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Sunny heRBs è il marchio di erbe aromatiche in vaso di proprietà del Consorzio RB 
Plant di Bruzzone Srl, con sede ad Albenga (Savona – Italia). 
Una linea di aromi di alta qualità dal gusto intenso e naturale esclusivamente "Made in 
Albenga".  
Sunny heRBs è garantita da un severo disciplinare interno e analisi di laboratorio per il 
controllo dei residui secondo le normative Cee. 

Il Consorzio RB Plant di Bruzzone Srl è un consorzio florovivaistico fondato ad 
Albenga nel 1994, nato dall’unione di cinque aziende del settore, tutte di proprietà 
dello stesso gruppo familiare.  
Grazie all’esperienza ultra decennale di ognuna, con questo sodalizio le cinque aziende 
hanno potenziato il proprio indirizzo di specializzazione e segmentato l’offerta, 
ottimizzando il rapporto qualità-prezzo per prodotti di alta gamma. 

Si avvale della preziosa collaborazione di piccoli produttori florovivaistici della piana 
di Albenga,  ognuno specializzato nella coltivazione di specifiche referenze, con 
particolare attenzione  all’aspetto qualitativo.  
L’unione e la collaborazione quotidiana rende possibile l’offerta di  una vastissima 
gamma di piante, fiori ed erbe aromatiche in vaso e un servizio di consegna puntuale 
ed efficiente in tutta Europa, eseguito con mezzi di proprietà o con il supporto di 
corrieri internazionali. 

La grande varietà di piante e fiori commercializzata dal Consorzio RB Plant, tra cui le 
margherite bianche e colorate, tra le eccellenze ingaune, e le prestigiose erbe 
aromatiche, è prodotta prevalentemente nella Piana di Albenga.  
Una minima parte di piante sono invece di provenienza di altre regioni italiane, con 
qualche eccezione per alcune varietà importate dalla Spagna.   

Tutte le produzioni florovivaistiche commercializzate dal Consorzio RB Plant sono 
garantite da un rigoroso e costante  controllo della  qualità da parte di responsabili 
dedicati. 

Il Consorzio RB Plant mantiene nel tempo una connotazione di tipo “contadino”, con 
forti legami alla tradizione, ma guardando all’innovazione, alla modernità e al 
rispetto per l’ambiente. 




