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Eugea nasce come spin-off dell’Università di Bologna ed è
formata da ricercatori del gruppo di Ecologia applicata.
Eugea crede che anche in città ci sia spazio per la natura, perché
la natura, che è una cosa grande grande, è fatta di amici piccoli
piccoli. E di piccoli gesti che diventano grandi.
Con Eugea promuoviamo uno sviluppo sostenibile e responsabile,
per tutti. La logistica, l’assemblaggio e le spedizioni sono affidate
a cooperative sociali ONLUS ed i materiali utilizzati sono riciclati e
riciclabii.
Collaboriamo da sempre ad iniziative didattiche sul territorio
nazionale e partecipiamo a progetti di ricerca in tutto il mondo.
Fondata nel 2005 da Gianumberto Accinelli con l’appoggio
del prof. Giorgio Celli e da ricercatori e professori entomologi
dell’Università di Bologna.
Eugea oggi continua a diffondere la consapevolezza ed il rispetto
della natura, con l’aiuto di tutti.

EUGEA usa
materiale di carta
e di cartone
certificato FSC

EUGEA usa
principalmente
semi da agricoltura
biologica

I prodotti di
EUGEA sono al
100% riciclabili e
biodegradabili

Tutti i prodotti
EUGEA sono
assemblati a mano
da cooperative
sociali non profit

GREEN WORDS
disponibile in una
nuova versione
multilingua

I prodotti
di EUGEA
sono al 100%
Made in ITaly

Green Words
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Fortuna e felicità da

CONTENUTO
• Cartoncino a forma di coccinella con
spazio per scrivere un pensiero o altro di
fantasioso
• Un vano per contenere un gadget/regalo/
biglietto/confetti
• Filo di iuta
• Inclusa bustina di semi di Coreopsis
MISURE
13,5 x 15 cm (assemblato)

I giardini di Eugea

le
Green Kit farfal

elle
Green Kit coccin

coccinelle
Semina fiori, raccogli

farfalle
Semina fiori, raccogli

CONTENUTO

CONTENUTO

•

•

•
•
•

4 bustine di semi di piante e fiori nettariferi
(facelia, cosmos, zinnia, finocchio selvatico)
4 bacchette segnapiante da personalizzare
1 gioco da tavola
1 cartoncino per costruire un dado e 4
pedine

MISURE
kit: 19x12,5x3,6 cm/display 8pz: 15x26x21,5 cm

•
•
•

4 bustine di semi di piante e fiori nettariferi
(facelia, coreopsis, pisello oderoso, calendula)
4 bacchette segnapiante da personalizzare
1 gioco da tavola
1 cartoncino per costruire un dado e 4
pedine

MISURE
kit: 19x12,5x3,6 cm/display 8pz: 15x26x21,5 cm

I giardini di Eugea

Green Kit API
API
Semina fiori, raccogli

Green Kit orto città

Semina piccoli ortaggi,
riporta la natura in città

CONTENUTO

CONTENUTO

•

•

•
•
•

4 bustine di semi di piante e fiori nettariferi
(facelia, cosmos, borragine, tagete),
4 bacchette segnapiante da personalizzare
1 gioco da tavola
1 cartoncino per costruire un dado e 4
pedine

MISURE
kit: 19x12,5x3,6 cm/display 8pz: 15x26x21,5 cm

•
•
•

4 bustine di semi di piante e fiori nettariferi
(pomodoro ciliegia, Lattughina da taglio,
pisello rampicante, calendula)
4 bacchette segnapiante da personalizzare
1 gioco da tavola
1 cartoncino per costruire un dado e 4
pedine

MISURE
kit: 19x12,5x3,6 cm/display 8pz: 15x26x21,5 cm

GREEN CUBES

GrEEN CUBES

legno
Piante e fiori in cubi di
CONTENUTO
•
•
•

Semi biologici
Granuli per la coltivazione
Concime biologico

Il legno utilizzato per i Green Cube proviene
da piccoli agricoltori forestali dell’Austria,
da qui viene successivamente trasportato
in un carcere in cui viene fatto essiccare e
lavorato dai detenuti in cubetti.
VERSIONI
Luppolo, Nontiscordardimè, Margherita
Lavanda
MISURE
8 x 8 x 8 cm

GREEN words

Geen Words
La farfalla
È una farfallina in cartoncino che contiene
una bustina di semi e si può trasformare in
tante cose: in un biglietto per condividere i
tuoi pensieri, è portatrice di semi di piante
che attirano farfalle, è un oggetto che aiuta
le cooperative sociali a sostenersi e, soprattutto, proprio come le vere farfalle, è bellissima.
VERSIONI
• ROSSO con semi di Zinnia
• ARANCIONE con semi di cosmos
• ROSA CON semi di gipsofila
• AZZURRO con semi di nigella
MISURE
13,5 x 16 cm

GREEN box

Green Box

L’arca delle farfalle

CONTENUTO
•
•
•
•
•

Una cassetta di legno realizzata nei
laboratori delle cooperative sociali;
3 vasi in materiale biodegradabile (fibra di
cocco) e 3 sottovasi;
Dischetti di fibra di cocco (sostituzione di
terra);
3 bustine di semi biologici di Nigella,
Finocchio e Coreopsis;
Schede didattiche per riconoscere le 12
principali farfalle italiane ed europee.

MISURA CASSA
38 x 11 x 14 cm

i giardini di eugea

I giardini

delle farfalle
degli insetti utili
L’orto giardino
CONTENUTO
•

4 cubetti, ogni cubetto contiene i semi di
una singola specie.

•

FARFALLE: Cosmos, Zinnia, Facelia e
Finocchio selvatico
INSETTTI UTILI: Coreopsis, Pisello
odoroso, Facelia e Calendula
ORTO: Pisello rampicante, Lattughina da
taglio, Pomodoro ciliegina e Calendula

•
•

MISURE
7 x 6,5 x 3,5 cm
Espositore in cartone contenente 24 pz.
(8 a tipo), 23 x 15 x 9 cm

biglietti augurali
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VERSIONI
Natale, Pasqua, matrimoni, compleanni, nascite,
quante sono le ricorrenze in cui si scambiano dei
biglietti d’auguri? Tantissime, talmente tante che
Eugea ha pensato di «convertire» questo semplice
e gradito scambio in un gesto ecologico e sociale.
Come? Con i biglietti d’auguri Eugea!

•
•
•
•
•
•

TURCHESE – semi di Coreopsis “Semina
fiori, porta fortuna a te e alla natura”. Attira
insetti utili
PINK– semi di Cosmos “Semina fiori,
raccogli farfalle”. Attira farfalle
SENAPE – semi di Cumino “Semina cumino,
raccogli solidarietà”
Eugea e Fair Trade “naturalmente” insieme
per aiutare il lavoro del Sud e del Nord del
mondo.
ROSA– semi di balsamina “Per una mamma
speciale, semina fiori e raccogli bellezza”
ARANCIONE – semi di girasole nano “Per
un papà speciale, semina fiori e raccogli
bellezza»

DIMENSIONI
ca. 11,5 x 16,8 cm (23 x 16,9 cm formato
aperto) Incluso una busta abbinata e imballato
in sacchetto trasparente

I prati di Eugea

L’erbavoglio
il piccolo grande prato

Cappuccetto
e il bosco
Su un palcoscenico naturale, grazie ad alcune
figure pop up, viene rappresentata la favola di
Cappuccetto Rosso in 3D, con un gradevole
praticello in erba che potete coltivare e ammirare.
Un libretto allegato vi introduce alla conoscenza
del bosco delle favole, sia dal punto di vista
dell’ambiente naturale sia sotto l’aspetto letterario.

Un piccolo palcoscenico che ricrea un panorama in
3D grazie ad alcune figure pop-up. Il palcoscenico
illustrato, realizzato in cartoncino FSC e
assemblato a mano dalla cooperativa sociale
Asscoop, prosegue senza soluzioni di continuità
su un gradevole praticello in erba da coltivare e
ammirare.
Erbavoglio, il piccolo-grande prato dove coltivare la
tua voglia di natura!

CONTENUTO
•
•
•
•
•

Una vaschetta di polpa di cellulosa 100%
biodegradabile
Un dischetto in fibra di cocco
Una bustina di semi di erba.
include un libretto
Disponibile con display mix 5+5 pezzi

MISURE
19,5 x 12,5 x 2,5 cm circa

CONTENUTO
•
•
•

Una vaschetta in bioplastica;
Un dischetto in fibra di cocco;
Una bustina di semi di erba.

MISURE
19,5 x 12,5 x 2,5 cm circa

l’orto di Eugea

tricolorto

L’ALBERO
della buona terra

Tricolorto è un kit studiato per chi ama la natura
e l’alimentazione naturale ma non possiede né un
giardino né un terrazzo e vuole coltivarsi piante
interessanti da curare, belle da osservare durante
la loro crescita, naturali da gustare secondo le
semplici e raffinate preparazioni di un grande
cuoco italiano.

CONTENUTO
•
•
•
•

•

una scatola in cartoncino FSC
tre vasetti in materiale ecosostenibile,
dischetti di fibra di cocco
tre bustine di basilico, cipollotto e pomodoro per la coltivazione diretta di piante
tipiche che aiutano la conservazione della
biodiversità
un libretto sulle virtù di queste piante e
sul valore della biodiversità con le ricette
preparate da Cesare Marretti

MISURE: 34 x 12 x 8,5 cm

Un piccolo segno per mostrare l’importanza di un
gesto che ognuno di noi può fare. Uno strumento
per quei bambini a cui affideremo la buona terra
che ci è stata data a nostra volta in eredità, in
modo da far conoscere, seminare, curare un
alberello che garantirà il verde, l’ossigeno, la
biodiversità e non ultima la conservazione di
piante tipiche delle nostre regioni.
CONTENUTO
•
•

un alberello in cartoncino FSC,
una bustina contenente semi di Melo
selvatico

MISURE: 16 x 13 cm

I liibridi Eugea

igiardini
letterari

proust
la natura ritrovata

Libri che presentano pagine scelte,
brevemente introdotte dal punto di
visto letterario e commentati con
gli occhi e lo stile di un naturalista.
Seguono indicazioni pratiche per
la semina e la coltura delle piante
selezionate per ricreare i Giardini.

dickinson

hesse

la natura non bussa
lei entra sicura

la natura svelata

Astuccio comprensivo di libro + bustine di semi.
Formato volumi: 15 x 21 cm
Dickinson pp. 80, Proust pp. 64, Hesse pp. 64
4 colori - rilegati in brossura
Tavolette illustrate da Giusy Capizzi

proust
la natura ritrovata

Il fanciullo che parla l’eterna lingua della natura, di
Giovanni Pascoli, a cura di Gianumberto Accinelli e
Giorgio Sandrolini
Pascoliana (film DV) di Mellara, Rossi, Merini con
Ivano Marescotti, Paolo Poli, Freak Antoni, Angela
Baraldi e tanti altri

CONFEZIONE:
Formato: 145 x 21cm, pp. 128
Include bustina di semi di gelsomino notturno
& film dvd

I liibri di Eugea

il giardino
della natura

il giardino
delle farfalle

Alla teoria di belle pagine, dove la descrizione
scientifica delle farfalle si alterna al racconto dei
miti, testimoni del fascino esercitato da questi
esseri sulle generazioni passate.
Seguono i semi e le indicazioni pratiche per
interrarli e far nascere fiori in grado di attirare
questi meravigliosi amici della vita sulla Terra.

Questo libro descrive l’equilibrio biologico
determinato dalla rete di rapporti fra le specie,
e in particolare degli insetti, contribuendo a
educare alla salvaguardia della biodiversità, anche
attraverso la semina e la coltivazione di fiori.

FORMATO: cm 15 x 21 - pp. 96. Rilegato in
brossura - 4 colori

FORMATO: cm 15 x 21 - pp. 96. Rilegato in
brossura - 4 colori. Tavole illustrate da Agnese
Baruzzi e Giusy Capizzi

CONTENUTO
bustina con semi biologici di fiori mix
nigella (nigella damascena)
gittaione (agrostemma githago)
lino da fiore (linum rubrum)

La chiave dicotomica
degli alberi

CONTENUTO
4 BUSTINE DI SEMI con: zinnia, facelia, cosmos, finocchio selvatico, lino da fiore (linum
rubrum)

La chiave dicotomica degli alberi è lo strumento
utilizzato di norma dai naturalisti per assegnare
un nome agli organismi che incontrano. Basata
sul principio della doppia scelta, dà la possibilità
di scegliere, tra i due organismi vegetali che si
presentano passo per passo nella classificazione,
quello con le caratteristiche comuni a quello che ci
interessa. Si potrà così classificare con precisione
l’albero sotto i nostri occhi.

FORMATO: cm 15 x 21 - pp. 72
Rilegato in brossura - 4 colori

Il NATALE di Eugea

Il Presepe
Sotto una buona stella
Un presepe da tavolo in 3D, da porre nella camera
dei bambini, sulla scrivania o dove preferite.
Come ricordato dal libretto allegato, il muschio,
oltre a farci rivivere le emozioni del Natale della
nostra infanzia, è in grado di trattenere le sostanze
dannose che possono essere presenti nelle nostre
abitazioni o nei luoghi di lavoro.
CONTENUTO
•
•
•
•

la scatola contiene una vaschetta in materiale ecosostenibile
un tappeto di muschio naturale
un cartoncino con le pecorelle da ritagliare
un libretto con la vera storia del presepe

MISURE: 19,5 x 12,5 x 2,5 cm circa

appendinsetti

oreste
l’albero di chi ama le foreste
Tre regali in uno: un originale biglietto di auguri
natalizi, una confezione natalizia di semi
di abete, un alberello in cartoncino FSC da
collocare sul tavolo.

CONTENUTO
•
•
•

bustina contenente semi di Abete rosso
all’interno
spazio sul retro per scrivere auguri
personalizzati
Confezione in cartoncino doppio con
istruzioni per l’uso

MISURE: 17 x 22 cm

Simpatici insetti da appendere come
decorazioni natalizie, che recano in dono una
bustina di semi (coreopsis, zinnia, calendula)

FORMATO
14 x 10,5 cm

lotta biologica

LInea natura
per la natura

NOVITà
Salverde
Sapone di potassio

Eupropoli

Spolverino

Proproli naturale

La lotta biologica moderna ha messo a punto dei
prodotti che agiscono per via fisica e non chimica.
Gli entomologi di Eugea hanno selezionato i migliori
tra questi prodotti e li hanno declinati per l’uso privato.
I cittadini, quindi, possono liberare le proprie piante
dagli insetti dannosi non inquinando e preservando la
propria salute.

zanzibar

Polvere di caolino

CONTENUTO: 500 ml
Flaconi GreenPE (bioplastica).
prodotto al 100% da canna
di zucchero (materia prima
rinnovabile); con tappo regolatore.

Zanzibar rappresenta una piccola rivoluzione nel
campo della lotta alla zanzara ed è un prodotto
unico nel suo genere: non è un insetticida ma un
enzima che, grazie alla sua reazione con il calcare
normalmente presente nelle acque, produce una
barriera di micro-bolle sul pelo dell’acqua non
permettendo alle larve di respirare e agli adulti di
deporre le uova.
CONFEZIONE: Scatola in cartoncino riciclato
cm 9x12x2, contenente 5 fiale da 10 ml
cadauna di prodotto.
Il contenuto di una confezione copre l’intero
ciclo estivo (da maggio a settembre inoltrato).
Ogni fialetta è utile per 2/3 sottovasi e
contribuisce alla protezione dalle zanzare per
3/4 settimane.

