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Sfruttare la forza del sole!

Intratuin Ostmann Gartencenter:  
una nuova perla nel Nord

Gartenwelt Schacherl: fa fremere il  
cuore degli appassionati di giardinaggio

Palmengarten:  
highlight sul 150° anniversario
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UN GRANDE PASSO IN AVANTI VERSO UN GARTEN CENTER SOSTENIBILE.

 Segue a pagina 2

Moduli fotovoltaici su un garden center.

La transizione energetica è uno dei temi 
attuali più importanti, così come grande 
è anche l’interesse per le tecnologie av-
veniristiche, soprattutto il fotovoltaico.

Le condizioni quadro del diritto edilizio 
in materia cambiano continuamente: in 
alcuni Länder della Germania è già stato 
introdotto l’obbligo di installare impianti 
fotovoltaici nelle costruzioni nuove. Dal 
2022, ad esempio, nel Land Baden-Würt-
temberg per la costruzione di edifici non 
residenziali vigerà l’obbligo di installare 
impianti fotovoltaici sulle superfici dei tetti 
con adeguate caratteristiche. Nella Re-
nania Settentrionale-Vestfalia gli impianti 
fotovoltaici sono già obbligatori nei  
parcheggi con più di 35 posti auto. È in-
teressante anche l’esenzione dall’imposta 
EEG (Legge tedesca sulle energie rinno-
vabili) in caso di impianti fino a 30 kWp 
e utilizzo proprio dell’elettricità.

Oltre a questi obblighi giuridici l’investi-
mento in un impianto fotovoltaico è van-
taggioso anche dal punto di vista ecolo-
gico ed economico. I costi per l’approv- 
vigionamento dell’energia elettrica in 
continua crescita e i costi di investimento 
per gli impianti fotovoltaici in calo rendo-
no sempre più allettante “l’energia solare 
di produzione propria”.

IN REALTÀ, 
SI REGISTRANO 
SOLO VANTAGGI
■ Produzione energetica locale 
 senza lunghe distanze e perdite  
 di trasmissione 

■ Riduzione dei costi per l’approv- 
 vigionamento energetico con  
 l’energia prodotta dal sole sul  
 proprio tetto

■ Costi di esercizio e manutenzione  
 relativamente bassi

■ Produzione di elettricità senza  
 emissioni

■ Vita utile dell’impianto  
 di 20 anni e oltre

■ Possibilità di abbinamento ottimale  
 con altre tecnologie (ad es. riscalda-
 mento ibrido, l’elettricità viene usata  
 per azionare le pompe di calore) 

■ Aumento di valore del proprio  
 immobile

■ Assicurazione contro le perdite 
 di rete (in caso di installazione  
 di un accumulatore tampone)

Per le pure serre produttive l’utilizzo del 
fotovoltaico è fortemente limitato. In un 
centro di giardinaggio moderno, però, 
essendo dotato di boutique e aree di 
ristorazione nonché di superfici adibite 
a magazzino, lo spazio sul tetto è suffi-
ciente per l’installazione di un impianto 
fotovoltaico. 

Dato che spesso è possibile utilizzare 
anche direttamente l’energia elettrica 
prodotta (per l’illuminazione, il riscalda-
mento, la ristorazione, eventualmente 

per l’impianto di raffreddamento, ecc.), 
ci si rende rapidamente conto che l’in-
vestimento è proficuo. 

In un centro di giardinaggio i pannelli 
che compongono il tetto e coprono 
quindi pressoché tutte le superfici non 
trasparenti quali, ad esempio, la zona 
delle casse, le aree destinate alla  
floristica e al magazzino si prestano  
perfettamente per il posizionamento di  
moduli fotovoltaici. Le soluzioni che  
prevedono l’integrazione nel tetto sono 
spesso controproduttive (il vetro isolante 
con i moduli solari lascia filtrare meno 
luce, ma più calore in entrambe le dire-
zioni) e sono notevolmente più costose 

Il Rabensteiner 
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in vista delle sfide del nostro tempo, ognuno di noi è 
chiamato a dare un contributo per invertire la rotta. 
Siamo tutti letteralmente nella stessa barca. Le risorse 
non sono infinite. Il conto è presto fatto. Non si può 
consumare di più di quello che in futuro sarà dis- 
ponibile.

In questo numero della rivista Rabensteiner intendiamo 
farvi conoscere le nuove tecnologie che garantiscono 
la sostenibilità dell’approvvigionamento energetico 
per i vostri edifici.

Nel 15° numero della nostra rivista aziendale, come  
al solito, sulla base di numerosi esempi progettuali, 
vogliamo offrirvi un’idea e mostrarvi quali possibilità e 
soluzioni possiamo offrirvi per le esperienze d’acquisto, 

le tecnologie ambientali, la produzione urbana e le 
persone. A pagina 5 vi sveliamo il segreto del nostro 
successo e le fondamenta su cui da oltre 40 anni cost-
ruiamo la nostra attività.

Anche nel 2022 ci impegneremo con passione e com-
petenza per offrire ai nostri clienti soluzioni sostenibili 
a sfide complesse.

Cordiali saluti

Klaus Wierer

Il sole è la nostra risorsa!
EDITORIALE

Gentili lettori e lettrici,

CONTINUAZIONE ARTICOLO DI APERTURA “SFRUTTARE LA FORZA DEL SOLE!”

dei moduli con telaio prefabbricati. Nel 
centro di giardinaggio XXL Intratuin Ost-
mann di Oldenburg, inaugurato di re-
cente, circa il 35% delle superfici del 
tetto della zona riscaldata è munito di 
moduli fotovoltaici. Il perito agrario Ale-
xander Maus, a cui è stato affidato il 
compito di ampliare gli impianti foto-
voltaici nei capannoni della fa-
miglia Ostmann, si mostra fidu-
cioso di poter coprire con 
l’energia solare fino a 2/3 del 
fabbisogno energetico del 
centro di giardinaggio. Ques-
ta autosufficienza si ottiene, 
però, soltanto disponendo di 
un proprio sistema di stoccag-
gio dell’elettricità in cui conser-
vare temporaneamente l’energia 
elettrica in eccesso da utilizzare poi 

in periodi di scarsa illuminazione o 
durante la notte. Nell’esempio della 
famiglia Ostmann, il sistema di stoccag-
gio è una batteria con una capacità di 
ben 150 kWh! 

In caso di interruzione 
dell’energia elettrica, con la 

batteria carica è possibile ali-
mentare il centro di giardi-
naggio per circa 1 – 2 ore. 
Un vantaggio in più! Anche 
se per il momento si tratta di 

modelli di calcolo basati su 
valori empirici, come riferisce 

Rainer Ostmann, titolare di sei 
centri di giardinaggio nel nord  

della Germania, riguardo a uno dei 
suoi edifici più piccoli situato a Bad 
Zwischenahn. Con l’installazione di 
un impianto fotovoltaico la bolletta 
dell’energia elettrica potrebbe ridursi 
dell’80%. In condizioni favorevoli, 

con l’impianto da 43 kWp installato in 
questo centro, è possibile coprire l’intero 
fabbisogno energetico dell’edificio. 

Facendo un paragone diretto, per il suo 
centro di giardinaggio più grande ciò 
significherebbe un risparmio di circa il 
40 – 50%. Sulla base di questi modelli 
di calcolo, per l’edificio di Oldenburg 
con una superficie di quasi 10.000 m² 
si dovrebbe poter ammortizzare il costo 
in circa 8 anni. 

L’impiego di un impianto fotovoltaico 
non trova giustificazione, però, solo dal 
punto di vista ecologico ed economico. 
Si tratta anche di esaudire il desiderio 
della collettività di uno stile di vita soste-
nibile. Secondo il motto “fai del bene e 
parlane”, la sostenibilità diventa imme-
diatamente fruibile per i clienti: sopra i 
posti auto del centro di giardinaggio si 
accumula energia solare che confluisce 
direttamente nelle batterie delle auto 

elettriche, mentre i clienti si dedicano 
agli acquisti e si trattengono nel centro. 
L’elettricità verde ottenuta dai pannelli 
installati sul tetto si rivelerà ben presto 
anche la soluzione economicamente più 
intelligente.  ■

Celle fotovoltaiche monocristalline laminate in vetro isolante.

Rainer Ostmann
Titolare del centro di giardinaggio Ostman
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Ingresso con il design aziendale Intratuin.

Esperienza d’acquisto su 13.000 m²
INTRATUIN OSTMANN, OLDENBURG (DE)

Il garten center Intratuin Ostmann di Ol-
denburg è uno dei più grandi centri per 
il giardinaggio della Germania e apri-
pista per la nuova generazione dei cen-
tri di giardinaggio di grandi dimensioni. 
Una vera oasi di esperienze. 

Oltre a un vasto assortimento di piante, i 
visitatori trovano al suo interno un merca-
to di prodotti agricoli, un’area dedicata 
alla ristorazione con un panorama unico 
sul giardino interno, aree attrattive dedi-
cate alle promozioni e locali per i work-

shop. Il fulcro di questo innovativo centro 
per il giardinaggio è l’inconfondibile giar-
dino interno. Da un lato, la corte giardino 
è un’attrattiva area di vendita all’aperto 
e, dall’altro, il cortile interno circondato 
da serre offre molto spazio per eventi e 
incontri. 

L’intero percorso è stato progettato at-
torno al cortile interno, anche se i clienti 
hanno sempre la possibilità di accedere 
agli spazi interni attraverso porte e por-
toni. È sufficiente aprire, senza difficoltà, 

gli enormi portoni per collegare senza 
soluzioni di continuità la zona fredda 
con l’area esterna. Una soluzione intelli-
gente che fa apparire, con il bel tempo, 
come ambiente unico aree di per sé  

separate. Le ampie superfici del tetto  
impongono particolari requisiti per la 
gestione dell’acqua piovana. 

Nel garten center Ostmann di Olden-
burg ha trovato impiego, come soluzio-
ne estremamente efficace ed efficiente, 
il sistema di drenaggio sifonico, ecolo-
gico e sostenibile, unitamente alla gron-
daia termica Rabensteiner. ■

FAST FACTS

Inaugurazione:  
marzo 2021
Dimensioni del progetto:  
9.800 m²
Elemento clou:  
2.000 m² Corte Giardino

Il suggestivo cortile interno offre molto spazio per incontri.

“Rabensteiner sa esattamente
cosa è importante per la 
costruzione di un garten center 
e convince con soluzioni
intelligenti.”
Rainer Ostmann, Blumen Ostmann



Dopo i primi colloqui iniziati nel 2018 e 
un incarico di progettazione nel febbra-
io 2019, a dicembre dello stesso anno 
Rabensteiner è stata incaricata di rea-
lizzare la struttura di vendita presso il 
Gartenbau Schacherl.

L’interazione tra gli elementi di colore 
antracite della facciata e le ampie vetra-
te è il segno distintivo dell’architettura 

moderna. La caratteristica facciata in 
legno, già per la scelta del materiale na-
turale, riprende il metodo di costruzione 
tradizionale. L’edificio soddisfa anche i 
requisiti funzionali ed economici di una 
serra che vende i propri prodotti. 

Su una superficie coperta di 4.000 m²  
e un’area esterna di 1.800 m² la serra 
moderna offre tutto ciò che gli appas-

sionati del giardinaggio si aspettano di 
trovare. La scritta retroilluminata sulla 
facciata attira l’attenzione anche nelle 
ore serali. 

Nell’accogliente salone gli adulti possono 
ritemprarsi, mentre i più piccoli si diverto-
no nel parco giochi adiacente. Il negozio 
di vendita diretta invita a scoprire la vasta 
gamma di prodotti regionali. ■
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Nuovo punto d’attrazione nel Sud dell’Austria
GARTENWELT SCHACHERL, BRUCK AN DER MUR (AT)

Concept e design di un nuovo look per 
l’azienda di vendita al dettaglio di prodot-
ti da giardino grün erleben MAY Garden 
di Kassel. Tutto deve ruotare attorno 
all’idea di “acquistare il prodotto dove 
cresce”. Un numero sufficiente di parcheg-
gi e superfici di vendita disposte in modo 
chiaro e senza barriere sono condizioni 
quadro imprescindibili per un garden cen-
ter moderno. Una temperatura ambiente 
piacevole e una presentazione dei pro-

dotti accattivante aumentano il fattore 
benessere. La possibilità di rifocillarsi  
con prodotti gastronomici completa 
l’esperienza d’acquisto. Una particolare 
attrazione è rappresentata dal caratteristi-
co lucernario presente nella zona riscal-
data. Per i collaboratori gli spazi dedicati 
agli uffici e ai vani comuni sono stati rea-
lizzati in maniera allettante. I lavori di am-
pliamento e ristrutturazione sono stati ese-
guiti senza interruzione dell’attività.  ■

MAY GARDEN  
KASSEL  DE

Lo storico centro di giardinaggio al det-
taglio è portato avanti da David e Da-
niela, Schützenhofer della terza gener-
azione, e sarà sottoposto ad un notevole 
ampliamento. 

Anche un ambiente moderno necessita 
di un nuovo slancio, per questo si è de-
ciso di sostituire le vecchie serre con 
una struttura di vendita moderna. Ra-
bensteiner ha realizzato la nuova serra 

con una superficie di ca. 770 m², il por-
tico caratterizzato da capriate in legno 
con una superficie di ca. 120 m², gli 
elementi prefabbricati per gli zoccoli  
di cemento e le porte automatiche. 

Nell’autunno 2021 i clienti saranno ac-
colti nel nuovo ambiente naturale con 
spazi di gioco per i bambini, una green 
lounge e un negozio di prodotti regio-
nali. ■

GÄRTNEREI SCHÜTZENHOFER 
ROHR IM KREMSTAL  AT

FAST FACTS

Inaugurazione: febbraio 2021
Dimensioni del progetto:  
4.000 m²
Elemento clou: reparto di generi 
alimentari con banco di prodotti 
freschi 

“Insieme a Rabensteiner  
abbiamo potuto realizzare il 
nostro sogno di un centro per 
il giardinaggio di nuovissima 
concezione!”
Werner Schaffer 
Titolare Gartenwelt Schacherl

Concept e design a cura di Rabensteiner.



Siamo Rabensteiner!
#greenheart
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PALMENGARTEN, FRANCOFORTE SUL MENO (DE)
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Da un vecchia azienda agricola ormai 
dismessa sorge in mezzo al verde un 
ambiente residenziale all’insegna della 
sostenibilità.

La struttura delle vecchie stalle è stata 
conservata e su di essa sono sorte una 
casa in legno e una veranda realizzata 
come una serra. La “serra sul tetto” è sta-

ta posizionata sul soffitto grezzo esistente 
prima di aggiungere la casa. Una parti-
colarità della serra privata è l’impianto 
fotovoltaico integrato nel tetto formato da 
celle fotovoltaiche monocristalline, inseri-
te nel vetro isolante e che lasciano quindi 
passare la luce. Si ha così una stanza in 
più inondata di luce con una vista meravi-
gliosa sulla natura circostante. ■

ESSWEIN, AALEN DE

Un’oasi di pace e relax

Nell’agosto del 2021, in occasione del 150° anniversario del 
Palmengarten di Francoforte sul Meno, è stata ufficialmente 
inaugurata la nuova casa dei fiori e delle farfalle.

È stato dapprima indetto un concorso tra architetti a cui è se-
guita una gara pubblica, che Rabensteiner si è aggiudicata. 

Il nuovo complesso di edifici è formato da un’area visitatori, 
dalla casa dei fiori e delle farfalle e da una zona di produzi-
one per il vivaio del Palmengarten. Si sono dovute rispettare 
le specifiche di progettazione degli architetti e della tutela dei 
beni culturali affinché la nuova casa dei fiori e delle farfalle 
contribuisse ad un’immagine armonica dell’insieme. ■

FAST FACTS

Inaugurazione:  
agosto 2021
Dimensioni del progetto:  
2.250 m²
Elemento clou: 
informazione e intrattenimento 
nella serra high-tech

Nuova sede e nuove possibilità. Con una superficie di 
vendita di 10.000 m² OBI Bolzano non è soltanto uno 
dei negozi OBI più moderni, ma anche il più grande in 
tutt’Italia. La nuova sede ospita il centro di giardinaggio 
di 2.500 m² dove sia le piante che i clienti, grazie alla 
grande quantità di luce e aria, si sentono a proprio agio. 
Superfici di grandi dimensioni e molto spazio a dispo-
sizione permettono inoltre di presentare la merce in  
maniera chiara e accattivante.  ■

Vincoli urbanistici non hanno permesso di erigere una 
nuova costruzione nel più grande centro di giardinag-
gio della famiglia di floricoltori Rutishauser nella sede 
di Fällanden. Per questo motivo, la famiglia ha deciso 
di sottoporre gli impianti delle serre ormai datati a  
una completa riqualificazione energetica. Tutto il tetto, 
formato da lastre di vetro unite con lo stucco è stato 
rimosso e al suo posto sono state montate lastre alve-
olari a parete multipla non stuccate.  ■

La precedente area di produzione della tradizionale 
azienda lombarda è stata raddoppiata con la nuova 
serra di produzione di 5.500 m². La nuova serra è 
stata costruita con un’altezza maggiore di 50 cm,  
il che migliora la ventilazione naturale. Lo schermo  
isolante, l’ombreggiante e l’ingegnoso sistema di ri-
scaldamento, contribuiscono a significativi risparmi di 
energia e di costi e a stabilire standard di produzione 
sostenibili.  ■

OBI BOLZANO 
ALTO ADIGE IT

RUTISHAUSER 
FÄLLANDEN  CH

FLORICOLTURA MONDELLI 
MONTORFANO  IT
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A fine maggio 2021 a Wiesbaden (DE) è stato inaugurato il 
primo supermercato in Europa che presenta la produzione di 
generi alimentari sul tetto frutto di un utilizzo responsabile 
delle risorse: la serra di vetro sul tetto delle dimensioni di 
2.000 m² nel supermercato del futuro REWE green farming. 

Nell’azienda agricola integrata nell'edificio, sul tetto del super-
mercato innovativo, il pesce persico e il basilico convivono in 
un ambiente a prima vista insolito. L’idea alla base del proget-

to si chiama coltivazione in acquaponica. In parole semplici, 
gli escrementi dei pesci vengono utilizzati come concime per le 
piante. L’acqua purificata dalle piante confluisce poi nuova-
mente nelle vasche dei pesci. Un circolo perfetto che rivoluzio-
na la produzione di prodotti alimentari in un ambiente urbano. 

Il luogo di produzione dalle pareti in vetro sopra la testa dei 
clienti garantisce prodotti alimentari ottenuti in loco, inconta-
minati e con una minima impronta di CO2. ■

Serra sul tetto come chiave di volta del supermercato REWE del futuro.

Pesce persico e basilico insieme sul tetto
REWE GREEN FARMING, WIESBADEN (DE)

Dopo il “lifting” a cui è stato sottoposto, 
il centro per il giardinaggio Bazle ha un 
aspetto completamente nuovo e la pos-
sibilità di adeguare i processi operativi 
alle esigenze odierne e future.

Le basi per i lavori di ristrutturazione e 
ampliamento senza interruzione dell’atti-
vità sono un concept a 360° e un nuovo 
design basato sulle strutture esistenti. Il 
corridoio con le stele verdi attira l’atten-
zione e unisce la nuova costruzione a 
quelle già esistenti, creando nell’insieme 
un aspetto uniforme. L’architettura interna 

convince grazie ai passaggi armoniosi e 
ampi. La struttura annessa, a due piani, 
vede l’ampliamento della zona delle cas-
se e ospita gli spazi comuni di nuova 
concezione, inclusi i locali accessori e i 
servizi igienici. La serra di tipo Venlo con 
funzione Cabrio protegge i prodotti del 
vivaio dalle intemperie. Da ultimo, ma 
non meno importante, la nuova area es-
terna coperta permette di fare acquisti a 
prescindere dalle condizioni meteo. Per 
ottimizzare i processi produttivi, anche 
l’area dedicata alla logistica è stata rin-
novata. ■

GARTENCENTER BAZLE 
GÖPPINGEN  DE

La nuova sede del Blumenland Wied-
maier, ben visibile dalla strada statale, 
attrae numerosi visitatori da tutta la  
regione nell’innovativo centro di giar-
dinaggio.

Desta curiosità soprattutto la facciata 
dell’edificio elegante e inconfondibile 
che invita ad entrare. Superfici di vendi-
ta spaziose permettono di posizionare  
i gruppi merceologici e i prodotti più 
disparati in maniera creativa, amplian-
do così l’intero l’assortimento. Al centro 
della progettazione e del design con-
cettuale c’era la richiesta di un centro 
all’insegna della sostenibilità. Questa 
richiesta è stata soddisfatta, tra l’altro, 
con un sofisticato piano di drenaggio  
e misure per ridurre il fabbisogno ener-
getico. “...qui fiorisco” si legge nel pro-
gramma del vivaio al dettaglio gestito 
dal proprietario.

Poiché una delle serre del reparto di 
produzione è adiacente alla zona di 
vendita, si può parlare letteralmente di 
una produzione diretta. Nell’impianto 
delle serre è stato integrato in parte un 

secondo piano, nel quale hanno trovato 
posto uffici e spazi comuni per il perso-
nale. Il profumo di prodotti freschi della 
vicina panetteria attraversa il reparto 
riscaldato e invita a fermarsi e a pren-
dere un caffè.

Impossibile non vedere, soprattutto al 
calare della sera, l’appariscente luce 
verde che adorna l’ingresso di questo 
moderno centro di giardinaggio. ■

BLUMENLAND WIEDMAIER 
EBHAUSEN DE

FAST FACTS

Inaugurazione:  
maggio 2021
Dimensioni del progetto:  
2.000 m²
Elemento clou: serra sul tetto  
su “fondamenta in legno”
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Dichiarazione di protezione 
dei dati ai fini della pubblicità

Con questa lettera, la società Rabensteiner S.r.l., di  
seguito denominata Rabensteiner, desidera informare i 
destinatari del giornale aziendale sul tipo, la portata e 
lo scopo della raccolta e dell’utilizzo dei dati personali.

Campo di applicazione
La presente informativa ha lo scopo di informare i  
destinatari in conformità al regolamento generale sulla 
protezione dei dati (GDPR). Con la presente si comunica 
quali dati personali sono stati raccolti e vengono  
utilizzati da Rabensteiner. Rabensteiner tratta i vostri 
dati personali con la massima serietà e li tratta in modo 
confidenziale e secondo le disposizioni di legge.

Dati personali raccolti e finalità del trattamento 
I vostri dati vengono raccolti al momento dell’iscrizione 
alla newsletter sul nostro sito web, in contatto diretto 
con il nostro staff commerciale o in occasione di fiere 
ed eventi di marketing. I vostri dati personali saranno 
trattati fino alla revoca. I dati raccolti vengono utilizzati 
esclusivamente al fine dell’invio della newsletter, che di 
solito viene inviata alcune poche volte all’anno. I vostri 
dati non vengono divulgati a terzi.

I dati raccolti sono:
Nome, indirizzo, indirizzo e-mail

Trattamento dei dati personali
Rabensteiner raccoglie, utilizza e divulga i vostri dati 
personali solo se ciò è consentito dalla legge o se voi 
acconsentite alla raccolta di tali dati. I dati personali 
includono tutte le informazioni che possono essere uti-
lizzate per identificarvi personalmente e che possono 
essere ricondotte a voi – per esempio, il vostro nome, 
indirizzo e-mail e numero di telefono.

Gestione dei vostri riferimenti di contatto 
Se contattate Rabensteiner tramite il modulo di contatto 
sul nostro sito web, i vostri dati saranno memorizzati per 
l’elaborazione e la risposta alle vostre richieste. Questi 
dati non saranno divulgati a terzi senza il vostro con-
senso.

I vostri diritti di informazione, 
di aggiornamento dei dati e di cancellazione 
Su richiesta riceverete gratuitamente informazioni su 
quali dati personali sono stati memorizzati. Avete il  
diritto di richiedere un aggiornamento di dati errati e 
di richiedere il blocco o la cancellazione dei vostri dati 
personali. Potete vedere la lettera informativa completa 
su www.rabensteiner.eu/privacy.
Bressanone, dicembre 2021

COMING SOON

Kisdorf “fiorisce”. 
Centro per il giardinaggio di nuova costruzione su una 
superficie di vendita totale di 7.000 m². Apertura pre-
vista a primavera 2022. ■

Dopo lo smantellamento sistematico del magazzino 
seguirà la costruzione di un Raiffeisen Markt moderno, 
distribuito su una superficie di 1.500 m² senza inter-
ruzione dell’attività. Completamento previsto per la 
primavera 2022. ■

Realizzazione di un punto vendita di prodotti gastro-
nomici all’interno della serra. Su una superficie utile di 
ca. 980 m² da fine 2022 sarà possibile farsi una bella 
mangiata in un ambiente invitante! ■

Una nuova veste per il centro di giardinaggio. 
Un’invitante struttura di nuova costruzione sostituirà il 
centro di giardinaggio esistente. A partire da marzo 
2022 il nuovo centro di giardinaggio si presenterà  
più spazioso, più vario e più luminoso. ■

Un nuovo punto d’attrazione a Stoccarda: costruzione 
di un vivaio e di un negozio di fiori nella sede esisten- 
te su una superficie totale di ca. 1.200 m². Apertura 
prevista a primavera 2022. ■

DESIDERATE SAPERNE DI 
PIÙ SUI NOSTRI PROGETTI 
ISPIRATORI E SCOPRIRLI  
IN PRIMA PERSONA? 

Allora trascorrete una giornata su misura 
per voi insieme ai nostri esperti!

Informazioni e registrazione: 
Tel.: +39 0472 272 900 
E-mail: marketing@rabensteiner.eu

Viaggi personalizzati
alla scoperta dei 
progetti del 2022

BLUMEN BADE 
KISDORF DE

ZG RAIFFEISEN MARKT 
WIESLOCH DE

SERRA CON SERVIZIO DI RISTORAZIONE 
ETTENHEIM  DE

GÄRTNEREI BUCHER 
WIDNAU  CH

GÄRTNEREI RAFF 
STOCCARDA DE

DAL 25 AL 28 GENNAIO 2022 
PEDAGLIONE 3 | STAND 3C61 

Vi aspettiamo per un colloquio individuale!

NEL 2022 SAREMO DI NUOVO
PRESENTI ALLA FIERA IPM DI ESSEN.

IPM Essen

ITALIA
Rabensteiner S.r.l.
Via Julius Durst 88
39042 Bressanone
Tel. +39 0472 272 900
Fax +39 0472 833 733
info@rabensteiner.eu

GERMANIA
Rabensteiner S.r.l.
Röntgenstraße 14/1
73730 Esslingen am Neckar
Tel. +49 (0) 711 28460 - 0
Fax +49 (0) 711 28460 - 200
info@rabensteiner.eu

RAPPRESENTANZA 
AUSTRIA
Rabensteiner S.r.l.
Mayr-Melnhof-Gasse 5
5020 Salzburg
Tel. +43 (0) 662 628655
info@rabensteiner.eu

www.rabensteiner.eu


