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>>> Clicca Qui <<<
Meteo casina 3b. Alimentato da mini pannello solare ti permetterà di avere sempre sottocontrollo il

numero di Polly nella casetta, il meteo che ti circonda, i suoni di Polly e allo stesso tempo monitorare la
qualità dell'aria che polly riporta al nido. Perchè preacuistarlo con 1 anno di anticipo? Perchè 3Bee® lo

sta sviluppando e sta raccogliendo ordini prevendendolo al costo di sviluppo. Se lo acquisterai fra 1
anno costerà il doppio. Solo 100/100 Rimasti. Primi 100 Ordini. Polly House + Polly per classe. Casetta
Osmie classe. Riceverai una Polly House, una casetta in legno PEFC sviluppata per Polly e 20 bozzoli
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di osmie per la classe della scuola. I bozzoli si schiuderanno dopo pochi giorni e inizieranno a
impollinare e riprodursi. Un'esperienza educativa dedicata alle scuole e all'educazione alla sostenibilità.
Spedizione marzo 2023 Solo 100/100 Rimasti. Per non perdere l'allegria della primavera, ospita Polly e

la sua casetta per le api solitarie. Perchè aiutarla? Polly è un tipo di ape selvatica nota come osmia o
ape muratrice, dotata di un pungiglione molto delicato che perde solo se viene schiacciata o pressata.
Purtroppo, l'impatto dei cambiamenti climatici e l'uso eccessivo di pesticidi hanno causato una drastica
riduzione del loro numero, tanto che circa la metà di tutte le specie di api selvatiche è ora in pericolo. È
impegnativa? Polly è un'ape solitaria indipendente che ama i fiori e il loro polline. Può impollinare fino a

40.000 fiori durante la sua vita. Adottando una casetta per le api, sostieni la riproduzione di questi
preziosi impollinatori. Oltre a Polly, la casetta è anche un luogo di riproduzione per molte specie di api
selvatiche durante l'estate. Aiutaci a proteggere le api selvatiche adottando una casetta per le api e
sostenendo la biodiversità. Dove la metto? Puoi installare Polly ovunque. Installala su un muro, sul

balcone, sul terrazzo, in città o in campagna. Offrile fiori e la sua casetta in dotazione, e installala nel tuo
balcone o nel tuo giardino per migliorare l'impollinazione intorno alla tua casa. Con Polly riceverai circa
20 bozzoli di api muratrici che ti faranno scoprire l'affascinante mondo delle api selvatiche. Polly ha un

raggio di volo fino a 1km. Aiutaci a proteggere le api selvatiche adottando una casetta per le api e
sostenendo la biodiversità. È pericolosa? Le api muratrici non sono aggressive e possono essere
avvicinate senza alcun pericolo. Le femmine hanno un pungiglione molto piccolo, ma raramente lo

usano. La puntura di un'ape muratrice, seppur possibile, è di solito indolore e non riesce a perforare la
nostra pelle. Proteggi questi preziosi impollinatori adottando una casetta per le api e sostenendo la
biodiversità. 3Bee è la climate tech scale up che proteggere la biodiversità e la qualità di vita degli

impollinatori. Ha sviluppato innovazioni in ambito ambientale come: Hive-Tech, tecnologia che monitora
il benessere delle api mellifere permettendo a tutti di adottare un alveare tecnologico. 3Bee pianta

alberi da nettare, li cura e li monitora con i satelliti ESA, con l’obiettivo di aumentare la biodiversità e
proteggere l’ambiente. Sei un azienda? Polly per la tua azienda. Se sei un'azienda e desideri sostenere

la biodiversità, installa Polly nella tua sede o regala una casetta per le api ai tuoi dipendenti. Polly
impollinerà diverse specie di piante, contribuendo a preservare la biodiversità del nostro pianeta con un
forte impatto sociale ed ambientale. Diventa un partner di 3Bee e contribuisci alla conservazione della

biodiversità con la tua CSR. 
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