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Inizia qualcosa di buono



Un angolo di
VERDE in casa,

un hobby che diventa
una passione per tutti 

gli amanti della NATURA.

ACQUARI ACQUAPONICI



€ 990,00
IVA  COMPRESA

Trasporto escluso ( 80 € )

BASIC 

Bianco

BASIC 

Nero

AURORA

BASIC

€ 1125,00
IVA  COMPRESA

Trasporto escluso ( 80 € )

AURORA 

SHABBY / VINTAGE

€ 195,00
IVA COMPRESA

PLAFONIERA LUCI PER PIANTE: 

Potenza 70 watt
Necessaria per installazione
priva di luce solare diretta

€ 64,00
IVA COMPRESA

LUCI PER ACQUARIO:

Potenza 18 watt

ACCESSORI:

È possibile rivestire AURORA BASIC con vari materiali tra cui 

adesivi, pitture, legno ecc.

PERSONALIZZAZIONE:

Versioni disponibili :

Vetro, Metallo termoisolante

Materiali Principali:

Dimensioni:

Mobile: 89 x 44 x 100 cm di Altezza

Capacità Acquario: 100 Lt.

CARATTERISTICHE:

Consumo elettrico:

Circa 3/5 €/mese di energia escluso lampade

Circa 7/10 €/mese con lampade accese 12 ore 

Piante coltivabili:

Lattughe, basilico, erba cipollina, menta, prezzemolo

e tante altre piante che non siano ad alto fusto

Pesci allevabili:

Pesci di acqua dolce che tollerano acqua fredda

a pH neutro come Pesci Rossi, Guppy, Platy, 

Black Molly, Neon, Corydoras e tanti altri ancora. 
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Cosa coltivare nell’AURORA?

AURORA è un acquario acquaponico nato per essere un

prodotto semplice, di dimensioni ridotte ed adatto

all’installazione in ambienti chiusi. Ovviamente alcune

piante coltivabili sono più indicate di altre, ed in particolare

AURORA si presta bene alla coltivazione di piante sempre

verdi, da appartamento. Per la produzione di spezie come

menta, erba cipollina, basilico oppure per insalate, è

necessaria una lampada per le piante. L’aloe vera, il

sedano o il peperoncino, sono altre piante interessanti e

divertenti da coltivare.
ERBA GATTA SULL’AURORA

Sull’AURORA si possono coltivare anche piante adatte

ai nostri fedeli gatti, stimolano il loro olfatto ed aiutano

la loro digestione. On line si possono trovare diverse

varietà di semi da germinare direttamente nell’Aurora.

Come piante ornamentali si consigliano la Spathiphyllum, Pothos, Nastrino o piante simili da appartamento adatte all’area

di coltivazione (90x45cm). È fondamentale conoscere la pianta e il suo periodo di coltivazione, inoltre la temperatura e la

luce ottimali sono fattori fondamentali per la buona riuscita. Aurora è particolarmente adatto a piante sempre verdi con

pochi fiori; tuttavia alloggiare (senza immergere) i vasi delle orchidee sopra il letto di crescita è buona pratica per ottenere

delle orchidee rigogliose grazie al microclima li presente.
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Quali pesci?

Sono moltissime le specie utilizzabili in Acquaponica,

ma si preferisce sempre allevare pesci che possano

resistere ad acque leggermente acide e dure, al fine di

ottimizzare i raccolti di verdure e ortaggi.

Di seguito sono elencati alcune specie di animali di

acqua dolce allevabili in Acquaponica: Pesci Rossi,

Guppy, Platy, Black Molly, Neon, Corydoras, Koi

Butterfly, Gambero di acqua dolce, Carpa Koi (solo

molto giovani e piccole), Pesce Rosso, Orifiamma, Pesce

Corallino, Trichogaster, Platy, Porta Spada, Oranda Testa

di Leone, Black Moor, Chicco di Riso e similari.

Quale allestimento d’acquario ?

Avere un acquario di acqua dolce è la soluzione ideale se si vuole portare un po' di natura dentro casa. Allestire

l’acquario dell’Aurora è più facile di quanto sembri. Il numero di gadget e accessori sugli scaffali dei negozi può

spaventare, ma tutto quello che ti serve veramente sono le basi dalle quali partire. In breve tempo potrai vedere dei

pesci nuotare con grazia all'interno del tuo nuovo Aurora. Diversamente dagli acquari classici la quantità di piante può

essere limitata o nulla in quanto la filtrazione delle sostanze nocive come i FOSFATI e i NITRATI avviene grazie alle

piante esterne poste sul letto di crescita superiore.
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