ORTO
MOBILE
Realizzato in legno
di larice impermeabilizzato, è l’ideale
per coltivare
comodamente
piante aromatiche,
fiori o piccoli ortaggi,
anche in casa.

ORTO MOBILE
COS’È
A differenza dei vasi
tradizionali, pensati per essere
posizionati ai margini dello
spazio abitativo,

l’orto mobile si presta a essere
collocato anche al centro di una
stanza o di un terrazzo e ad essere
spostato senza sforzo.
È comodamente accessibile
per le normali operazioni di
irrigazione, manutenzione e
raccolta, anche da parte di chi
ha una mobilità limitata.

CARATTERISTICHE
TECNICHE
L’orto mobile è pensato per
favorire persone con difficoltà
motorie. La luce da terra di 65
cm permette l’inserimento di
sedie e carrozzine, come un
normale tavolo, ed evita
l’affaticamento della schiena.
La vasca impermeabilizzata è
provvista di scolo per le acque

superflue. Viene fornito con
telo per pacciamatura e tubo
di gomma per lo scolo
dell’acqua. Su richiesta viene
fornita l’argilla e il terriccio.
Le dimensioni sono di 153x100
cm, per un’altezza totale di 83
cm. È disponibile una versione
di dimensioni inferiori.

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 all’orto mobile, tra i
prodotti Beelieve ci sono
cassette nido per uccelli,
arnie per api e bombi,
piantine bio, hotel per insetti,
alberelli di Natale in legno e
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.

«L'uomo coltiva mille rose senza trovarvi quello che
cerca, quando potrebbe trovarlo in una sola».
Il piccolo principe,
di Antoine de Saint’Exupery

ORTO MOBILE
Legno di larice
impermeabilizzato.
Ideale per coltivare comodamente
piante aromatiche, fiori o piccoli
ortaggi, anche in casa.
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