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Genius Vase ®  
Acqua Pura …. Sempre ! 

• Acqua pura …. Sempre ! 
 

• Mai più le tue piante soffriranno  o 
moriranno per la mancanza di 
acqua . 
 

• Risparmierai il tuo tempo.  
 

• Le tue piante saranno più belle e 
rigogliose . 
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Acqua pura …. Sempre ! 
Grazie al suo innovativo dispositivo  FAR , Genius Vase è l’unico vaso al mondo in grado di produrre acqua pura , 
proprio come l’acqua piovana e di annaffiare le tue piante in modo autonomo . 
 

Mai più le tue piante soffriranno  o moriranno per la mancanza di acqua  
Non dovrai preoccuparti più di annaffiarle  , ci penserà Genius Vase per sempre . 
 

Risparmierai il tuo tempo  
Una famiglia  trascorre in media 9000 minuti  in un anno ad annaffiare le proprie piante considerando un tempo 
medio   15-25 minuti al giorno il che corrisponde a ben 19 giorni lavorativi  .  
 

Le tue piante saranno più belle e rigogliose  
Grazie alla purezza dell’acqua ed alla sua costante disponibilità ,  le tue piante cresceranno floride e rigogliose 
come non le hai mai viste  .   
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Cos’è Genius Vase  
 
Genius Vase è un innovativo vaso per piante e fiori , 
in grado di produrre in modo autonomo l’acqua 
necessaria al vegetale . Il sistema produce l’acqua 
ricavandola dall’aria dell’ ambiente circostante e ne 
mantiene costante il livello .  
Il sistema è dotato di un tecnologia eco friendly  
che rappresenta un connubio macchina – essere 
vivente . In questo modo, pianta e macchina, 
lavorano insieme  per il benessere abitativo 
dell’uomo riducendo la CO2 presente in ambiente 
ed aumentando la presenza di ossigeno .  
Genius Vase  è un prodotto ecologico che rispetta 
l’ambiente ed aiuta a preservare la falda acquifera . 
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Come funziona  
 
L’aria ambiente  ricca di umidità entra nel punto 
(1) dove viene filtrata e deumidificata dal gruppo 
frigorifero (2) . Una volta trattata l’aria viene 
espulsa verso il basso in direzione del pavimento 
nel punto (3). Questa particolare soluzione 
costruttiva conferisce al prodotto una silenziosità 
unica . 
L’acqua prodotta viene raccolta nel fondo e 
convogliata per mezzo della pompa (4) nella parte 
superiore del vaso , dove c’è una zona di riserva 
(5) .  
Le radici della pianta aiutate dalla silice presente 
nella vaschetta (6) assorbono l’acqua necessaria 
al proprio nutrimento . 
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Come è fatto  
 
Genius Vase si presenta al consumatore finale 
come  un tradizionale  vaso . 
 
1. Corpo esterno realizzabile nella forma  e 

colore preferito , solitamente in materiale 
plastico  

2. Pannello comandi  
3. Cestello estraibile ( optional )  
4. Sportello filtro  

 
 

Si collega alla rete elettrica domestica tramite 
normale cavo di alimentazione e relativa spina . 

 
 

6 

1 2 

3 

4 

Genius Vase ® 
Acqua Pura …….Sempre ! 



Pannello comandi  
 
Genius è dotato di comandi semplici ed intuitivi sia 
nella versione  Vaso Singolo che versione Vaso Multi  
 
2. Pannello comandi ed indicatore di livello Acqua  
• Tasto  ON-OFF  
• Led rosso mancanza acqua  
• Led Blu presenza acqua 
• Led Verde Vaso acceso  
Vaso multiplo  
5. Manopola deviazione flusso acqua dal vaso 

master ai vari vasi slaves 
6. Tubetto di collegamento rete 
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Vaso multiplo  
 

Vaso singolo e multiplo  
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Quanta acqua produce Genius ?  
 
Genius Vase è in grado di produrre una quantità 
variabile di acqua in funzione delle condizioni di 
temperatura ed umidità dell’aria . 
 
La gamma proposta è in gradi di produrre da 6 a 
12 litri giorno fabbisogno più che sufficiente per 
piante da vaso .  
 
Il quantitativo di acqua prodotto è tale da potere 
annaffiare  sia in estate che in  inverso anche 5-7 
piante da terrazzo . 
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La alta qualità dell’acqua  di Genius  
 
Genius Vase produce acqua purissima  , priva di  
cloro e dannosi  additivi presenti nell’acqua 
potabile necessari per la salute dell’uomo ma 
dannosi per le piante  .  
 
L’acqua pura di Genius Vase , è  priva degli acidi  
presenti talvolta anche nell’acqua piovana . 
La sua acqua è particolarmente indicata  per le 
piante più delicate e difficili come le orchidee  . 
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Dove prende la pianta  il nutrimento?  
 
Il nutrimento viene forniti alle piante dal terreno 
come in un normale vaso a riserva d’acqua . 
 
Si possono apportare i fertilizzanti ed i  concimi 
come si fa in un vaso normale .  
 
Il terreno assorbirà i nutrimenti e le piante per 
mezzo delle radici a loro volta ne faranno uso . 
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Vasi singoli o multi  
 
Genius Vase    grazie alla sua grande capacità di 
produrre acqua , e la facilità di installazione  è in 
grado di annaffiare le piante presenti in un 
piccolo terrazzo . 
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La pompa di distribuzione 
dell’acqua supera un 
dislivello di 1,2 metri ed 
una lunghezza di 6-7 
metri.  
Genius  è studiato sia per 
l’utilizzo in ambienti chiusi 
( casa , uffici , negozi ) che 
all’aperto .  
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Posso annaffiare Genius Vase come un 
vaso normale ?  
 
Certo che Si . Genius Vase può essere annaffiato 
come un vaso normale , utilizzando il  
Classico annaffiatoio . 
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In questo caso , Genius Vase , si comporterà come 
un normalissimo vaso a riserva d’acqua . 
  

 
 

Schema Sistema Multi 
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Che differenza c’è tra Genius Vase 
ed i vasi normali  ed i vasi a riserva ?  
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Vaso Normale  

Vaso a riserva   

Genius Vase  

La differenza è molto semplice , se 
consideriamo un’estate mediamente calda 
come in Italia e per varie ragioni non 
possiamo annaffiare giornalmente le 
nostre piante , quanto tempo potranno 
sopravvivere all’interno di un vaso anche 
se le avete annaffiate bene una sola volta ?   
A lato abbiamo una rappresentazione 
grafica . Con Genius Vase , la vostra pianta 
resterà intatta e florida come il primo 
giorno , mentre con i vasi tradizionali o i 
vasi a riserva d’acqua le vostre piante 
avranno i giorni contati ! 
Se ami le tue piante , regalagli Genius 
Vase.  
  

 
 



Quanto tempo potrai risparmiare ?  
 
Grazie a Genius Vase    potrai risparmiare molto 
tempo . 
Ovviamente il calcolo del tempo risparmiato 
dipende da ogni famiglia e da quante piante 
devono essere annaffiate quotidianamente  . Da 
uno studio sulle abitudini delle famiglie medie 
italiane è emerso che  il tempo medio dedicato a 
questa antipatica faccenda è 25 minuti il che 
significa in un intero anno risparmiare circa 9000 
minuti  pari a 19 giorni lavorativi !! 
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Acqua Virtuale impronta idrica di Genius Vase   
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Il concetto di acqua virtuale, sviluppato dal Prof. John Anthony Allan del King’s 
College di Londra e vincitore dello Stockholm Water Prize 2008 (un Nobel della 
ricerca), definisce quanta acqua è contenuta nella produzione e commercio di 
alimenti e beni di consumo. Infatti l’acqua viene consumata in grande quantità 
anche per la preparazione di tutti i beni alimentari o industriali. Il consumo idrico 
in questi casi non si limita all’acqua che si vede, ma anche a tutta quell’acqua in 
qualche modo nascosta, e quindi virtuale, necessaria alla produzione e al 
commercio. L’acqua virtuale contenuta in un prodotto è quindi il volume di acqua 
dolce utilizzata per produrlo, misurata nel luogo in cui è stato effettivamente 
prodotto, e rappresenta la somma dell’acqua impiegata nelle varie fasi della 
catena produttiva. L’acqua non è infinita. La sua disponibilità sulla terra 
diminuisce ogni anno. Il futuro del nostro pianeta dipende da ognuno di noi, 
perché ogni goccia che risparmiamo aiuta la vita. 
Genius Vase è l’unico prodotto al mondo amico dell’impronta  
Idrica ; nella sua vita fa risparmiare all’ambiente L’acqua  
con la quale è stato prodotto creando un bilancio positivo a  
Favore dell’ambiente . 
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Quanto costa annaffiare con  
Genius Vase 
 
Genius Vase    è dotato di un sistema frigorifero 
ad alta efficienza per la deumidificazione 
dell’aria. E’ in grado di produrre circa 0,5 Litri di 
acqua per ogni ora consumando solo 0,2 KWh di 
corrente . 
 
Il costo dell’energia elettrica è diverso per ogni 
paese europeo , e l’avvento dei pannelli solari fa 
si che molti utenti si producano in modo 
autonomo ed economico l’energia elettrica 
necessaria al loro fabbisogno .  
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A chi può servire Genius Vase ?  
 
Genius Vase è un prodotto adatto in particolare 
alle famiglie che hanno poco tempo per i lavori 
domestici  .  
 
• Giovani coppie indaffarate per il lavoro , per i 

figli , e con orari difficili  che non le permettono 
di avere il tempo per fare tutto .  

• Persone anziane con problemi di mobilità , le 
quali hanno difficoltà nel svolgere le faccende 
domestiche . 

• Persone con poca predisposizione al pollice 
verde. 

• Seconde case lontane o chiuse diversi mesi 
all’anno . 

• Piante lasciate sole al week end  
• Piante all’interno di uffici , spazi commerciali , 

luoghi pubblici . 
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Un grande Know How alla base di 
Genius Vase   
 
Genius Vase è un prodotto rivoluzionario nato 
dalla esperienza ultra ventennale del centro R&D 
di  ZYMBO ITALIA a Brescia ( Italia ) dove operano 
esperti ingegneri nel campo dei deumidificatori 
industriali e domestici . 
 
Un efficiente ed esperto servizio di Assistenza 
tecnica Post Vendita , localizzato e Reggiolo ( RE ) 
Italia , supporta ed assiste i clienti per ogni 
problema tecnico e necessità . 
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R & D Departmet  
 

Service 
 



La fabbrica dove viene prodotto Genius 
Vase  
 
Genius Vase è prodotto nella moderna fabbrica   
Zymbo China , produttore leader di 
deumidificatori nel mondo . 
Zymbo è un azienda specializzata nella produzione 
di prodotti OEM ossia a marchio del cliente . 
Importanti gruppi sia europei che americani hanno 
delocalizzato in questa fabbrica le proprie 
produzioni da molti anni , proprio per l’elevato 
standard qualitativo .  
Per citare alcuni nomi ,  De Longhi –Trane – 
Dometic –Ferroli – Vortice ed altri ancora . 
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Sistema Qualità certificato  
ISO 9001 



Dati Tecnici  
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Image 

Modello / 
caratteristiche  

Cuby   
Cuby multi 

Rondy 
Cuby multi 

Buba 
Buba multi 

Combo 
Combo multi 

Dimensione ( cm)  30 x 37 x 68 37 x 50 x 68  30 x 35 x 68 35 x 35 x 58  

Produzione H2O  2-12 Litri /Day 2-12 Litri /Day 2-12 Litri /Day 2-12 Litri /Day 

Tensione di Alim. – Hz  220 – 50 Hz 220 – 50 Hz 220 – 50 Hz 220 – 50 Hz 

Input watt  200 watt 240 watt 200 watt 200 watt 

Gas ecologico  R134-a R134-a R 132-a R 132-a 

Certificazione di 
Qualità 

CE-TUV CE-TUV CE-TUV CE-TUV 

 
Nota importante : I dati sono puramente indicativi e possono essere adattati alle specifiche necessità del cliente  
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Le personalizzazioni  
 
Genius Vase è personalizzabile in funzione delle 
richiesta dei clienti : 
 
• Forma e dimensione  
• Materiali  
• Colore e finitura superficiale  
• Capacità di produzione acqua  
• Tensioni di alimentazione per qualsiasi paese di 

destinazione  
 

Il nostro ufficio tecnico è lieto di collaborare con 
gli uffici Stile e Design dei vari clienti  
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Genius Vase è un prodotto Brevettato  
 
Genius Vase    è un idea Italiana prodotta dalla 
ditta ZYMBO in China . 
Il diversi brevetti tutelano l’invenzione del 
prodotto in Italia ed in tutta Europa , in Cina ed in 
USA.  
I brevetti rappresentano uno strumento di tutela 
sia per il produttore che per i suoi clienti presenti 
nei vari mercati per evitare azioni sleali da parte 
di alcuni competitors  
 
I riferimenti brevettuali sono Italia , Cina ed 
Europa sono : 
 
Italia BS2012A000156 
Cina 201320052977.9 
Europeo EP 13003852.4 
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Quale è il difetto di Genius Vase  
 
Non esiste il prodotto perfetto , senza limiti o 
senza difetti . 
Genius Vase , per ovvie ragioni tecniche è un 
prodotto che ha un costo superiore ad un 
normale vaso tradizionale o a riserva in quanto 
trattasi di un vero e proprio elettrodomestico . 
Per  fare un esempio è un po’ come lavare i panni 
a mano utilizzando il catino ed il sapone o lavarli 
in lavatrice .  
Il  costo di investimento è sicuramente maggiore  
con la lavatrice , minore però sarà il tempo e la 
fatica da voi impiegata  . 
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Bucato a mano  
 

Bucato in lavatrice  
 Genius Vase 

Acqua Pura …….Sempre ! 
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Headquarter  
ZYMBO ITALIA , Via G. Zadei n°52 , 25015 Desenzano Del Garda ( Brescia )  ,Italy  

Office : (+39 ) 030-9127710 Mobile : ( +39 ) 3357721546   
Sales Office  Mail : s.costanzo67@gmail.com    

Sales Office Italia Mail : piccoli.brunella@gmail.com   
Web : www.geniusvase.com  

 
Service  

ZYMBO ITALIA , Via Nitti n°18  42046 Reggiolo ( RE )  Italy  
Office  : ( +39 ) 3335313661   Web : www.geniusvase.com  

 
Factory  

ZYMBO (Zhong Shan) Electrical Mfg.,Co.,Ltd    
Add: Guang Feng Industrial Estate, Sha Lang, Xi Qu, Zhong Shan City,  

Zip:  528411Guang Dong, China.      
Tel : +86-760-88555138;    Fax: +86-760-88550916 

Web: www.zymbo.cn  
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