
LA NOTIZIA IN BREVE
Bioagrotech srl per il mercato dell’hobbistica con  BioBob Orto e BioBob Flora, due kit contenenti formulati biologici per la 
cura dell’orto e del giardino. Un trend che, a partire dall’anno scorso, ha registrato una straordinaria impennata, riportando 

gli italiani alla cura del verde e alla valorizzazione degli spazi domestici.

 BIOAGROTECH INSIEME AI NUOVI GIARDINIERI 
E AGRICOLTORI FAI DA TE

BioBob Orto e BioBob Flora: i due nuovi kit dell’azienda sanmarinese per il mercato hobbistica intercettano
il crescente trend che vede gli italiani impegnati nella valorizzazione dei propri spazi domestici.

La cura del verde ha rappresentato uno dei principali trend del 2020. Con la pandemia e il primo lockdown 
di marzo, tantissimi italiani si sono cimentati con soddisfazione nel ruolo di agricoltori e giardinieri valorizzando 
i propri spazi domestici e scoprendo una passione di cui ora non possono più fare a meno, sia per combattere 
la noia, che per risparmiare in tempi di crisi. Una tendenza che Bioagrotech srl, azienda di San Marino 
specializzata nello studio e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici per l’agricoltura 
biologica, ha deciso di abbracciare e valorizzare con BioBob Orto e BioBob Flora, due kit contenenti 
formulati biologici di alto valore per la cura dell’orto e del giardino in ogni fase.

BioBob Orto è il kit dedicato alla cura delle piante da orto e alberi 
da frutto, un alleato formidabile che rende il terreno ricco di
microrganismi buoni e operosi per trasformare le sostanze in 
nutrienti. Nello specifi co la soluzione contiene 4 formulati: Start
per supportare la pianta nella fase di semina e trapianto, Grow 
per fornire i microelementi e i batteri agronomicamente utili per 
la crescita, Bloom per favorire l’impollinazione e stimolare la fase 
metabolica e, infi ne, Fruits per garantire l’omogeneità dei frutti.  

BioBob Flora è invece la soluzione dedicata agli amanti dei fi ori siano 
essi coltivati in giardino o sul terrazzo. Il kit è composto da 3 prodotti 
– uno per ogni fase della vita della pianta – e ogni prodotto ha una 
composizione specifi ca di elementi e microelementi: il microma. Si 
tratta di un insieme di microrganismi che rende fertile la terra e 
nutre la radice delle piante in modo equilibrato e naturale. Nello 
specifi co il kit è composto da Start che supporta la fase di semina 
e trapianto, da Grow che fornisce microelementi per la crescita e 
infi ne da Bloom che favorisce l’impollinazione e lo sviluppo fl oreale. 

Forte dell’esperienza maturata in questi anni nell’ambito dell’agricoltura biologica professionale, Bioagrotech 
sarà vicino agli utilizzatori di BioBob, con un sito dedicato (https://www.bio-bob.com/) dove acquistare i 
prodotti e allo stesso tempo trovare spiegazioni, approfondimenti e consigli utili circa il loro impiego. “I kit della 
linea BioBob sono un’idea realizzata per trasportare la nostra esperienza decennale nel campo dell’agricoltura 
biologica direttamente nel giardino o nell’orto di casa del consumer italiano”. Commenta Alessio Privitera, 
amministratore unico di Bioagrotech srl. ”L’hobbistica è per noi un mercato nuovo, tuttavia ad un anno di 
distanza dall’immessa sul mercato dei kit i risultati sono molto incoraggianti e confermano la voglia degli italiani 
di investire in prodotti biologici e di qualità.”
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Bioagrotech srl è un’azienda della Repubblica di San Marino specializzata nello studio, nella lavorazione e nella commercializzazione di fertilizzanti e substrati organici e minerali ideali per le 
esigenze dell’agricoltura biologica e a lotta integrata. Dal 2011 propone trattamenti innovativi per un’agricoltura all’insegna del rispetto dell’ambiente e della biodiversità. I prodotti Bioagrotech 
potenziano le difese naturali delle piante e arricchiscono il suolo: in tal modo permettono di ridurre notevolmente l’uso di fi tofarmaci, riducendo anche la loro presenza residuale sui raccolti.
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