mosto e d’oceano...

Impossibile confonfonderlo con altri: rampicante, resistenza eccezionale alle 
malattie, fioritura abbondante e rimontante, grandi fiori di colore rosso, profumo 
eccezionale! Non esite altro rampicante in commercio che possa vantare tutti questi 
pregi! Altezza: 2,50 m. e oltre. UTILIZZO: muri, pergolati, reticolati, può essere condotto 
in grande cespuglio ricadente, aiuole fiorite. PROFUMATISSIMA!

•	2012	PALMERSTON	-	NZ:	Premio	“Stella	d’Oro	del	Sud	Pacifico”
•	2012	PALMERSTON	-	NZ:	Premio	del	Profumo	“June	Hocking”



53

25
0/

30
0 

CM

100/150 CM

12 CM

N.35

NirparfParfum Royal Clg®

Mutazione della varietà “Parfum Royal®”. Questo rosaio rampicante produce grandi fiori (35 petali) di colore rosa intenso, e alla base esterna di 
una sfumatura argento. Il profumo è intenso, fresco, fruttato, con note di rosa classica.
Magnifico il contrasto dei fiori con il fogliame verde scuro “verniciato” e 
molto resistente alle malattie.
Abbondanti fioriture da maggio al gelo.  Altezza: 2,50 m. e oltre.
UTILIZZO: muri, pergolati, reticolati, può essere condotto in grande 
cespuglio ricadente, aiuole fiorite. PROFUMATISSIMA!

•	2012	LYON,	FR:	1°	Premio	
•	2012	BAGATELLE	-	PARIS,	FR:	Certificato	di	Merito
•	2012	ORLEANS,	FR:	Certificato	di	Merito
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La gamma NIRPATIO è composta da varietà di rosai miniatura dal fogliame 
verde scuro e lucente, piccolo, ma molto abbondante, rustico e molto resistente 

alle malattie. I fiori, piccoli e pieni, raggruppati in grappoli da 3 a 10, regalano un 
bel colpo d’occhio. La fioritura è abbondante e continua. Il portamento è cespuglioso, 
la vegetazione, densa e compatta non supererà mai i 50 cm. di altezza.
UTILIZZO. I rosai miniatura della gamma NIRPATIO faranno meraviglie in un 
giardino dallo spazio limitato. Sono ideali come bordura di un’aiuola, di un vialetto o di 
un muretto o come piccole basse siepi. Stupendi anche ai bordi di una piscina.
Questi rosai si prestano ottimamente anche alla coltura in vaso, sono quindi ideali per 
rallegrare balconi e terrazze. 

Rosai Miniatura
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Miniatura di colore arancio fuoco leggermente salmonato. Il fiore, 
dall’apertura che ricorda il fiore della Zinia, è composto da 43 petali.
Il fogliame, ben proporzionato in rapporto al fiore, è di una vigorosità rara così come la sua resistenza alle malattie. Colpisce l’effetto contrasto tra il verde opaco 
del fogliame e il colore di fuoco del bocciolo. Altezza: 30/40 cm. Larghezza: 30 cm.
UTILIZZO: piccoli cespugli, bordure, rocce, vasi.

Rosaio miniatura di colore rosso intenso, è caratterizzato dalla simpatica 
forma a ranuncolo del suo fiore (20 petali). Fioritura abbondante, molto 
resistente alle malattie. Altezza: 30/40 cm. Larghezza: 40 cm.
UTILIZZO: in vaso, balconi, bordure, roccaglie, piccole siepi, aiuole.

•	 2005 LYON, FR: 1° Premio
•	 2004 GENEVE, CH: Medaglia d’Argento

Rosaio miniatura molto rustico e florifero con un grazioso contrasto tra il fogliame verde molto 
scuro i suoi fiori bianchi e rosa (35/40 petali). Altezza: 40 cm. Larghezza: 40 cm.
UTILIZZO: per bordure, balconi e cespugli.

Roma®

AdamibrosPortofino®

Joerger

AdazomborMiami®
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Quando:
Piantare da ottobre a maggio, in un posto soleggiato e ventilato (almeno qualche 
ora di sole al giorno) ma non troppo vicino agli alberi, salvo per rosai di tipo 
paesaggistico.

Come:
•	 Tagliare	di	qualche	centimetro	l’estremità	delle	radici	e	dei	rami.

•	 Tagliare	via	le	parti	rotte.

•	 Fare	un	buco	largo	e	profondo	per	permettere	di	stendere	completamente	le
 radici.

•	 Interrare	mantenendo	il	punto	di	innestatura	2	cm.	sopra	il	livello	del	suolo.

•	 Compattare	la	terra	intorno	al	rosaio	ed	evitare	sacche	d’	aria	a	contatto	con	le
 radici.

•	 Bagnare	abbondantemente.

•	 Distanza	minima	di	piantagione:	50	cm.	per	rosai	cespuglio	a	grande	fiore	e
cespuglio	fiore	a	grappolo.	150	cm.	per	rosai	rampicanti.	In	caso	di	piantagione	
contro	un	muro,	rispettare	una	distanza	di	20	cm.	minimo	tra	il	muro	e	la	pianta.	
Tra	100	e	150	cm.,	a	secondo	della	specie,	per	rosai	arbustivi,	coprisuolo	e	
tappezzanti.	20-30	cm.	per	i	rosai	miniatura.	In	vaso	o	in	fioriera,	assicurare	un	
buon	drenaggio	con	dei	buchi	sul	fondo	del	contenitore.

Poi:
•	 Bagnare	regolarmente.	In	vaso	o	fioriera,	attenzione:	sempre	mantenere	il	sub-	
 strato o la terra umidi, anche bagnando ogni giorno.

•	 Tagliare	i	fiori	marci	per	favorire	la	fioritura.

•	 Aggiungere	annualmente	dei	concimi	completi	dopo	la	potatura	in	luglio.

•	 Potatura:	per	rosai	cespuglio	a	grande	fiore	o	cespuglio	fiore	a	grappolo,	potare
ogni	anno	dal	secondo	anno	in	avanti	tra	gennaio	e	marzo	o	a	seconda	delle	
zone.	I	rosai	paesaggistici	non	richiedono	nessuna	potatura	salvo	se	diventano	
troppo	ingombranti.	Per	rosai	rampicanti,	togliere	le	foglie	morte		ed	utilizzare	dei	
supporti	tipo	graticcio	o	pergola	sui	quali	si	fisseranno	i	rami	mano	a	mano	che	
crescono.	Per	i	rosai	miniature,	potare	le	estremità	e	pulire	i	ramoscelli.

Consigli di Piantagione e di Coltivazione
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Ogni Rosaio deve essere munito di una "Etichetta di Autenticità 
NIRP International" che garantisce che si tratta di una Varietà 
di rosa da giardino Protetta (Brevetto Vegetale e Marchio 
Commerciale). Attenzione: le piante senza "Etichetta di 
Autenticità" sono da considersi una contraffazione!

NIRP International è fiera di presentarvi la sua NUOVA IMMAGINE COORDINATA che illustrerà tutti i supporti di comunicazione.
A vostra disposizione: il nuovo Catalogo, diversi tipi di Opuscoli e Depliants, Schede Tecniche Varietali,

Posters e le nuove Etichette Plastificate con Foto (Chromos).

La	nuova	immagine	coordinata	di	NIRP	si	ritrova	anche	nel	design	delle	nuove	Chromos:	6	differenti
colori	 (identici	 a	 quelli	 delle	 6	 Gamme	 Nirp),	 nuovi	 pittogrammi	 e	 nuove	 foto	 provenienti	 dalla 
Fototeca	NIRP	completamente	aggiornata.

Etichette di Autenticità 

Materiale di Marketing

Etichette Plastificate con Foto (Chromos)

Poster

Opuscoli e Depliants

Catalogo

Sito Web

Schede Tecniche
Varietali
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Rosai a Cespuglio Grande Fiore - Profumo Leggero

Altre Varietà “NIRP International”:
ANDRE	EVE®	Adesmanod,	ANNA®	Pekcougel,	BRENDA®		Adakinirca,	CLARIDGE®	Peklipink,	DAME	DE	L’ETOILE®	Adaburi,	ECLIPSE®	Saudora	,	ENSA	DE	RENNES®	Adecosil,	ETOILE	ROUGE®	
Pekminou,	EUDORA®	Nirpgrance,	FAIRY	AMBIANCE®	Adafero,	FIRST	RED®	Pekcoujenny,	GUSTAVE	COURBET®	Saubord,	HELENE	DE	SAVOIE®	Krinirosy,	HERIFLOR®	Saubaflor,	ILE	DE	France	
ROSAPAYSAGE®	Peksolred,	JOUR	DE	FETE®	Adahoriv,	KARINE	SAUVAGEOT®	Saukaro,	LORRAINE®	Pekbord,	LOUISE	POMMERY®	Sauderupt,	MANUREVA®	Saudril,	MARLYSE®	Pekom	Ecli,	
MONTAUBAN	DE	BRETAGNE®	Adamonbu,	PARFUM	D’ARMOR®	Adanuaman,	PERCE	NEIGE	®	Pekmiwhite,	PORCELAINE	DE	BAYEUX®	Adaporba,	PT	SOUZY®	Pekomejir,	RAYMOND	NAZEREAU®	
Adaquethom,	ROSE	D’OR	DE	MONTREUX®	Adatonysil,	ROSE	DE	RENNES	®	Adharos,	RUBIELA®	Nirpaybla,	SANTIAGO®	Adamona,	SOPHIA	ROSE	NIRP®	Pekpus,	STAR	2000®	Pekcoucan,	
SUNNY	EUDORA®	Nirpfragra,	TAPIS	AFGAN	®	Pekinois	001,	VENT	DES	INDES®	Maukeole,	VERVE®		Adanirchin,	VIRGINIA®	Pekwina.

Rosai a Cespuglio Grande Fiore - Profumo Intensissimo

Le Gamme e le Varietà di Rose "NIRP International"

RAGAZZA® Adalekov ............................................................................................... 8
AUBADE® Nirpanel .................................................................................................. 8
GRUAUD LAROSE® Adasimagruaud ......................................................................... 9
ROBERTO ALAGNA® Adarequatro ............................................................................. 9
THE PRIDE® Nirplender ......................................................................................... 10
JINGLE BELLS® Nirphobels .................................................................................... 10
SwEET DELIGHT® Adalegski ................................................................................... 11
LA FONTAINE AUx PERLES® Adastridlo .................................................................... 11
ANASTASIA®	Adamariat ......................................................................................... 12
AMOUR DE MOLENE® 	Adaruocal .......................................................................... 12
ANNE VANDERLOVE® Adaimseize .......................................................................... 13
PARFUM TROPICAL® Nirptrop ................................................................................. 13
LA COTE D'EMERAUDE® Nirpemeraud.................................................................... 14
SUNRISE® Adalopac	(Syn. MICHEL DESJOYEAUx®)................................................. 14
ROSA DEL CAMINO DE SANTIAGO® Adabelegip ..................................................... 15
MARIE CAROLINE® Adapanco ................................................................................ 15
CRAZY FASHION® Nirpcrazyht ................................................................................ 16
VINTAGE® Saubrige ............................................................................................... 16
PARFUM ROYAL®	Adaborop ................................................................................... 17
BLUE GIRL® 	Sautari .............................................................................................. 17
GRANDE CLASSE® Adharman	(Syn. LE GRAND HUIT®)  ........................................... 18
ISABELLE AUTISSIER®	Adasilthe ............................................................................. 18
BERNADETTE LAFONT® Sauvachi ........................................................................... 19
ELVIS® Adablarop ................................................................................................. 19
BROCELIANDE® 	Adaterhuit .................................................................................... 20
YVETTE HORNER® Saucobol .................................................................................. 20
VEDETTE® Adafunhup	(Syn. ECLAT DE HAUTE BRETAGNE®) ..................................... 21	
GOLDEN SILK® Saunel	(Syn. MELISSA®)  ................................................................ 21
PARFUM DE GRASSE®	Adavorjap ........................................................................... 21
FRAGRANT ALIZEE® Adaexlya	(Syn. REFLETS DE ST MALO®)  ................................... 22
EVELYNE DHELIAT® Sauvrima ................................................................................ 22
JULES VERNE® Adecohuit ..................................................................................... 22
REPUBBLICA DI SAN MARINO® Adaelseize	(Syn. CATHERINE LABORDE®)  ................ 23
ROYAL ROSE® Saupacour ...................................................................................... 23
SHIRLEY® 	Adarylop ............................................................................................... 23

BROADwAY®  Nirpway ........................................................................................... 25
BURLESQUE®  Nirpnost ......................................................................................... 25
POP STAR®  Nirporex ............................................................................................ 26
LEO FERRE® Adabiterse ......................................................................................... 26
PACO RABANNE® Adaharlu .................................................................................... 27
CORRIDA® Sautrared ............................................................................................ 27
VENDEE IMPERIALE® Adalecob .............................................................................. 27
JULIA® Adalyakces (Syn. PASCAL SEVRAN®)  .......................................................... 28
JEAN PIAT® Adacorhuit .......................................................................................... 28
MAGDALENA® Adafucomy ..................................................................................... 29
COPACABANA® Adalegour	(Syn. MACHA MERIL®)  ................................................... 29
VELVET ALIBI® Adahuin	(Syn. ROUGE ADAM®, ROERO®) ........................................... 30 
GOLDEN FASHION® Nirpyelasif	(Syn. ARNEIS®) ....................................................... 30
FANNY ARDANT® Adarocona .................................................................................. 30
MONTE CARLO COUNTRY CLUB® Adacopro............................................................. 31
MARTINA MONDADORI® Adassili  ........................................................................... 31
AGROCAMPUS OUEST®  Adacokalo ........................................................................ 31
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COPYRIGHT©: *  Tutte le IMMAGINI/FOTOGRAFIE, tutti i LOGHI e tutti i TESTI contenuti in questo catalogo sono di proprietà di NIRP International. Qualsiasi utilizzo è vietato senza previa autorizzazione scritta da parte di NIRP International.
 ** Tutta la GRAFICA contenuta in questo catalogo (immagini, concetto, pittogrammi, etc.) è anch’essa di proprietà di NIRP International. Qualsiasi utilizzo è vietato senza previa autorizzazione scritta da parte di NIRP International.
 ***  Eccezione: la foto della pianta rampicante a pag. 40 è ©Jacques Moreau.       

Rosai Rampicanti

Rosai Miniatura

Rosai a Cespuglio con Fiori a grappolo

Rosai Arbustivi e Coprisuolo
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VOLARE® Adalinalu  .............................................................................................. 49
GOLDEN AGE® Adadenoj ....................................................................................... 50
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HAPPY DANCE® Adaphyri ...................................................................................... 51
RED FLAME® Adabaring (Syn. LE GRAND HUIT GPT®)  ............................................. 52
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Rosai arbustivi:
RED MAYA® Adatrereso ......................................................................................... 41
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FIESTA FLAMENCA® Nirpayred ............................................................................... 42
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PINK HARMONIE® Nirpaypink ................................................................................ 43
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BABY BLUE® Nirpvlet  ............................................................................................ 33
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ROSEMANTIC CREAM® Saumityl  ........................................................................... 35
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HERMITAGE® Saucabou (Syn. JOACHIM DU BELLAY®)  ............................................ 36
SCENTED WHISPER® Adabaluc (Syn. MARTIN DES SENTEURS®)  .............................. 36
INDIANE® Sauraline .............................................................................................. 36
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GILIANE® Sauvami ................................................................................................ 38
ALIX DE VERGY® Sauvritral .................................................................................... 39
MARJOLAINE® Sauniber ........................................................................................ 39
PARFUM D’ORLEANS® Saunalid ............................................................................. 39



garden
roses

garden
roses

garden
roses

garden
roses

roses
garden

roses
garden

roses

garden
roses

garden
roses

n i r p  i n t e r n a t i o n a l
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