Canne di bamboo, canna di bamboo, bambo,
bambu, canna di bambù, canne di bambù
La pianta bamboo
Bambu è un termine comune che descrive un gruppo di larghe erbe legnose (sottofamiglia Bambusoideae,
famiglia Andropogoneae/Poaceae).Il bambù comprende 1250 specie aventi 75 generi diversi, molti dei
quali sono relativamente veloci nella crescita, raggiungendo la loro maturità in 5 anni, ma con fioriture non
frequenti. Il bamboo è sviluppato maggiormente nei tropici, ma si trova naturalmente anche in zone
subtropicali e temperate di tutti i continenti, eccetto in Europa a latitudini da 46 N a 47 S e dal livello del
mare fino a 4000 metri di altitudine (IFAR/INBAR, 1991, Tewari, 1992). Asia conta circa 1000 specie che
coprono un area di 180,000 km2 (metà della Germania o circa il 2% degli USA). La maggior parte di queste
sono presenti come vere e proprie piantagioni o coltivazioni importate. Solo la Cina conta 300 specie di 44
generi diversi che occupano 33,000 km2 o il 3% della superficie forestale totale. India, un altro maggiore
produttore è con 130 specie e 96,000 km2 coperti o il 13% della superficie forestale. Altre nazioni con una
produzione e utilizzazione significativa sono il Bangladesh, Indonesia e la Tailandia. La tassonomia del
bambù e ancora poco compresa, almeno in parte a causa della fioritura infrequente di molte specie (ad
intervalli di 30‐60 anni). Applicazioni:Molte specie di bambù sono forti , leggere e con canne legnose
flessibili, e si prestano ad applicazioni notevolmente variegate. Fibre per costruzioni e di rinforzo: Queste
includono attrezzi agricoli e per la pesca, artigianato, strumenti musicali, arredamento, opere civili (ponti,
ponteggi), costruzioni domestiche (case, muri, cornici per finestre, tetti, divisori interni).

Rosa Pietro e Figli Azienda Leader in Italia import export prodotti in baboo
La Ditta Rosa Pietro e Figli gestisce da oltre 100 anni la produzione, la vendita e l' importazione di articoli in
bamboo e giardinaggio. Azienda leader in Italia per import bamboo, importazione di bamboo e canne di
bambo. E' inoltre in grado di fornire e garantire la qualità delle merci possedendo una fabbrica
direttamente nelle zone di produzione: è così possibile controllare il materiale prima che sia lavorato; in tal
modo la qualità risulta essere assicurata e l'approvigionamento delle merci e il continuo rifornimento ai
ns.clienti sono garantiti. E' per tutte queste caratteristiche che con la nostra azienda siamo in grado di
soddisfare qualsiasi genere di richiesta nel campo della distribuzione.
Vendita di prodotti in canna di bamboo, bamboo Italia, Import canne di bamboo, prodotti giardinaggio,
prodotti in legno, prodotti in bambù, bambu.

www.rosapietro.it
Scarica il nostro catalogo prodotti in baboo
www.rosapietro.it/ita/canne‐di‐bamboo‐catalogo.pdf
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