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Una azienda familiare

ESORDIO - 1985

Graines Voltz nasce dall’idea 
di Serge Voltz, l’idea è stata 
quella di sviluppare un 
network centralizzato per la 
distribuzione di un’ampia 
prodotti al miglior rapporto 
qualità/prezzo per i 
professionisti. 

OGGI
Non solo  distribuzione ma 
anche  produzione e 
diversificazione .
Nel 2022, Graines Voltz ha 
superato i 500 dipendenti.



▪ CHI è GRAINES VOLTZ 

1985-1991

RIFERIMENTO PER LA 
REGIONE ATTORNO A 
COLMAR

L'attività dell'azienda è 
interamente dedicata al 
commercio di sementi 
floricole e orticole. Con 
la sola clientela 
regionale, Graines Voltz
ha realizzato nel suo 
primo anno di vita un 
fatturato di un milione di 
franchi.

1997-2002

CRESCITA E 
CONSOLIDAMENTO 
COME LEADER 
NAZIONALE

Convinta della crescente 
importanza delle giovani 
piante per i propri 
clienti, nel 1997 Graines
Voltz ha creato una 
sinergia con FLORENSIS, 
il principale produttore 
europeo di giovani 
piante da fiore. L'azienda 
diversifica le sue 
forniture all'estero e 
diventa leader francese 
per le fioriture presso gli  
enti locali.

2002-2004

CREAZIONE DI UN 
CENTRO AD ANGERS

Per garantire ai suoi 
clienti la velocità e la 
qualità dei suoi servizi, 
Graines Voltz dispone di 
un'importante 
organizzazione logistica 
dedicata alla 
commercializzazione dei 
suoi semi nel cuore del 
principale bacino 
produttivo orticolo 
francese.

2004-2006

DUE PREMI PER 
GRAINES VOLTZ

2004, Premio 
Performance assegnato 
dal quotidiano Les
Echos, categoria 
“Sviluppo”.

2006, Grand Prix de 
l'Entrepreneur Grand Est 
assegnato dal mensile 
L'entreprise.

2010-2020

FORTE CRESCITA ESTERA

Graines Voltz acquisisce 
successivamente le società BALL 
DUCRETTET, SAULAIS e PLAN 
ORNEMENTAL. L'azienda può così 
offrire ai suoi clienti una gamma più 
ampia di giovani "made in France" 
nella regione di Angers, nonché 
l'accesso alle migliori genetiche del 
mondo.

Graines Voltz continua le sue 
acquisizioni in Germania dove 
acquisisce Hermina-Maier e Hild
Samen, e in Italia con Florensis Italia.

All'inizio del 2022, Graines Voltz
amplia la sua offerta acquisendo 
André Briant Jeunes Plants.



Graines Voltz e  il  verde  pubblico 

Sin  dall’suo esordio l’azienda si è 
proposta per lo sviluppo del verde 
urbano non  solo offrendo una  
gamma  prodotti ad  esso dedicati 
ma creando un team specializzato .

Il verde  urbano oggi per  Graines
Voltz:
➢Un team di 8 persone  

interamente dedicate 
➢Gamma prodotti  dedicati
➢ Catalogo prodotti specifico per 

l’arredo urbano 
➢ Eventi specifici organizzati ogni 

anno
➢ Supporto tecnico 



In costante ricerca, VOLTZ Horticulture offre nuove soluzioni 
sempre più efficienti, più creative e più affidabili per 
consentire ai propri clienti di accrescere il proprio know-
how e sviluppare le proprie vendite con i giardinieri, sempre 
più alla ricerca della natura!



Sempre attenti a perseguire i TREND dettati dalla MODA perché ….

« La moda non è un qualcosa che esiste solo sotto forma di abiti. La moda è nel cielo, nelle 
strade, la moda ha a che fare con le idee, il modo in cui viviamo, ciò che accade »

Coco Chanel



Proponiamo soluzioni per ogni esigenza con 
particolare attenzione alle problematiche socio-
ambientali più attuali  

- Risparmio Idrico
- Biodiversità
- Genetiche resistenti alle avversità 
- Fioriture a bassa manutenzione e durature



Dal 1909 si conferma una delle manifestazioni internazionali più ambite e maggiori 
del ciclismo internazionale, una vetrina sul mondo per i comuni italiani. 

Alcune proposte in «rosa» di Graines Voltz fatta sulla
selezione di piante e fioriture dedicate al Giro d’Italia 

con focus sui grandi spazi come aiuole, bordure e rotonde. 

IL GIRO D’ITALIA



ASSORTIMENTO CLEOME SPINOSA  
Varietà ideale per l’uso in grandi aiuole, pianta di media vigoria e grandi fiori di lunga durata. 
Nel nostro assortimento abbiamo le migliori varietà dalle prestazioni altamente performanti in giardino rispetto alle 
varietà propagate da seme. 
Il Cleome resiste anche a temperature più elevate rispetto alla media.



ECHINACEA PURPUREA
Echinacea purpurea è una pianta perenne dal portamento ramificato, 
attraente fogliame scuro e magnifici fiori grandi in una gamma di colori 
vivaci e attraenti.



ASSORTIMENTO GAURA 
La Gaura è una pianta perenne a portamento 
arbustivo.
Proponiamo un ampio assortimento di gaure di 
differenti altezze per creare giochi di movimento. 



FOTO - OTTOBRE 2022 HIBISCUS MOUSCHETOS CARUSEL

Un rosa non solo per l’estate…

AMPIO ASSORTIMENTO 
HYBISCUS MOUSCHETOS 

Pianta erbacea perenne a foglie 
caduche, che per tutta l’estate 

produce numerosissimi fiori 



ASSORTIMENTO SALVIE
Con il nostro assortimento spaziamo dalle salvie greggii, nemorose

o farinacee…

1. GREGGII – Mirage



ASSORTIMENTO SALVIE

A. NEMOROSA



ANIGOZANTHOS

L'Anigozanthos, conosciuta anche con il nome di zampe di canguro, è una pianta perenne 
rizomatosa, di origine australiana. Produce ampi cespi di foglie di colore verde brillate o verde-
grigio, sottili, nastriformi, arcuate. Durante la primavera e l’estate tra le foglie si ergono sottili fusti 
scuri, ramificati, in genere di colore rosso, ricoperti da una sottile peluria, alti in alcune specie fino a 
100-150 cm; all’apice dei fusti sono presenti numerosi boccioli, riuniti in racemi. I boccioli 
di anigozanthos sono molto vistosi, hanno forma tubolare, allungata e portano una fitta peluria 
rossa, arancio, gialla, verde o porpora.



ESEMPI REALIZZAZIONI 2022 …
con tematiche differenti 

GIOCHI GEOMETRICI

CORRIDOIO DI BIODIVERSITà

CONTRASTI DI COLORI E ALTEZZE



ESEMPI REALIZZAZIONI 2022 …

TEMA GIALLO
CONTRASTI DI COLORI E ALTEZZE



Questo era solo un piccolo assaggio del 
nostro vasto assortimento 



Vi ringraziamo per l’attenzione
&

Un ringraziamento speciale ad ASPROFLOR 
per averci invitato a partecipare! 


