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Amare le piante significa nutrirle, 

rinforzarle e proteggerle, rispettando i ritmi 

della NATURA stessa. 

7Bio contribuisce a creare le condizioni ideali 

per la crescita di piante resistenti, sane e vitali.

7Bio previene malattie e parassiti e allo stesso tempo 

mantiene o ripristina l’equilibrio del terreno.

L’impiego combinato dei prodotti 7Bio, la loro corretta 

applicazione e la costanza di utilizzo sono le azioni 

fondamentali per la salute delle piante.

I prodotti 7Bio arricchiscono la vostra offerta, 

sono un aiuto alle vendite e contribuiscono 

ad attrarre quei clienti che hanno accolto il concetto 

di NATURALE e che desiderano condividere 

questa scelta per la cura delle proprie piante.

Perchè la natura 
NON ha FRETTA

Ottieni il massimo 
dalle vendite di prodotti 
NATURALI

NUTRE

PROTEGGE

STIMOLA
POTENZIA



Suggerimenti
Per ottenere dalle linee 7Bio il massimo delle vendite

Posiziona l’espositore dei prodotti lungo 

un percorso frequentato e, per un impatto ottimale, 

frontalmente rispetto a chi vi arriva.

Ambienta i prodotti in un contesto naturale, 

associando vasi, semi, piante…

Sfrutta il cross-selling abbinando ai prodotti gli accessori 

complementari, come spruzzatori e pompette.

Enfatizza i vantaggi dei prodotti 7Bio: la naturalità 

delle formulazioni, il rispetto dell’ambiente e dei ritmi 

della pianta, la sicurezza dell’uso e della gestione dei residui…

Incuriosisci il potenziale cliente con gli slogan! 

Ad esempio, I prodotti naturali sostengono la natura: 

sono la soluzione che cerchi. Oppure, Se usi i prodotti 

naturali, scegli di amare la nostra Terra. 

Sono messaggi perfetti per trasmettere i valori di 7Bio.

          AUMENTA I TUOI PROFITTI 
PROPONI AL CLIENTE 
      UNA SOLUZIONE NATURALE   
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Prodotti consentiti in 
agricoltura BIOLOGICA
Secondo regolamento 
CE 834/2007

Visita il sito 7Bio.it per scoprire come combinare 
le diverse linee di prodotti e nutrire, potenziare e 
proteggere le piante, ottenendo sempre il massimo risultato.

Un servizio di formazione all’uso dei prodotti 7Bio è inoltre 
disponibile per la forza vendita e per i clienti del vostro garden.


