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La Nostra Storia…

Vivai San Marco è una giovane azienda florovivaistica
nata nel 2014, fondata dalla grande passione per il
verde e per la lavorazione della terra.
I punti da sempre sostenuti da Caon Nicola, il fondatore
di questa dinamica azienda, sono sia nell’innovazione
tecnologica, che nella tradizione ed il rispetto della terra.

Chi siamo

Vivai San Marco è un azienda che si occupa della produzione di talee, giovani piante, alberature, arbusti e
cespugli, in vasetteria e a pieno campo, coltivando
circa 350 specie di piante.

I numeri di Vivai San Marco

18.000 mq di superficie ed oltre, destinati a vivaio a pieno campo per la coltivazione di alberature e
cespugli
5.000 mq di superficie ed oltre, destinati alla produzione in vaso, in serra e ad ombrai.

La strategia della terra, la migliore

La particolare conformazione del terreno delle coltivazioni è composta da un giusto equilibrio
di sabbia, argilla e sostanza organica, che garantisce alle piante una crescita forte e rigogliosa, favorendo la resistenza ai trapianti ed alle lavorazioni successive, infatti il vivaio è situato
vicino un’area dove fino a qualche anno fa era visibile una ricca presenza di risorgive.

Cosa facciamo

Vivai San Marco coltiva con passione e professionalità le talee radicate raccolte da piante madri di
proprietà o da altri vivai per la produzione di giovani
piante in vaso, in zolla e a radice nuda sino ad arrivare
ad esemplari di grandi dimensioni.

I vantaggi

Per la coltivazione di alcune specie delle nostre giovani piante utilizziamo un particolare vaso completamente biodegradabile che, grazie alle sue pareti permeabili all’acqua e all’aria, favorisce la crescita e
lo sviluppo di molte radici evitando la spiralizzazione.
Questo particolare metodo di lavorazione apporta diversi benefici sia per la coltivazione delle giovani piante
che al momento del trapianto come:
• Ottima radicazione con sviluppo uniforme nel pane di terra.
• Piante sane e rigogliose.
• Crescita uniforme della vegetazione.
• Standard qualitativi elevati e mortalità ridotta quasi a zero
• Zero costi di smaltimento per i rifiuti come “vasi e plateau”.
Successivamente le giovani piante vengono trapiantate in un vaso di plastica termoformato con uno speciale fondo composto da uno spessore con 20 fori che favorisce il drenaggio e l’aerazione del terreno.

Vivai San Marco è qualità vera

Grazie ai benefici che abbiamo elencato, ad un
costante controllo fitosanitario, e alle cure con concimi specifici a lenta cessione, le piante coltivate da
Vivai San Marco raggiungono standard qualitativi di
alto livello che soddisfano le aspettative dei nostri
clienti.

Vivai San Marco: Tradizione e rispetto della terra, da restituire ai nostri figli…

La nostra produzione

Giovani piante in
vasetto

Piante da siepe,
cespugli, arbusti ed
alberature in vaso

Cornus florida rubra

Osmanthus aquifolium

Conifere, alberature
e piante da siepe in
zolla

Piante esemplari:
ulivi, gelso, ecc...

Osmanthus aquifolium

Photinia x fraseri red robin

Cornus florida

Buxus rotundifolia

Euonymus japonicus microphyllus aureovariegatus

Yucca variegata

Pittosporum tobira nano

Camelia japonica

Magnolia x soulangeana

Acer palmatum e Acer dissectum

Distribuzione e Consegna
Vivai San Marco è in grado di fornire un’ampia varietà di piante di propria produzione o
di reperirne in caso di richieste più specifiche.
L’azienda Vivai San Marco garantisce una logistica efficiente, permettendo di soddisfare
il cliente in tempi rapidi, contenendo i costi e garantendo una qualità delle piante che da
sempre la contraddistingue.
La nostra logistica è fondamentale ed offre servizi come:
• Trasporti rapidi e indipendenti;
• Produzione di piante su richiesta a contratto;
• Nessun quantitativo minimo d’ordine;
• Reperimento di piante fuori dalla nostra disponibilità.
Grazie ai nostri mezzi o supportati da autotrasportatori di nostra fiducia, garantiamo una
rapida consegna in tutto il territorio nazionale anche per esemplari di grandi dimensioni
da consegnare presso i vostri vivai o clienti come da preventivo accordo.

Condizioni di vendita
•

Le piante in vendita si intendono fino ad esaurimento della disponibilità.

•

La merce è venduta franco partenza dal nostro vivaio, ed i prezzi sono esclusi da iva
al 10% e da qualsiasi altra imposta.

•

Sconto del 2% per i pagamenti immediati, fatto salvo per accordi diversi col cliente,
i pagamenti vanno effettuati mediante bonifico bancario prima della consegna della
merce.

•

La merce viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente, Vivai San Marco si sottrae da
qualsiasi responsabilità per danni alla merce da parte di terzi durante il trasporto.

•

I reclami riguardanti la merce devono essere fatti per lettera raccomandata o via email, entro e non oltre 3 giorni dal ricevimento
della merce stessa.

•

Vivai San Marco si sottrae da qualsiasi responsabilità per l’attecchimento delle piante o per incuria da parte del cliente.
Esemplari di Morus alba
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