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Adotta Un Albero 

Partecipa al progetto Adotta un albero e sostieni un operatore locale che se ne prenderà 

cura per un anno mantenendolo in salute. Compenserai la CO2 e riceverai, con l

almeno 10 Alberi, un certificato in carta piantabile. Un modo originale per

riforestazione nelle aree più a rischio

popolazioni locali. 

 

 

Tempi di consegna standard                                                                    

1-2 giorni                                                                                                       

 

Progetti attivi 

• Progetto Nicaragua 

• Progetto India 

 

Tipologie di Alberi 

• Caesalpinia Velutina: produce fiori gialli, altezza massima 12 metri (progetto 

Nicaragua). 

• Gliricida Sepium: produce fiori rosa, altezza massima 15 metri (progetto Nicaragua).

• Pinus Kasiya: pino con mazzetti da 3 aghi, altezza massima 45 metri (

 

Indirizzo Internet: 

https://www.igreengadgets.it/prodotto/adotta
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Partecipa al progetto Adotta un albero e sostieni un operatore locale che se ne prenderà 

cura per un anno mantenendolo in salute. Compenserai la CO2 e riceverai, con l

, un certificato in carta piantabile. Un modo originale per

riforestazione nelle aree più a rischio, aiutando il pianeta ma anche la fauna e le 

                                                                    Durata 

                                                                                                  1 anno 

: produce fiori gialli, altezza massima 12 metri (progetto 

Gliricida Sepium: produce fiori rosa, altezza massima 15 metri (progetto Nicaragua).

Pinus Kasiya: pino con mazzetti da 3 aghi, altezza massima 45 metri (progetto India).

https://www.igreengadgets.it/prodotto/adotta-un-albero/ 

Sede Commerciale: Via Bistagno 

Partecipa al progetto Adotta un albero e sostieni un operatore locale che se ne prenderà 

cura per un anno mantenendolo in salute. Compenserai la CO2 e riceverai, con l’adozione di 

, un certificato in carta piantabile. Un modo originale per sostenere la 

, aiutando il pianeta ma anche la fauna e le 

: produce fiori gialli, altezza massima 12 metri (progetto 

Gliricida Sepium: produce fiori rosa, altezza massima 15 metri (progetto Nicaragua). 

progetto India). 


