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Il PortoVase è un prodotto della Pagter Innovations. 

Il PortoVase è un imballaggio da trasporto e da regalo per i 
bouquet di fiori. Questo prodotto offre dei vantaggi a tutti gli 
utenti della filiera dei fiori. 
I vantaggi dell’imballaggio: comodo, già pronto, confezione 
regalo, non perde acqua se il vaso si rovescia ed il bouquet 
rimane ben fermo nel vaso.

Concetto
Il PortoVase è un vaso di plastica con un anello di plastica 
interno removibile, provvisto di linguette che mantengono 
fermo il bouquet. Il vaso è riempito con una sostanza spugnosa 
che trattiene l’acqua. Il vaso va riempito con 0,5 litri d’acqua, 
sufficiente per il trasporto & per un breve periodo di tempo in 
negozio. L’anello interno e la sostanza spugnosa impediscono 
che l’acqua fuoriesca dal vaso se questo si dovesse rovesciare. 
Anche se il vaso è in posizione orizzontale non ci sarà nessuna 
perdita d’acqua. Le linguette nel coperchio tengono fermo il 
bouquet e spingono gli steli nella spugna.  
 
Consumatore
Un bouquet nel PortoVase è il regalo ideale per diverse 
occasioni: compleanni, nascite, Natale, festa della mamma e 
San Valentino. È un regalo festoso e chi lo riceve non deve 
subito occuparsi del bouquet. 
Il PortoVase, inoltre, è l’ideale per luoghi come gli ospedali, in 
cui è difficile trovare vasi disponibili ed in cui la cura che si può 
dedicare ai fiori è davvero minima. 

Al consumatore il PortoVase offre:
a.  Comodità
Il bouquet nel PortoVase è pronto all’uso ed è già sistemato in 
un vaso. Basta solo togliere il cellophane ed aggiungere acqua 
fresca con nutrimento per fiori recisi. Il vaso ed il bouquet 
sono abbinati.  
b. Trasporto semplicissimo
Un bouquet di fiori in un vaso con acqua non si trasporta 
molto di frequente. Se il vaso si dovesse rovesciare l’acqua 
bagnerebbe il resto della spesa e l’interno della macchina. Ma 
se si rovescia un PortoVase non succede nulla. L’acqua rimane 
nel vaso e le linguette trattengono il bouquet. 
c. Riutilizzo
Una volta sfiorito, il bouquet si toglie dal vaso. L’anello interno 
si può facilmente svitare dal vaso. La sostanza spugnosa e il 
coperchio si possono buttare via ed il vaso si può nuovamente 
utilizzare come un ‘qualsiasi altro’ vaso. 

Ricerca
Un’ampia ricerca sull’assorbimento dell’acqua da parte 
dei bouquet di fiori ha dimostrato che 500 ml (0,5L) sono 
sufficienti per:
•	 2	giorni	a	bassa	temperatura	(5°C);	trasporto	dal		
 fornitore al negozio più
•	 4	giorni	a	20°C	nel	negozio;	periodo	di	vendita

Non perde acqua
Il PortoVase è provvisto di un anello interno che blocca la 
fuoriuscita dell’acqua. In questo modo l’acqua non può uscire 
dal vaso, anche se il vaso è rovesciato su un lato, sempre che il 
vaso venga riempito con al massimo 500 ml di acqua.

Sostanza spugnosa
Anello interno

Vaso Acqua Collegamento a vite



Bouquet
Il PortoVase è adatto per diversi tipi di bouquet, composti da 
25	-	35	fiori	con	una	lunghezza	di	stelo	di	30	-	50	cm.	Il	lato	
inferiore dell’anello interno è provvisto di linguette che fissano 
il bouquet nel PortoVase. In questo modo il bouquet non può 
uscire dall’imballaggio o cadere, vantaggioso sia per il trasporto 
verso il negozio che per il consumatore che deve portarsi i fiori 
a casa. Nel PortoVase i fiori possono sempre assorbire acqua, 
anche in posizione orizzontale. Le linguette fanno in modo 
che la parte inferiore degli steli rimanga sempre nella spugna 
bagnata.   

Compositore floreale/ Imballatore
Il PortoVase è un prodotto di facile utilizzo. Prima dell’uso 
bisogna solo riempirlo con 500 ml (0,5L) di acqua e nutrimento 
per fiori (per il trasporto). 
Il bouquet viene composto in modo che si presenti bene nel 
vaso. Il bouquet viene sistemato nell’anello interno. L’anello 
tiene fermi gli steli che non possono più spostarsi. Il prodotto 
è ora pronto per il trasporto o per essere eventualmente 
incartato in modo festoso.  

Commerciante e Negoziante
Il PortoVase è un’ideale idea regalo. Nel vaso c’è acqua 
sufficiente	per	un	periodo	di	vendita	di	4	giorni;	non	si	deve	
rabboccare. Il vaso è stabile. Anche se si dovesse rovesciare, 
l’acqua non fuoriuscirà. Ciò vale per lo scaffale del negozio, ma 
anche per il carrello e per la macchina del consumatore. Vasi 
rovesciati, pavimenti bagnati e fiori a secco sono tutte cose che 
appartengono al passato. Ed in questo modo anche il personale 
del negozio ha molto meno lavoro.  

Vendita online
Chi vende fiori via internet spesso offre anche vasi ed altri 
articoli regalo oltre ai fiori, come ad esempio vino, peluche, ecc. 
Nel PortoVase il bouquet è già pronto all’uso. Chi lo riceve non 
deve recidere gli steli o mettersi a cercare un vaso. Il bouquet si 
può mettere subito in mezzo al tavolo. 

Il vaso con il bouquet può essere imballato in una (speciale) 
scatola essere trasportato dal cliente. Nel vaso c’è acqua 
sufficiente	per	un	trasporto	a	bassa	temperatura	di	2	giorni	e	
per	un	periodo	di	4	giorni	nel	negozio.	
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Assortimento PortoVase
Il PortoVase è disponibile in 1 misura. 
L’assortimento standard è composto da una selezione di colori disponibili.  

Verde Violet Rosso Crema

È anche possibile decorare il vaso con una scritta (etichetta). Con una scritta il PortoVase è ancora più adatto alle occasioni 
speciali come compleanni, Natale, San Valentino, festa della mamma, Pasqua, ecc.

PortoVase con etichette PortoVase con copertina stampata



Nuove opzioni per PortoVase
Versione trasparente del PortoVase

È possibile avere il PortoVase anche in una versione trasparente. In questo modo il livello dell’acqua è visibile nel vaso.  
Varie combinazioni (di colore) sono possibili su richiesta.

                    Vaso con acqua              Vaso senza acqua       Vaso con acqua

Borsa per il PortoVase
Per il PortoVase è disponibile una borsa conica trasparente. L’uso della borsa non è necessario per il funzionamento del prodotto. 
Con la borsa diventa più facile trasportare il vaso in bicicletta o a mano. La borsa protegge le corolle dei fiori durante il trasporto. 
Con l’uso della borsa non è necessario avvolgere il vaso in una pellicola trasparente. 
La combinazione vaso, bouquet & borsa rende il PortoVase un’ottima idea regalo.  

La borsa è adatta all’uso con mazzi composti da un solo tipo di fiore o bouquet lunghi e sottili.
Il vaso si può togliere dalla borsa senza danneggiare le corolle dei fiori grazie alla linea di strappo nella borsa. 



Possibilità di trasporto per il PortoVase
Possibilità di trasporto per PortoVase imballati

Su un carrello danese in un vassoio Normpack   
Per il trasporto su carrello danese le dimensioni del PortoVase sono adatte per il vassoio Normpack già esistente, 6 fori (diam. 13) 
con le dimensioni 25 x 56 cm.

In una scatola  con un vassoio Normpack    
Per il trasporto in una scatola le dimensioni del PortoVase sono adatte per il vassoio Normpack, 4 fori (diam. 13) con le 
dimensioni 40 x 28 cm. In una scatola dalle dimensioni l x l x a = 60 x 40 x 60 si possono mettere due vassoi Normpack e quindi 
5-8 vasi con fiori.

 

In scatola pieghevole 
Un’altra possibilità di trasporto è la comune scatola pieghevole con alette. Le dimensioni sono l x l x a = 40 x 60 x 60 cm.  
A seconda delle dimensioni del bouquet in questo tipo di scatola si possono mettere 5 o 6 PortoVase imballati. In queste quantità 
i vasi staranno stretti e non si sposteranno avanti e indietro durante il trasporto.
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