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Semplice e Naturale



La verdura coltivata
in casa tua.

Coltivare non è mai stato così semplice.
Inserisci la cialda, aggiungi l’acqua, seleziona la

coltura dal display. Semplice, sempre e ovunque. 



La tua serra per interni.

Grazie a Tomato+ hai verdura fresca, spezie ed erbe aromatiche ogni volta 

che lo desideri. Un mini-orto Made in Italy, indipendente dalle stagioni e dal 

clima. Assapora gli aromi e i profumi tipici della cucina mediterranea 

direttamente a casa tua.

Mangiare con cura, nutrendosi di alimenti sani, significa vivere bene. 

Per questo la verdura deve essere un elemento insostituibile dei tuoi pasti.

Tutti i giorni potrai mangiare verdura con un alto contenuto di vitamine 

e sali minerali. Prodotta in casa tua.



Scopri le culture
disponibili.

La verdura che cresce con Tomato+, oltre a essere di ottima qualità, 

mantiene tutte le caratteristiche di naturalezza, senza OGM, additivi 

chimici e antiparassitari.Inoltre salvaguardiamo il pianeta con un risparmio 

idrico e con emissioni di CO2 inferiori rispetto alle coltivazioni e ai trasporti 

tradizionali.

Calcio, ferro, potassio, zinco. Sono solo alcuni dei macro e micro elementi 

contenuti naturalmente nel terreno. I medesimi contenuti all’interno della 

soluzione nutritiva. Predosati e pronti all’uso.

Resta sempre aggiornato sulle nuove colture disponibili. Da Smarthphone 

o USB aggiorna il tuo Tomato+ per non perderti nessuna gustosa novità.

Basilico Italiano Basilico Rosie Basilico Greco

Insalata Gentile Prezzemolo Rucola

Germogli di
Cavolo Rosa

Spinacio Valeriana Lattuga foglia di
Quercia

Lattuga Salanova Lattuga Cappuccio Lattuga Romana

Lattuga Lollo

Germogli di 
Senape

Germogli di 
Carota

Lattuga
Baby Leaf

Germogli
Erba Medica

Erba Cipollina

Germogli di 
Crescione

Germogli di
Ravanello



Semplici e Naturali.
Pensate per essere utilizzate da chiunque, le cialde contengono 

substrati naturali, semi di elevata qualità, nessun ogm, nessun additivo 

chimico, antiparassitario o pesticida. Confezionate sottovuoto, in ambienti 

controllati, mantengono invariate le caratteristiche di freschezza e 

germinabilità per 12 mesi.

Plastica? Carta? Alluminio? Vetro? Dimentica tutto. Le cialde sono 

realizzate in materiali biodegradabili e compostabili. Ti basta gettarle 

nell’umido e loro torneranno a essere fertilizzante naturale per il tuo 

giardino o combustibile ecologico per riscaldare la tua casa.

A casa tua sempre, dal sito o dall’app, ordinale quando vuoi. Per il trasporto? 

Nessun problema. Le dimensioni ridotte non sono sempre un problema.



Led Tomato+
La luce che fa la differenza.

Accendi Tomato+ per vedere il mondo attraverso un’altra luce. Un avanza-

to sistema a LED illumina e nutre la tua verdura, per una crescita sana e 

naturale. Giorno e notte, alba e tramonto. E poi di nuovo giorno e notte.

I LED riproducono in maniera fedele e naturale il ciclo giornaliero della luce. 

Ogni frequenza luminosa è calibrata minuziosamente per la crescita sana 

della verdura.

Studiato in ogni piccolo dettaglio per essere un compagno di vita sana, 

grazie ai vetri oscurati sarà come non averlo. La tua stanza rimarrà in una 

piacevole penombra, anche quando per Tomato+ sarà pieno giorno. 

Con un solo click sul touch screen apri una finestra su un mondo luminoso, 

in cui la tua verdura cresce rigogliosa e sana.  

Un clima temperato anche al Polo Nord? Perché no?

Con Tomato+ puoi portare il calore del clima Mediterraneo direttamente a 

casa. Ogni ripiano è un mondo ricco di luce, calore, pioggia delicata e aria 

pura.



Ti presentiamo
Michele.

Michele è il software più evoluto nella creazione di microclimi, e il cervello 

di Tomato+. Scegli quale verdura coltivare. Al resto pensa lui.

Progettato insieme a Tomato+ per darti il massimo di ogni cultura. Insieme 

hanno rivoluzionato il modo di coltivare verdura in casa.

Un genio posizionato al centro dell’anta, sempre disponibile e comodo da 

utilizzare. Per te solo alcuni semplici click, per Michele migliaia di azioni 

straordinarie. Vogliamo renderti la vita sana, e facile.

Si ricorda tutto, sempre. Se dovesse mancare la corrente Michele ricorderà 

esattamente dove si è fermato. Al successivo avvio riprenderà esattamente 

da dove aveva smesso.

inito il ciclo di rodu ione, Mic ele ti avverte con una notifica.

atto uesto, si reoccu a in automatico di mantenerle er ette, fino a c e

non sarai ronto ad a fidargli una nuova cultura
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Dati energetici.

Vetri.

Voltaggio interno

24 Volt

Voltaggio

110 - 240 Volt

Consumo medio

80 Wh

Led.

Specifiche

5 rami Led con 

regolatore di potenza 

e tempi, pilotati in 

automatico in base alla 

coltura selezionata.

Colorazioni

Blu, Deep Blu, Green, Red, Far Red

e altre colorazioni. 

Versione standard

etri stratificati con 

Misure effettuate su ciclo di 24h, in ambiente e temperatura costante.

pellicola oscurata.

Vetri - Versione con optional

tratificati con ellicola conduttiva in olimero 

a cristalli li uidi con un voltaggio di  olt

Culture disponibilli.
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Controllo del
Microclima

Led Tomato+

Growbox tradizionali               Tomato+             

Controllo umidità

Controllo temperatura

ontrollo solu ione nutritiva

Irrigazione

Ossigenazione dell’acqua

Controllo aria e Co2

Sistema d’illuminazione che ricrea la luce solare 
idonea per la coltura scelta

scuramento automatico del vetro

rogrammi di coltiva ione automatici

Non utilizzata, causa muffe e altri problemi

rodu ione di verdura er 
una famiglia media

Produzione di germogli
e iccola verdura 

Assistenza giornaliera

o ioni di ase ollice verde

Ventilazione forzata

Illuminazione tradizionale

Terra

Cialda in materiale naturale e biodegradabile

Produzione

Basilico Italiano, Basilico Rosie, Basilico Greco, Insalata Gentie, Prezzemolo, Rucola, Spinacio
aleriana, attuga oglia di uercia, attuga alanova, attuga a uccio, attuga omana

Lattuga Lollo, Lattuga Baby Leaf, Erba Cipollina, Germogli Erba Medica, Germogli di Carota
ermogli di ena e, ermogli di avanello, ermogli di rescione, ermogli di avolo osa

Scopri le nuove colture sul sito www.tomatopiu.com

Requisiti ambientali.
Temperatura operativa 

da 16 a 32 °C

Luogo

Utilizzare in 

ambiente chiuso,

non esposto agli agenti 

atmosferici.

Umidità relativa

da 20% a 95% 

in assenza di condensa

a cristalli liquidi. 



Cosa c’è dentro.

Tomato+ Cavo Alimentazione 4 Ripiani di coltivazione

4 Ripiani porta cialde Cialde cieche 1 Serbatoio d’acqua

Garanzia Tomato+
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Il primo mese in regalo

Kit Cialde e Nutrienti

La verdura che cresce con Tomato+, oltre a essere di ottima qualità, mantiene tutte le
caratteristiche di naturalezza, senza OGM, additivi chimici e antiparassitari.
Inoltre salvaguardiamo il pianeta con un risparmio idrico e con emissioni di CO2 inferiori
rispetto alle coltivazioni e ai trasporti tradizionali.   

Tomato+ ha una particolare attenzione verso il cliente, ogni prodotto acquistato che potrà 
presentare problemi o malfunzionamenti, attribuibili all’azienda (componenti, assemblaggio ecc.) 
è sostituito gratuitamente nei primi 2 anni, saranno da valutare caso per caso i difetti o problemi 
dovuti ai vi i d utili o o manomissioni a carico dell utente finale  
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