ARNIA
PER API
Realizzata in legno
d’abete proveniente
dalle foreste della
Val di Fiemme.

ARNIA

DADANT-BLATT

COS’È

Su richiesta degli apicoltori
possiamo realizzare anche arnie
adatte a necessità particolari.

La versione standard dell'arnia Beelieve
è del tipo Dadant-Blatt da 10 favi,
costituita da un coperchio
piano, un coprifavo, un
melario da 9 favi, un nido da
10, un fondo con rete
antivarroa e vassoio di
raccolta, una mascherina in
plastica per il trasporto.
Sono disponibili anche arnie
con vestibolo sganciabile e
con nido da 6 favi.
L’arnia viene verniciata con
colori ad acqua e dotata
di maniglie.
Le sue dimensioni compatte e
la sua maneggevolezza la

rendono ideale per
un’apicoltura di nomadismo.
L’arnia completa è provvista di
telaini infilati.
I telaini Beelieve sono
particolarmente resistenti
perché assemblati con 6
graffe anziché quattro.
Sono infilati con acciaio inox e
provvisti di 2 scanalature: una
sulla parte superiore, che
facilita molto la pulizia con la
spatola ed evita la rottura del
filo, e una all’interno della parte
inferiore del telaino per
facilitare il montaggio
del foglio cereo.

ARNIA
COMPATTA

ARNIA
CON VESTIBOLO
SGANCIABILE

COMPONENTI*
COPERCHIO

COME
LAVORIAMO
L’arnia Beelieve viene prodotta
nel laboratorio di falegnameria
della cooperativa sociale
Progetto 92 di Trento.
È un prodotto di qualità
artigianale trentina, costruito
con legno d’abete rosso della
Val di Fiemme e certificato
PEFC-FSC per la gestione
forestale sostenibile.

COPRIFAVO
TELAINO DA MELARIO

MELARIO
TELAINO DA NIDO

NIDO

MASCHERINA
IN PLASTICA
FONDO

Forniamo consulenza e
manutenzione dell'arnia.
*I componenti sono venduti anche singolarmente.

CHI SIAMO
Beelieve è un’iniziativa della cooperativa
sociale Progetto 92. Attraverso i suoi
prodotti, favorisce la convivenza tra uomo
e natura e offre una nuova opportunità a
giovani in condizione di vulnerabilità.

Oltre alle arnie per api e
bombi, tra i prodotti Beelieve
ci sono piantine bio, cassette
nido per uccelli, hotel per
insetti, alberelli di Natale in
legno, giochi da tavolo.
Il simbolo di Beelieve è l’ape,
icona del lavoro e della
cooperazione, che a

differenza della competizione
produce vantaggi per tutti,
perfino per chi non coopera.
Noi di Beelieve siamo convinti
che la cooperazione, e non lo
sfruttamento, sia la strategia
vincente nella convivenza tra
uomo e natura, così come tra
esseri umani.

La migliore amica dell'uomo.
Da almeno 5000 anni.
ARNIA
Legno d’abete
della Val di Fiemme.
È un prodotto di qualità artigianale trentina,
costruito con legno d’abete rosso della Val di Fiemme
e certificato PEFC-FSC per la gestione forestale sostenibile.

Via dei Solteri, 76
38121 Trento
P.I. e Iscr.Reg.Imprese
01378460222
Codice R.E.A. TN 133593
+39 342 1820602
beelieve.it

