
Self watering system
Riserva d'acqua

The water reserve allows to feed 
your plants without the need of 
frequent watering. 
— 
La riserva d'acqua permette  
di alimentare le piante senza  
bisogno di irrigarle spesso.

The self-watering consists of a reserve of water 
on the bottom of the pot, that transfers humidity 
upwards the soil when it dries out. It allows you to 
cater to your plants’ needs without having to water 
them too often (based on the type of plant and the 
ambient temperature), so that the plant itself can 
draw on the contents of the reservoir when it needs 
them. The drainage hole let out any excess water. 
—
Il self-watering system consiste in una riserva 
d'acqua sul fondo del vaso che trasferisce l'umidità 
verso l'alto quando il terreno si asciuga. Ti consente 
di soddisfare le esigenze delle tue piante senza 
doverle annaffiare troppo spesso (in base al tipo di 
pianta e alla temperatura ambiente), la pianta può 
quindi attingere al contenuto della riserva d'acqua 
quando ne ha necessità. Il foro di drenaggio permette 
all'acqua in eccesso di uscire.

Farewell mosquitoes, this is a no-fly zone! 
The self-watering system stops mosquitoes from 
reaching the stagnant water at the bottom of pots 
and laying their eggs there.
— 
Addio zanzare, questa è una no-fly zone! 
La riserva d'acqua impedisce alle zanzare di 
raggiungere l'acqua ferma sul fondo del vaso per 
depositare le uova.
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Come funziona

No mosquito eggs 
Anti uova di zanzara

used in 
Insula collection 

How it works
Come funziona

full of water
pieno d'acqua
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All pots with water reserve can be combined with  level indicator,
which is easy to assemble and install. 
—
In tutti i vasi con riserva d'acqua è possibile abbinare 
l'indicatore di livello, facile da montare ed installare nel vaso. 

Level indicator 
Indicatore di livello

The level indicator shows 
through a float when water 
needs to be added. 
— 
L'indicatore di livello segnala 
attraverso un galleggiante 
quando è necessario 
aggiungere acqua. 

te
ch

 s
p

e
cs

Te
ra

8
3

8
2

fe
at

u
re

s


