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Nata nel 2010 all’interno di Ligra DS, la divisione Education 

viene creata per rispondere alle nuove esigenze delle scuole 

circa l’uso delle tecnologie e della digitalizzazione didattica.

Per soddisfare al meglio le necessità di istituti e docenti, Ligra 

Education ha effettuato una selezione estremamente accurata 

dei brand su scala internazionale ed ha formato un team interno 

di esperti in grado di saper interpretare le esigenze delle scuole, 

nonché di supportare gli insegnanti nell’utilizzo delle tecnologie.

Ligra 
Education

education@ligra.it

FORMAZIONE PRODOTTO

postvendita@ligra.it

ASSISTENZA

WEBINAR

CORSI DI FORMAZIONE

WORKSHOP

Supporto del personale scolatico a 360°

Le Soluzioni per EduGreen
Addatte alle Scuole di ogni ordine e grado

Docenti e alunni potranno apprendere in modo costruttivo le nuove discipline della scuola del futuro!

Serre 
Idroponiche

Kit
per IoT

Serre 
da tavolo Agrirobot
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Serre 
Idroponiche
La coltivazione idroponica è un metodo di coltura anti-
chissimo, risalente addirittura agli Assiro-babilonesi, che 
consente di far crescere le piante fuori dal suolo senza 
l’utilizzo di terra e grazie alla presenza di acqua ricca di 
nutrienti. Le serre idroponiche sfruttano l’utilizzo di un 
substrato adeguato (che si sostituisce al terreno) com-
binato con il costante ricircolo dell’aria e una luce che 
replica stabilmente la luce del sole primaverile. Un kit 
pronto da assemblare senza dover utilizzare strumenti 
o senza dover avere particolari competenze: inserisci i 
tuoi vasi e inizia la coltivazione!

  MEDIA  90x60x98 cm 

La serra per le diverse 
fasi di crescita delle piante

  PICCOLA  60x40x60 cm 

La serra per qualsiasi 
ambiente

 GRANDE  120x60x190 cm

La serra per spazi e 
coltivazioni più grandi

È possibile creare 3 diverse zone di crescita con due diversi livelli di luce 
primaverile, uno adatto alla crescita delle piante adulte mentre l’altro adatto 
alle prime fasi di crescita dei germogli.

Spazio ideale per ospitare piantine, talee o piante adulte 
di piccole dimensioni.

Trasforma uno spazio di 0,7 m2 in una coltivazione di 3,2 m2. È 
possibile rimuovere uno o due strati di griglia per creare spazi di 
coltivazione più alti con una maggiore intensità luminosa.

Set-up
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https://www.ligra.link/mnbvloiu
https://www.ligra.link/mnjucdxz
https://www.ligra.link/mnj14xsw


Ogni ciclo di coltivazione richiede 25ml 
di soluzione nutritiva A e 25ml di soluzione nutritiva B 

versati in 8 litri di acqua.

Serre 
da tavolo

Il tuo orto in classe

Grazie alla serra da tavolo è possibile portare in clas-
se la coltivazione di piccoli ortaggi, piccoli frutti come 
le fragole o anche piccoli fiori per destinati al consu-
mo, allo studio o all’abbellimento dell’ambiente. Si-
stema di coltura idroponica che consente alle piante 
di crescere il 50% più velocemente senza utilizzare 
diserbanti e pesticidi.

Fai germogliare i semi nell’apposita vaschetta, 
metti i germogli sotto le luci a led fino a che le radici 
non saranno cresciute di 1,5 cm

Fai crescere 
le piantine

Fai germogliare i semi nell’apposita vaschetta, 
metti i germogli sotto le luci a led fino a che le radici 
non saranno cresciute di 1,5 cm

Fai germogliare 
i tuoi semi preferiti

DECIDI COSA 
COLTIVARE

POSIZIONA I SEMI 
NELL’APPOSITA 

VASCHETTA

LASCIA CRESCERE 
LE RADICI NON 

SARANNO FINO A 
CIRCA 1,5 CM

AGGIUNGI ACQUA E 
NUTRIENTI

AGGIUNGI ACQUA E 
NUTRIENTI

POSIZIONA LE 
PIANTINE NELLE 

APPOSITE CESTINE

OSSERVA CRESCERE 
LE TUE PIANTINE RACCOGLI E MANGIA

Verdura fresca 
tutto l’anno

Non serve 
terra o luce solare

Non serve usare 
pesticidi o diserbanti

Contenere fino a 15 piante

Ligra Education 

Inquadra il Qr Code
e visualizza i prodotti

www
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Cod GRFARM

https://www.ligra.link/nbhpps1c


Ligra Education 

Kit per
IoT

Il kit di IoT consente agli studenti di entrare in contatto 
con sensori e moduli programmabili in grado di moni-
torare e gestire piccole coltivazioni in serra (o in terra). 
Sarà possibile misurare la temperatura e l’umidità dell’a-
ria in cui le piante crescono, tenere sotto controllo l’umi-
dità del terreno e azionare, di conseguenza, una piccola 
pompa per l’acqua in grado di irrigare le piante in caso di 

14 LEZIONI PRONTE 
ALL’USO

TUTORIAL IN APP
INTRODUZIONE AL
CONTROLLO WEB

IoT

TANTI SENSORI
POSSIBILITÀ DI 
ESPANZIONE

SMART HOME
IMPARARE A 

PROGRAMMARE

 Collega i sensori
 e inizia a  
 programmare 
Come funziona?

32° 70%RH

App Inventor Software WEEECODE Piattaforma IoT in cloud

Inquadra il Qr Code
e visualizza i prodotti
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Cod 161051

https://www.ligra.link/441lmmnu
https://www.ligra.link/kmijjvfr


Ligra Education 

Agrirobot

Agricoltura 4.0

Con Agrirobot è possibile coltivare da qualsiasi posto 
grazie al sistema di software e app per mobile che 
consentono di “accedere” al robot anche a distanza. 
Agrirobot è un sistema completo realizzato con 
materiali di qualità e integrato con un sistema software 
completo e facile da utilizzare.

Ligra Education 

100% 
Open 
Source

Integra una stazione 
meteorologica per coltivare in 

modo intelligente

1

2
Collega Agrirobot a piccoli sistemi 

di raccolta dell’acqua piovana 
o di energia solare per renderlo 

autonomo

Aggiungi una serra per 
coltivare tutto l’anno

Monitora l’utilizzo che viene fatto 
delle risorse riuscendo a ridurle al 
minimo in un’ottica di sostenibilità

3
4

Drag and Drop
Progetta graficamente la tua fattoria trascinando le piante nella mappa. 
L’interfaccia simile a un gioco viene appresa in pochi minuti, quindi avrai 
l’intera stagione di crescita pianificata in pochissimo tempo.

Inquadra il Qr Code
e visualizza i prodotti

www

Inquadra il Qr Code
e visualizza i prodotti

www

Standard XL

+39 0523 87 20 14 education@ligra.it

 

TESTINA PER
L’ IRRIGAZIONE 

CAMERA PER 
SCATTARE FOTO 
DELLE COLTURE

TESTINA CON
SENSORE DI UMIDITÀ 

DEL TERRENO

TESTINA PER
LA SEMINA

TESTINA PER IL 
TAGLIO DELLE 

ERBACCE

Cod FBGENXLCod BGENSTD

https://www.ligra.link/mm14vvrs
https://www.ligra.link/qazplm55


Inquadra il Qr Code
per scoprire tutti 
i prodotti

www

Completa 
i tuoi progetti
con i nostri kit
A corredo dei progetti è possibile inserire kit e 
strumenti a completamento. Osservare ciò che succede 
all’interno della terra quando le piante germogliano e 
crescono è importante per capirne il comportamento, 
così com’è importante osservare come i lombrichi si 
sviluppano attorno all’impianto radicale. Gli studenti, 
anche i più piccoli, si possono trasformare in scienziati 
sperimentando con la botanica e osservando come 
crescono diverse tipologie di sementi.

Ligra Education 

Substrati
per idroponica

Teca per 
l’osservazione
(radici e lombrichi)

Esperimenti
Botanici

Mini serra+
Kit semi (pomodoro)
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https://www.ligra.link/e4d0gr77


EduGreen

education@ligra.it
Formazione sui prodotti

postvendita@ligra.it
Assistenza Webinar gratuiti Progetti personalizzati

Consulta e Scarica la documentazione relativa ai Bandi

BANDI

Supporto del personale scolastico a 360° e Formazione nell’utilizzo delle nuove tecnologie

www.ligra.it/bandi-scuola

Scrivici, ti aiuteremo a trovare 
la soluzione giusta per la tua scuola!

Le soluzioni di questo catalogo sono state scelte per consertirti 
di rispondere al meglio alle richeiste del piano nazionale scuola 
digitale (PNSD)

Traformazione digitale 
nella didattica e 
nell’organizzazione

education@ligra.it

Per aiutare la presentazione delle vostre domande, 
lo sviluppo e l’elaborazione dei progetti 

per ogni scuola.

WEBINAR TEMATICI FREE

lieduco.it

Accedi alla sezione  EVENTI  per iscriverti

BANDI E FINANZIAMENTI

Per 
Novità, 
Formazione e 
Aggiornamenti

seguici sui social

@ligraeducation

Lieduco è un progetto di Ligra Education
Dedicato a tutti gli appartenenti al mondo scuola, 
il cui scopo è raccogliere e condividere gratuitamente 
approfondimenti e avanguardie sulla didattica.

La Community
del futuro

Formazione Certificata
con rilasciato di attestato di partecipazione riconosciuto dal MIUR

    WEBINAR

ONLINE

    WORKSHOP

BLENDED | IN PRESENZA | ONLINE

    CORSI DI 
    FORMAZIONE

BLENDED | IN PRESENZA | ONLINE

oppure scrivi a lieduco@ligra.it 



Sviluppa 
i tuoi progetti
con Noi!

EduGreen

Ligra.it

education@ligra.it


