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PREFAZIONE
LA VITA È VERDE

Dal giallo verde al grigio verde, nel nostro vivaio potrai ammirare gli 

Scindapsus dalle più incantevoli sfumature di verde. Una pianta che 

abbiamo in sempre più varietà, come la bianca verde Happy Leaf, 

perfettamente al passo con gli ultimi trend di interior design. Ed è più 

verde che mai!

Siamo particolarmente orgogliosi del vasto assortimento che portiamo 

sul mercato con Colors of Sentinel. Con la nostra rivista vogliamo 

portarti nel mondo di Colors of Sentinel, dal vivaio di  

Sprang-Capelle fino alla produzione di talee in Uganda.  

E vogliamo anche raccontarti di più sulla cura delle nostre 

piante e sull’effetto purificante per l’aria degli Scindapsus.  

Buona lettura! Facci sapere che cosa ne pensi.

Ad Dekkers
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Tel: +31 (0)416 311 417

info@sentinel.nl 

Tolweg 3

5161 NT Sprang-Capelle

Paesi Bassi



INTERVISTA 

Ad Dekkers ha iniziato a coltivare gli Scindapsus nel 1987. Nel corso degli 

anni è poi riuscito a espandere l’assortimento. Potrete trovare il classico 

Aureum, ma ci sono tante altre varietà di Scindapsus. Dall’austero e re del 

design Trebie allo sfarzoso Marble Queen. Chi cammina tra le serre di  

Sentinel rimane davvero di stucco.

Giocare con la luce

“Gli Scindapsus hanno altre necessità rispetto, ad 

esempio, ai Ficus. Ecco perché ci siamo specializzati 

negli Scindapsus Ci occupiamo di creare le  

condizioni di crescita ottimali per questa pianta. Lo 

Scindapsus è naturalmente una pianta da ombra 

che non ha bisogno di molta luce. Con un telo a triplo 

strato nella serra riusciamo ad apportare la giusta 

quantità e intensità di luce. È così che si fa. Abbiamo 

inoltre una speciale illuminazione a LED che crea le 

condizioni di crescita ottimali anche in inverno.”

Piante rilassate

Girando per la serra, il vivaista si accorge se le piante 

sono a loro agio. “Sono stressate o tranquille? E se 

splende il sole, puoi quasi sentire il suono delle piante 

che crescono! Lo Scindapsus cresce in ogni caso 

molto velocemente. È anche una pianta purificatrice 

dell’aria; l’aria nella serra è sempre molto pulita e 

fresca.”

AD DEKKERS
“Quando splende il sole, puoi quasi sentire  
il suono delle piante che crescono!”

“Noi vivaisti guardiamo sempre al futuro.  
Quale nuove varietà vogliamo aggiungere?”

 “Se le piante 
crescono, posso 
davvero  
godermele!”
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2. Brasil: decisa & stylish

“Trovo questa pianta particolare per la sua trama. La 

linea inizia dal cuore della foglia; un vero segno di stile. 

Il Brasil è una pianta decisa, fresca. Si abbina perfetta-

mente a interni eleganti e moderni. La pianta è perfetta 

in combinazione con un vaso sobrio, per esempio in  

terracotta, o total black. Infatti, le foglie dicono già tutto.”

3. Aureum 3D & vivace

“Trovo che le foglie screziate sul verde chiaro siano  

incantevoli: decise e verdi giungla, danno un tocco 

botanico. Visto che la pianta cresce sia sopra che sotto, 

nasce uno splendido effetto 3D. La cosa bella è che 

questa pianta sta benissimo anche in un luogo molto 

buio, addirittura nel bagno. Ma anche su uno scaffale 

in alto, o sopra un armadio. Questa pianta porta in vita 

ogni spazio, ogni interno.”

Lobke Nijhuis, flower stylist, ha un negozio di fiori a 

Denekamp ed è conosciuta per il programma tv  

Holland’s Best Flower Stylist. “Lavoro molto con le 

piante verdi nel mio negozio per creare un’atmosfera 

botanica: proprio come se entrassi nella giungla!  

Anche per i progetti di arredamento degli uffici le 

piante sono un must. Il verde è in pieno boom; tutti 

vogliono il verde. Ti dà un senso di libertà e di spazio.”

1. Pictus: sobria & visibile

“Una pianta incredibilmente sobria. Questa sobrietà 

viene dal suo colore, che sta bene su tutto. Ma 

l’aspetto delle foglie le dona carattere. Anche la sua 

verticalità mi piace molto. La particolarità del Pictus è 

che la puoi usare per creare legami. Mettilo a legare 

accessori e avrai immediatamente un tutto. È una 

pianta anche molto riconoscente: quasi riesci a  

vederla crescere. Una pianta che vive davvero!”

UN’AMANTE DEL VERDE 
LA TOP 3 DELLA FLOWER STYLIST LOBKE NIJHUIS

31

2

“Lavoro molto con le piante verdi nel negozio per creare un’atmosfera 
botanica: proprio come se entrassi nella giungla!”
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SOTTO I RIFLETTORIPICTUS

“Ogni foglia è un dipinto”

Nome: Scindapsus Pictus

Trama: fogliame variopinto sul 

grigio argento.

Segno particolare: ogni foglia è 

diversa. Proprio come se un  

pittore avesse dipinto le foglie

una a una.

Consiglio di styling: grazie al suo 

verde grigio, il Pictus sta bene 

ovunque. Gioca con i vasi

di stili diversi - dal naturel al 

nero satinato - per valorizzare la 

versatilità della pianta. E goditi i 

colori e l’aria fresca - un benefit 

gratuito!
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Un cuoricino. Le foglie a forme di cuore fanno dello Scandens un regalo 

affettuoso. Per la Festa della Mamma, il compleanno dei nonni o anche 

come regalo per sé stessi. Prendersi cura di sé stessi fa bene. 

Una casa nuova, un nuovo 

lavoro o un nuovo ragazzo?

Il Pictus è un regalo perfetto, 

visti i colori sobri di questa 

pianta, che la rendono  

adatta a ogni tipo di interno, 

pur rimanendo speciale  

grazie alla sua trama.  

Che meraviglia!

Lo Scindapsus è un bel regalo da fare 
o ricevere. Le foglie a forma di cuore 
dicono tutto!
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Lo Scindapsus funziona come un’aria condi- 

zionata naturale; più sono le foglie, meglio è!

Lo Scindapsus abbassa la 
concentrazione di CO2 dell’aria.

Le piante verdi, come lo Scindapsus, sono 

un’ottima arma contro le polveri sottili.

Il verde negli interni fa 
bene alla salute.

Tutte le piante producono ossigeno dalla CO2.

Con lo Scindapsus, ogni spazio  
diventa più gradevole.

Le piante verdi 
filtrano i composti 
organici volatili 
(COV) dall’aria.

Grazie 
all’evaporazione, 
le piante a foglie 
rendono l’aria 
meno secca. Che 
vuol dire: meno 
mal di testa e più 
concentrazione.

VERDE SALUTARE
Bisogno di aria fresca? Crea una urban jungle! Le piante diminuiscono la 

concentrazione di CO2 e di sostanze volatili dannose nell’aria. Così l’aria 

all’interno diventa più fresca e sana. Davvero naturale!

Tutti i tipi di verde contribuiscono a migliorare l’aria all’interno, ma alcune 

piante lo fanno meglio. Lo Scindapsus è proprio tra i migliori. Tutte le 

varietà - dall’Aurem al Golden Pothos - sono naturalmente in grado di 

purificare l’aria. Quindi, con qualsiasi varietà, l’aria diventerà più fresca e 

più sana.

Lo Scindapsus ha ancora un altro vantaggio. Puoi usare questa pianta 

quasi ovunque per rinfrescare naturalmente l’aria (evita solamente  

l’esposizione diretta alla luce del sole). Dalla cucina al bagno, come  

collezione per la camera da letto o sulla tua green wall a lavoro. Rendi 

tutto (più) verde!
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PURIFICA L’ARIA



Golden Pothos

Aureum

Pictus

Marble queen

Brasil

Scandens

Trebie

Happy leaf
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COLORS OF 
Dal Brasil al Marble Queen. Colors of Sentinel dispone di un assortimento di 

Scindapsus ampio e diversificato. Possiamo consegnare tutte le varietà  

durante tutto l’anno grazie alle nostre scorte. Dicci cosa desideri per la tua  

consegna e consegneremo su misura. Con o senza prezzo, in un vaso o  

contenitore speciale? Per noi, nessun desiderio è irrealizzabile.

Sul nostro sito web, www.sentinel.nl, troverai maggiori informazioni su Colors of 

Sentinel. Seguici sui social network (Instagram e Facebook) - Colors of Sentinel 

- per tutte le novità e un po’ di ispirazione verde. Se lavori con le nostre piante,  

ti invitiamo a condividerne una foto con l’hashtag #colorsofsentinel. Non  

vediamo l’ora!

SENTINEL



UNA TALEA DA LONTANO

Foresta pluviale tropicale

In Uganda c’è un clima tropicale. Per questo, è comprensibile che lo 

Scindapsus si senta a casa in questo paese, visto che la pianta è  

originaria dei tropici. Sentinel collabora dal 2017 con un grande vivaio  

in Uganda per la produzione di talee, tantissime talee.

Mitigare la luce del sole

Il vivaio per la produzione di talee si trova nell’interno 

dell’Uganda, a un’altitudine di 1.400 metri. All’interno di 

serre a tunnel in plastica - con teli di protezione per 

mitigare la luce del sole - si possono vedere appese 

tantissime piante di Scindapsus in fila, talmente tante 

che le file si estendono a vista d’occhio. 

Tagliare le talee

“Il nostro intero assortimento è presente nel vivaio 

in Uganda”, racconta Ad Dekkers. “È proprio lì che le 

talee vengono tagliate e riposte in scatole. Ogni  

settimana riceviamo nel nostro vivaio di 

Sprang-Capelle nuove talee.”

Condividere conoscenze

Ad prende regolarmente l’aereo per l’Uganda.  

“È sempre un viaggio impegnativo, ma è importante 

andare sul posto per osservare come vengono  

trattate le piante e condividere conoscenze. Che 

cosa si può migliorare, più o meno luce, di che 

qualità sono le foglie? Ci sono così tante cose a cui 

prestare attenzione. Per esempio, anche la qualità del 

lavoro manuale, il modo in cui le talee vengono  

tagliate. Se in Uganda funziona tutto bene, io ne  

raccolgo poi i frutti. Negli ultimi anni ho dedicato 

molta energia a questa collaborazione. Sono fiero 

che oggi tutto funzioni come si deve.”
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UGANDA
Ogni pianta proveniente dal vivaio di Sprang-Capelle 

è stata al principio una talea. Per ottenere talee della 

migliore qualità, Sentinel collabora con un vivaio in 

Uganda. “È proprio lì che le condizioni meteorologiche sono 

perfette per poter consegnare tutto l’anno talee belle, forti 

e sane.”

“Ogni settimana 
riceviamo 400.000 
talee dall’Uganda”



CON AMORE!

Dove metterli

Agli Scindapsus piace molto la luce, ma non i raggi diretti del sole. 

Pensate al loro habitat naturale: la foresta pluviale tropicale, dove lo 

Scindapsus si avviluppa attorno ad altre piante. Anche per una urban 

jungle, lo Scindapsus è un must! Consiglio del vivaista: “Anche un posto 

scuro non è un problema; in questo caso, le foglie assumeranno un  

colore po’ più scuro.”

Annaffiare

La terra dello Scindapsus deve restare sempre un po’ umida. Evita quindi 

che la terra si asciughi. Consiglio del vivaista: “Hai difficoltà a innaffiare? 

Innaffia lo Scindapsus una volta a settimana, lasciando che qualche 

goccia fuoriesca dal di sotto del vaso. Così è perfetto!”

Nutrimento

Dai alla pianta ogni due settimane fertilizzanti liquidi. 

In inverno è sufficiente farlo una volta al mese.

Se vedi una foglia gialla, staccala.

Spruzzare si può

Spruzzare lo Scindapsus è possibile ogni tanto, ma 

non è necessario. Anche spolverare le foglie è possi-

bile. Così rinfreschi la pianta. E diventi tu stesso zen!

Rinvaso

Lo Scindapsus cresce velocemente. È possibile che 

sia necessario rinvasarlo in un vaso più grande  

(ogni due o tre anni).  Se tratti le radici con amore,  

il rinvaso non sarà un problema.

Potare

Se gli steli diventano troppo lunghi, puoi semplice-

mente potarli. È così bello farsi delle talee da soli! Per 

farlo, taglia lo stelo proprio appena prima della foglia, 

dove c’è una specie di ‘occhietto’, da cui la pianta 

ricomincia a crescere. E poi lascia che metta radici 

nell’acqua. Buon divertimento!
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SUGGERIMENTI PER LA CURA

Curare uno Scindapsaus è un gioco da ragazzi. L’occorrente: 

acqua, un po’ di luce e amore, ovviamente, ma questo è 

naturale.



CONSIGLI DI STYLING

“Il vaso basket per lo Scindapsus è già incantevole. Se vuoi combinare 

più piante rampicanti assieme, scegli un vaso in diverse misure. 

O appendine uno colorato di fianco a uno a tinta unita. La cosa migliore 

è se le piante crescono nella stessa direzione, avendo ad esempio due 

tipi di piante rampicanti l’una di fianco all’altra.”

“Con una collezione di vasi in  

terracotta con diverse piante 

rampicanti, creerai qualcosa che 

non passerà inosservato. Ottimo 

per un tavolo di un ingresso spa-

zioso, una cucina o una veranda.”
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VERDE SOSPESO
Verde ovunque. Con le piante rampicanti puoi davvero 

creare verde ovunque. La flower stylist Lobke Nijhuis  

vuole darti qualche consiglio di styling.

“La forma delle foglie, che sono 

rivolte verso il basso, è ritrovabile 

nella forma dei vasi pensili di  

Marrakech. Questo dà una  

sensazione di pace. E poi ci  

aggiungi una scala semplice  

dietro. Una combinazione che 

semplicemente funziona!”



GREEN WORKING

Le piante hanno un effetto  

benefico contro lo stress.  

Guardare il verde aiuta a rilassare 

gli occhi; è perfetto se fissi a  

lungo uno schermo.

 

Le piante verdi sono purificatrici 

d’aria naturali. Creano un  

ambiente più sano. Lo Scindapsus 

è molto bravo in questo. Riponi 

questa pianta sulla tua scrivania 

o crea una green wall con diverse 

varietà di Scindapsus. Più sono le 

piante a foglie, meglio è!

La gente si sente meglio a lavoro se è circondata da 

piante verdi. Metti una o più varietà di Scindapsus  

sul posto di lavoro e noterai effetti positivi sulla  

concentrazione, creatività e produttività.  Le piante 

verdi contribuiscono ad aumentare la soddisfazione 

sul lavoro. E cosa vuoi di più!

Consiglio della flower stylist Lobke Nijhuis

2524

Quanto verde è la tua postazione 

di lavoro (a casa)? Le piante  

non sono solamente belle!

“Appendi delle piante verdi 

sopra la tua scrivania (e per 

questo il controsoffitto diventa 

improvvisamente molto utile). 

 Quando le vedrai crescere, ne 

avrai benefici sull’umore. Ti 

darà nuova energia!”

FA BENE ALLA SALUTE
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PASSIAMO ALLE PRESENTAZIONI
JAN PHILIP SPUIJBROEK

Posizione: Capo vendite

Lavora per Sentinel dal: 2018

Un tipico giorno di lavoro: “Inizio attorno alle 8. Ho un carattere allegro, 

quindi a lavoro ci vado fischiettando. Iniziamo con l’inserimento degli 

ordini e la preparazione delle spedizioni della mattina. Siamo in tre a 

farlo, sempre assieme. Ho anche molti contatti con i clienti, una cosa che 

faccio con piacere. Nel pomeriggio continuiamo a raccogliere piante per 

le spedizioni della sera. Una volta che queste spedizioni sono segnalate al 

trasportatore, la mia giornata di lavoro è finita.”

Scindapsus preferito: “Il Trebie, per la particolare trama delle foglie.”

Numero di piante in casa: “Sicuramente venti. Ho anche una parete  

coperta di piante, con diversi tipi di Scindapsus. È molto bella, ma fa  

anche bene alla salute.”

Oltre il lavoro: “Mio figlio, il tennis, il calcio (PSV), e mi piace uscire a bere 

qualcosa con gli amici.”




