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Jiffy® - l'originale.
Tutto è nato da un'idea geniale!
All'inizio degli anni Cinquanta a Oslo è stato inventato il
Jiffypot®, un vaso in torba pressata. Questo è stato l'inizio
della storia di successi mondiale della Jiffy International AS,
che con le pastiglie di torba compressa Jiffy-7® ha posto
un'altra pietra miliare. E oggi si coltivano 10 milioni di piante
ogni giorno utilizzando i prodotti della ditta Jiffy: oltre 3,5
miliardi complessivamente!
Esperienza decennale e know-how
Grazie all'esperienza di 60 anni con attrezzature per la coltivazione di piante per giardinaggio e agricoltura professionale,
Jiffy offre ai suoi clienti una gamma di prodotti completa
per giardinieri dilettanti, ma ambiziosi. La nostra offerta
comprende esclusivamente prodotti di prima qualità provenienti da coltivazione professionale di piante, ottimizzati per
l'uso nei giardini privati e proposti in confezioni eleganti e
ricche di informazioni, per tutte le tipologie di consumatori.
Per il giardiniere dilettante solo la migliore qualità da
professionista
Molti prodotti Jiffy sono al 100% naturali, compostabili e
biodegradabili. Soddisfano quindi tutti i requisiti per essere
ammessi come supporto alla coltivazione biologica commerciale
(registrati presso il FiBL, l'Istituto di ricerche dell'agricoltura
biologica) e marcati con il logo "100% BIO".
Gestione della qualità e dell'ambiente
Jiffy International AS viene certificata regolarmente dal Bureau
Veritas, una delle aziende leader nel mondo nel settore della
verifica di conformità e dei servizi di certificazione, secondo
gli standard ISO 9001 (2008) per la gestione della qualità
e 14001 (2004) per la gestione dell'ambiente. La gestione
della sicurezza sul lavoro e della salute delle nostre fabbriche
nello Sri Lanka è stata certificata secondo lo e standard
OHSAS 18001:2007.

La nostra materia prima più importante è la torba
La base dei nostri prodotti è principalmente la torba bianca,
una materia prima rigenerabile IL componente per eccellenza
riconosciuto per una coltivazione sicura, efficiente e redditizia
delle piante. I prodotti sviluppati con cura per la coltivazione
professionale, come Jiffypots® o la pastiglia di torba compressa
Jiffy-7®, sono stati realizzati in pratici set studiati in modo
specifico per l'impiego nel proprio giardino privato. I prodotti
per la coltivazione Jiffy si distinguono per un rapporto bilanciato
acqua/aria, le radici sottili penetrano senza problemi attraverso le pareti del vaso e le delicate piantine possono essere
travasate senza danneggiarle. Il giardiniere ne apprezzerà la
crescita più veloce e più sana con rese maggiori.
Il cliente può scegliere!
Alcuni dei nostri bestseller sono ora disponibili
anche in fibre di cocco invece che in torba e
hanno il sigillo ambientale "Der Blaue Engel",
essendo compostabili.
Il bio-giardiniere Karl Ploberger consiglia i
prodotti di cocco Jiffy, in quanto salvaguardano
le risorse. Dalla coltivazione al trapianto, Jiffy
offre la soluzione giusta, anche in fibre di cocco.
Chiedeteci i nostri prodotti a base di cocco!

coco
100%
coco
fiber

L'ambiente ci sta a cuore
La tutela dell'ambiente e la sostenibilità nelle risorse naturali
utilizzate da Jiffy hanno la massima priorità.
Fattori importanti in fatto di tutela ambientale sono l'uso
di materiali di riciclo oltre alla rinuncia ad agenti chimici,
sostanze sintetiche, coloranti e conservanti a fronte di un
aumento dell'efficienza dei processi di produzione, gestione
e logistica.
Investiamo continuamente in ricerca e sviluppoe incrementiamo costantemente le nostre attività per la protezione
dell'ambiente.
Una gestione attenta delle proprie paludi di torba garantisce
la costante qualità con una continua disponibilità.
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Stimoli per il vostro successo.
Due, che si completano
alla perfezione.
I semi e i prodotti per la coltivazione Jiffy sono perfettamente abbinati tra loro: soluzioni innovative per la
coltivazione leader nel settore oltre a un interessante
assortimento di semi creano una simbiosi perfetta, in
particolare anche per i nuovi gruppi target giovani. Si
integrano a vicenda e garantiscono acquisti impulsivi
finora mai visti.
Ottimale combinazione Win-Win
Il mercato rafforza la sua competenza e l'utente trova
tutto ciò di cui ha bisogno. Nuovi gruppi target vengono
coinvolti direttamente, ma anche giardinieri dilettanti e
professionisti trovano nuove idee e prodotti.
Il Category Management personalizzato insieme a un team
competente addetto alle vendite, azioni di marketing
efficaci e una efficiente soluzione logistica sono la garanzia
di questa combinazione Win-Win ottimale.
Uso coerente della formula AISA:

Attenzione
– Materiale del punto vendita con 		
		 effetto segnalazione
Interesse

– Prodotti di alta qualità in eleganti 		
		confezioni

Spinta all'acquisto – Successo con semplici istruzioni
Action
– Incentivare gli acquisti con

		 sicurezza, competenza
		e comfort

Jiffy - dalla natura per la natura.
®

Argomentazioni convincenti per la vendita
La coltivazione con Jiffy significa maggiore successo con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tutela attiva dell'ambiente
assortimenti personalizzati
maggiore redditività della superficie e migliori rese
supporto dei mercati
servizio esterno capillare
logistica ottimizzata
maggiori acquisti impulsivi
avvicinamento di nuovi gruppi target
nuovi mondi tematici
acquisto di immagine

Let’s grow together
Nel vasto assortimento di Jiffy per la coltivazione il cliente
trova l'accessorio adatto per le sue semenze selezionate.
Al tempo stesso gli intelligenti prodotti di facile utilizzo
invogliano a sperimentare o a praticare il giardinaggio a
tema. Erbe aromatiche dalla serra sul davanzale, la serra
gigante per gli ortaggi per una grigliata o la zucca colorata
per la festa di Halloween sono perfette per svolgere attività
promozionali per aumentare le vendite e raggiungere
nuovi gruppi target più giovani.
Category Management personalizzato:
• indicazione della superficie accanto al seme
• integrazione nella comunicazione commerciale del
partner commerciale, iniziative comuni
• formazione dei collaboratori via Internet

Un guadagno per
l'ambiente e il VOSTRO successo!
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Incentivazione delle vendite
orientata al cliente!
Materiale efficace per il punto vendita:
• Display, stopper da scaffale + cartelli
appesi al soffitto
• Presentazione personalizzata degli scaffali
• Display promozionali e a tema
• Cut Cases per una rapida sistemazione
Concetto di imballaggio moderno:
• Immagini accattivanti e organizzazione chiara
• Spiegazione dell'utilità del prodotto
• Foto e pittogrammi con indicazioni
passo-passo
• Istruzioni dettagliate multilingue
• Differenziazione in due linee di prodotti:

veloce
– nell'uso
pulito
– nell'applicazione

efficiente
– nella crescita
ecologico
– 100% BIO
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per tutti gli utenti

Pro

per giardinieri ambiziosi

Consapevole dell'ambiente con coerenza:
Esempio: Stopper da scaffali

semplice
– nella gestione

Easy

•
•
•
•

Nessuno scarto superfluo della confezione
I componenti del prodotto sono parte della confezione
Cartone riciclato e riciclabile
Colori di stampa ecologici

I nostri cartoni per le spedizioni sono anche display per scaffali:
• A ogni riassortimento la presentazione diventa come nuova
• Merchandising rapido ed efficiente in misure standard

Vi assistiamo.

Abbondanti raccolti
garantita.

Sito web: www.jiffypot.com

Fioritura
garantita.
Art.-No. 38750112-DE

Abbondanti raccolti
garantita.

Fioritura
garantita.
Art.-No. 38750112-DE

Il sito web è stato progettato con il "Responsive Design":
sui diversi dispositivi l'utente ha sempre una visione ottimale del sito Oltre ai classici elementi come le informazioni
e la consulenza per gli acquisti, il sito offre video specifici
per la coltivazione. Con i codici QR sulle confezioni e nel
punto vendita il cliente può trovare direttamente sul suo
smartphone le informazioni per un agevole utilizzo dei
prodotti. Provate voi stessi:
/jiffy7

/jiffypot

/jiffytray

/jiffymultigrow

/jiffydecogro

informazioni mirate per i consumatori
I clienti soddisfatti sono consumatori fedeli. Jiffy ha sviluppato una serie di attività per favorire il commercio ottimizzando la fidelizzazione del cliente.
• Brochure con i consigli di Jiffy®
per la coltivazione
• Confezioni autoesplicative
• Presentazione in internet con
consigli e trucchi
• PR nei media pubblici
• Team promozionali per la
consulenza ai clienti

5

La coltivazione
delle piante come esperienza.
Prodotti Jiffy®:
Pollice verde incluso!

Jiffy®, l'originale.
• Starter Set, provatelo oggi stesso!

Fare crescere da soli le piante dai semi, seguirne la
crescita, apprezzarne la fioritura e alla fine raccogliere i
frutti, sono i desideri e le soddisfazioni di ogni giardiniere
dilettante ambizioso.

• Set completi, basta solo il seme e l’acqua ed è pronto!

Con prodotti innovativi Jiffy raggiunge nuovi clienti e
gruppi target che hanno una elevata affinità su tematiche
quali natura, ambiente, alimentazione sana e natura: ad
esempio le giovani famiglie.

• 100% BIO, prodotti certificati per la
coltivazione biologica

• Soluzioni intelligenti per una semplice gestione,
ad esempio la serra con autoirrigazione
• Qualità esclusiva

• Travaso pulito
• Le forme e dimensioni giuste per ogni occasione
• Con tutte le sostanze nutritive più importanti
• Pastiglie di torba compressa invece di pesante terra
• Materia prima rigenerabile
• Terra e torba Jiffy-7® in uno
• Rapido assorbimento di acqua
• Nessun ostacolo per la crescita
• Semplice e pulito
• Rapida germinazione
• Piante sane con radici forti
• Terra di cocco leggera per il semplice
"Urban Gardening"

1

2

3

4

Istruzioni passo dopo passo sulle pagine anteriori delle confezioni
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Novità!

1

2

3

4

Jiffy DecoGro: pulito, leggero, semplice e
comodo. Non dovrete più trascinare la
pesante terra per le piante
Substrato vegetale compresso in un contenitore decorativo. Basta aggiungere l'acqua,
piantare ed è fatto!

Jiffy MultiGrow, la serra universale.
La serra universale da davanzale MultiGrow è stata studiata
intorno ai prodotti da coltivazione Jiffy: non ha importanza
se i vasi sono piccoli o grandi, rotondi o angolari, le pastiglie
di torba compressa Jiffy-7® o Jiffy-7® XXL sono per ogni
uso la scelta adatta. Sempre riutilizzabile, adatta in particolare per le sementi primaticce.

L'ingresso ideale nel mondo “Urban Gardening”,
il giardinaggio urbano non ha più bisogno di
balconiere, ma solo di acqua e piante, perfino
il fertilizzante a lungo termine è già incluso.
Con Jiffy DecoGro balconi, terrazza e davanzali
si trasformano in oasi ornamentali.
Non dovrete più trascinare la pesante terra
per le piante
Grazie al suo peso minimo di soli 1,5 kg, alle sue
dimensioni contenute e alla maniglia integrata,
Jiffy DecoGro è facilissimo e comodo da trasportare.
È adatto per impiego universale ed è perfetto
per diversi tipi di piante: fiori, insalata, erbe
aromatiche, ortaggi e frutta.

Set per la coltivazione di peperoncino

Fragole sul balcone?
Nessun problema!

Coltivare in serra i propri peperoncini con 3 livelli di
piccantezza.
Offriamo queste e 					
altre varianti (ortaggi, 					
erbe aromatiche, fiori 					
ecc.) in base alle 					
vostre preferenze.
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10
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6

100% biodegradabile, certificato
per coltivazione organica
Pastiglie di torba compresse - basta
aggiungere acqua e si ottiene una
terra pura per coltivazione.
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Contenuto Contenuto Descrizione del prodotto
unità
cartone

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Art. n.

Art. n.

Dimensioni cartone ca. Larg.xProf.xAlt.

12

31

Jiffypot® R6-12, vasi di torba rotondi,
Ø ca. 6 cm

110002

375000307

300 x 400 x 300 mm

26

32

Jiffypot® R6-26, vasi di torba rotondi,
Ø ca. 6 cm

110001

375000306

600 x 400 x 300 mm

16

12

Jiffypot® R8-16, vasi di torba rotondi,
Ø ca. 8 cm

110004

375000310

300 x 400 x 300 mm

32

14

Jiffypot® R8-32, vasi di torba rotondi,
Ø ca. 8 cm

110003

375000474

600 x 400 x 300 mm

15

12

Jiffypot® S8-15, vasi di torba quadrati,
8 x 8 cm*

110018

375000472

300 x 400 x 300 mm

50

22

Jiffystrips® 5-50, 5 strip ciascuna con 10
vasetti di torba, rettangolari ca. 4,5 x 4,5 cm

110007

375000314

600 x 400 x 300 mm

32

15

Jiffystrips® 6-32, 4 strip ciascuna con 8
vasetti di torba, rettangolari ca. 6 x 6 cm

110008

375000316

600 x 400 x 300 mm

36

20

Jiffy QSM 38-36, terra per coltivazione
pura sotto forma di pastiglie di torba
(Quick Soil Mix), Ø 38 mm

110015

375000326

300 x 400 x 300 mm

14

20

Jiffypot® R6 Starter Set-14,
14 vasi di torba Ø 6 cm più
14 pastiglie di torba QSM38

110016

375000327

300 x 400 x 300 mm

32

15

Jiffystrips® Starter Set 6-32,
4 strip, ciascuna con 8 vasetti di torba di 6
cm, più 32 pastiglie di torba QSM38

110017

8

375000328

600 x 400 x 300 mm

Prezzo
di
vendita
lordo
in €*

JiffyEasy
Codice EAN
pezzo

Codice EAN
cartone d’imballaggio

8 718734 420026

8 718734 423072

8 718734 420019

8 718734 423065

8 718734 420040

8 718734 423102

8 718734 420033

8 718734 424741

8 718734 420187

8 718734 424727

8 718734 420071

8 718734 423140

8 718734 420088

8 718734 423164

8 718734 420156

8 718734 423263

8 718734 420163

8 718734 423270

8 718734 420170

8 718734 423287

Serra con tessuto non tessuto da
irrigazione e abbondante riserva
d'acqua, 70 pastiglie di torba
compressa Jiffy® Ø 36mm

1

2

Incl. blocco da
9 cm di terra da
coltivazione (QSM).

JiffyPro

Ideale per piante particolarmente grandi,
ad es. pomodori, melanzane, ecc.,
incl. 16 pastiglie di torba compressa
Jiffy-7® Ø 50mm.
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Contenuto
unità

Contenuto
cartone

Descrizione del prodotto

Art. n.

Art. n.

Dimensioni cartone ca. Larg.xProf.xAlt.

1

11

Jiffy-7® Comfort GH-70, Maxi-serra con
tessuto non tessuto di irrigazione e abbondante riserva di acqua più 70 pastiglie
di torba compressa Jiffy-7®, Ø 36 mm, ca.
54 x 28 x 8 cm (Lungh.xLarg.xAlt.)

110036

375000348

600 x 400 x 300 mm

1

32

JiffyOne, Miniserra con pastiglia di torba
QSM Ø 9 cm, ca. 18 x 14 x 7 cm

110043

375000354

300 x 400 x 300 mm

12

24

Jiffy-7® Refill-12, pastiglie di torba
compressa, Ø 36 mm - Ricarica da 12

110012

375000476

150 x 200 x 300 mm

36

12

Jiffy-7® Refill-36, pastiglie di torba
compressa, Ø 36 mm - Ricarica da 36

110013

375000323

150 x 200 x 300 mm

16

20

Jiffy-7® XXL Refill-16, Maxi-pastiglie di
torba compressa, Ø 50 mm

110032

375000344

300 x 400 x 300 mm

1

35

Jiffy-7® GH-12, Miniserra da davanzale
con 12 pastiglie di torba compressa Jiffy-7®,
Ø 36 mm, ca. 27 x 11,5 x 6 cm

110014

375000324

300 x 400 x 300 mm

1

28

Jiffy-7® GH-24, Serra da davanzale con
24 pastiglie di torba compressa Jiffy-7®,
Ø 36 mm, ca. 54 x 12 x 15 cm

110010

375000319

600 x 400 x 300 mm

1

11

Jiffy-7® XXL GH-16, Serra per piante
grandi come pomodori e ortaggi, con 16
pastiglie di torba compressa XXL Jiffy-7®,
Ø 50 mm, ca. 28 x 28 x 8 cm

110031

375000342

300 x 400 x 300 mm

1

16

Jiffy-7® GH-36, Serra con 36 pastiglie di
torba compressa Jiffy-7®, Ø 36 mm,
ca. 28 x 28 x 7 cm

110011

375000320

5

Incl. 36 Jiffy-7®
Ø 36mm.

Incluse 12 pastiglie
di torba compressa Jiffy-7® con Ø 36mm.

2

4

per giardinieri dilettanti
ma ambiziosi

8

1

3

7

Incluse 24 pastiglie di torba
compressa Jiffy-7® Ø 36mm.

Prezzo
di
vendita
lordo
in €*

Codice EAN
pezzo

Torba e terra in
pastiglie di torba compressa
Jiffy-7®: basta aggiungere acqua e
semi ed è pronto. Zollette di radici
intere con piantine in terra.
Pratiche e pulite.

Codice EAN
cartone d’imballaggio

8 718734 420361

8 718734 423485

8 718734 420439

8 718734 423546

8 718734 420125

8 718734 424765

8 718734 420132

8 718734 423232

8 718734 420323

8 718734 423447

8 718734 420149

8 718734 423249

8 718734 420101

8 718734 423195

8 718734 420316

8 718734 423423

8 718734 420118

8 718734 423201

300 x 400 x 300 mm
* Prezzo finale consigliato

9

1
7

2

8
Modulo F, 8 vassoi alveolati in plastica
da 4 fori = 32 fori. Adatto per un
modulo C o due moduli A.
Ricarica per JiffyPlastic GH-32.

Modulo E, 8 vassoi
alveolati in plastica da
9 fori = 72 fori.
Adatto per un modulo C
o due moduli A.
Ricarica per JiffyPlastic GH-72.

Modulo D, tetto per serra
per modulo C.

4

6

Modulo B, tetto
per serra per
modulo A.

9

5

3

Modulo C
Con speciale passaggio di acqua.
Anche per suddividere / trapiantare.

Moduli A

Contenuto
unità

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Descrizione del prodotto

Art. n.

Art. n.

Dimensioni cartone ca. Larg.xProf.xAlt.

1

6

JiffyPlastic GH-72, Maxi-serra con 72
fori, ca. 54,5 x 28 x 7cm (Lung.xLarg.xAlt.)

110037

75000349

600 x 400 x 300 mm

1

6

JiffyPlastic GH-32, Maxi-serra con 32
fori, ca. 54,5 x 28 x 7cm (Lung.xLarg.xAlt.)

110038

75000350

600 x 400 x 300 mm

1

40

JiffyTray (Modulo A), Vassoio per piante,
ca. 28 x 28 x 6 cm

110028

75000339

600 x 200 x 300 mm

1

40

JiffyDome (Modulo B), Tetto per serra
per modulo A, ca. 28 x 28 x 6 cm

110029

75000340

600 x 100 x 300 mm

1

20

JiffyTray-XL (Modulo C), Maxi-vassoio
per piante, ca. 28 x 55 x 6 cm

110041

75000352

600 x 200 x 300 mm

1

20

JiffyDome-XL (Modulo D), Maxi-tetto
per serra per modulo C, ca. 28 x 55 x 6 cm

110042

75000353

600 x 100 x 300 mm

8

16

JiffyCells-72 (Modulo E), anche ricarica
per JiffyPlastic GH-72, ca. 13,3 x 13,3 cm

110030

75000341

300 x 400 x 300 mm

8

16

JiffyCells-32 (Modulo F), anche ricarica
per JiffyPlastic GH-32, ca 13,3 x 13,3 cm

110039

75000351

300 x 400 x 300 mm

1

3 x 21
(1 pallet)

UniGrow, Serra da interni attiva con
ventilazione. Composta da 63 casette
suddivise per colori: verde limone, blu
scuro e lilla (21 per tipo).
Ca. 38 x 24 x 18 cm, misure confezione
singola: 400 x 150 x 250 mm

110081
110082
110083
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Contenuto
cartone

375000503

Prezzo
di
vendita
lordo
in €*

Codice EAN
pezzo

Codice EAN
cartone d’imballaggio

8 718734 420378

8 718734 423492

8 718734 420385

8 718734 423508

8 718734 420286

8 718734 423393

8 718734 420293

8 718734 423409

8 718734 420415

8 718734 423522

8 718734 420422

8 718734 423539

8 718734 420309

8 718734 423416

8 718734 420392

8 718734 423515

8 718734 420811

8 718734 420828

1200 x 800 x 1080 cm (pallet)
8 718734 420835

Serra gigante
52 x 42 cm

4

1
5

2
Jiffy MultiGrow, la serra
universale.

6

8

7
3

1

2

3

4

5

6

7

8

Contenuto
unità

Contenuto
cartone

Descrizione del prodotto

Art. n.

Art. n.

Dimensioni cartone ca. Larg.xProf.xAlt.

1

4

Jiffy®Grow, Serra da interni robusta in plastica con ventilazione, ca. 38 x 24 x 18 cm

110019

375000330

390 x 250 x 550 mm

1

4

Jiffy® MultiGrow, serra da interni
universale con ventilazione e drenaggio
opzionale. Ottimizzata per diversi ausili di
coltivazione Jiffy, ca. 52,5 x 19,8 x 20,5 cm

110084

375000487

550 x 205 x 150 mm

1

4

Jiffy® MultiGrow Starter Set, Serra da
interni universale con ventilazione e drenaggio opzionale. Ottimizzata per diversi
ausili di coltivazione Jiffy. Completa di
Jiffystrips® e speciale terra da coltivazione
Jiffy®, ca. 52,5 x 19,8 x 20,5 cm

110085

375000489

550 x 205 x 150 mm

1

5

JiffyGiantDome, Coperchio per serra
gigante, ca. 52 x 42 x 15 cm

110099

375000548

530 x 430 x 260 mm

1

10

JiffyGiantTray, Vassoio per serra gigante
(senza contenuto), ca. 52 x 42 x 8 cm

110100

375000549

530 x 430 x 190 mm

2

23

Jiffy-7® Refill Tray-48, 2 vassoi di
ricarica, ciascuno da 24 pastiglie di torba
compressa. Dimensione ca. Ø 36mm. Da
utilizzare con la serra Jiffy MultiGrow.

110090

375000513

300 x 400 x 300 mm

2

13

Jiffy-7® XXL Refill Tray-24, 2 vassoi di
ricarica, ciascuno da 12 pastiglie di torba
compressa. Dimensione ca. Ø 50mm. Da
utilizzare con la serra Jiffy Multi-Grow.

110091

375000514

300 x 400 x 300 mm

1

12

Jiffy DecoGro, substrato vegetale compresso
nel contenitore ornamentale,
ca. 51 x 19 x 3,5 cm

110600

375000600

540 x 420 x 200 mm

Prezzo
di
vendita
lordo
in €*

Codice EAN
pezzo

Codice EAN
cartone d’imballaggio

8 718734 420194

8 718734 423300

8 718734 420842

8 718734 424871

8 718734 420859

8 718734 424895

8 718734 420996

8 718734 425489

8 718734 421009

8 718734 425496

8 718734 420903

8 718734 425137

8 718734 420910

8 718734 425144

8 718734 426004

8 718734 429159
* Prezzo finale consigliato
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www.jiffypot.com
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