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MODULARE

LA CaSsETta SosTenibIlE 

PeR Fare l’Orto in CAsa



Eco
ProgetTAti Per Te

Packaging  100% sostenibile

Utilizzamo un legno certi�cato FSC/PEFC, a garanzia della legalità e 
della sostenibilità delle produzioni forestali.

Il nostro legno a Km0.
Oltre il 60% della materia prima scelta da Palm Design proviene dalla 
produzione locale.

La nostra produzione deriva da fonti di energia rinnovabile, con una 
maggiore attenzione ai consumi energetici.

Siamo per un‘industria del recupero di materiali  (riutilizzo del legno) 
e delle risorse impiegate nella produzione. 

Consideriamo il giusto prezzo del prodotto per garantire che i nostri 
lavoratori  siano eticamente retribuiti.



OrtoChef è il packaging  UTILE, BELLO e 100% SOSTENIBILE

Non la solita cassetta in legno, OrtoChef è curata nella forma e nell’essenza,    
ha un considerabile valore aggiunto:
 
 E’ un prodotto che nasce personalizzabile, sostenibile e riutilizzabile.

 OrtoChef è un incentivo a divetare un consumatore responsabile.

 E‘ un occasione virtuosa di riutilizzo dei materiali, infatti garantisce una lunga  
 durata; almeno 3 anni in ambiente aperto e illumitati in casa.

 Inoltre OrtoChef di Palm Design, contribuisci a diminuire le emissioni di CO2

OrtoCHeF



Il mercato globale ci propone spesso l’acquisto di oggetti con l’unico 
valore del basso costo, considerare un’alternativa al giusto prezzo può 
essere una fonte di arricchimento in termini di valore aggiunto e di qua-
lità dell’oggetto, oltre che un modello educativo verso il consumatore.

Palm design si occupa di incrementare il corretto utilizzo delle cassette 
OrtoChef, fornendo all’utente �nale le informazioni utili per il corretto 
uso e i primi passi per una buona coltivazione degli orti in casa.

La cassetta  OrtoChef  è utile prima e dopo il consumo del suo contenuto 
è riutilizzabile in quanto la confezione una volta svuotata, può diventa-
re un porta utensili oppure un orto domestico per salvia, rosmarino, 
prezzemolo ecc. grazie al sacchetto di semi che potrà essere al suo inter-
no, insieme al volantino per un corretto uso.

UNa CassetTA FaTta a MAnO
pregiata e di qualitA’



Da oltre dieci anni Palm Design è al servizio della sostenibilità ambientale. 
Insieme a Palm S.p.a Produce pallet ed EcoArredi dal cuore verde. 
Condivide il disciplinare sistemico del Greenpallet, sviluppato dall’Unive-
rsità degli Studi di Scienze Gastronomiche e dal Politecnico di Torino, che 
valorizza l’intera �liera del legno impiegata nella produzione e realizzazio-
ne degli eco-arredi Palm Design. Il Greenpallet è un pallet innovativo, eco-
logico e tracciabile che si distingue per la sua speci�ca produzione, un pro-
dotto sicuro e monitorato per avvicinare chi produce a chi consuma in modo 
responsabile. 
http://www.greenpallet.it/Iprodotti/IlGreenPallet/tabd/90/la guage/it-IT/Default.aspx



Acquista Prepara Semina
Raccogli

un prodotTO Sano per difFoNDere 

le Buone pratiche quotidiaNe

La cassetta sostenibile una volta svuotata, sarà riempita di terra ponendo sulla base una 
tela di juta o cotone come un isolante naturale. Il Manuale di buone pratiche all’interno 
dell’OrtoChef fornirà le informazioni necessarie per la coltivazione dell’orto domestico.



Chi ha gia’ AcqUIsTAto OrtoChef?

www.salcheto.it

www.falacosagiusta.terre.it




