
H A R D  F E S C U E

Hardy, Drought-Tolerant Cool Season Grass

tempoverde.it

La Festuca ovina Nanook è una specie da 
tappeto eroboso estremamente forte, con una 
alta tolleranza all’ombra e alle malattie in 
confronto ad altre specie di Festuca.

Nanook è tra le 5 festuche ovine ad essersi 
aggiudicata la qualificazione TWCA, grazie alla 
sua grande tolleranza alla siccità.

Nanook si adatta molto bene nel 
rinverdimento di scarpate stradali e 

di zone in pendenza o nelle zone 
marginali di campi da golf e parchi
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VANTAGGI CHIAVE:
• Resistenza alla siccità
• Bassi livelli manutentivi
• Bassi livelli nutritivi
• Qualità estetiche
• Resistenza alle malattie

Leader del settore

TMI sviluppa, produce e 
commercializza sementi per 
tappeti erbosi per gli Stati 
Uniti, il Nord America e più 
di 20 altri paesi in tutto il 
mondo.

Campi da golf, coltivatori di 
zolle e paesaggisti di tutto il 
mondo hanno riscontrato 
che tutte le sementi di TMI 
sono lo stato dell'arte 
quando si tratta di colore, 
consistenza, uniformità, 
resistenza alle malattie e in 
generale prestazione.

La nostra vasta rete di 
coltivatori di sementi, scelti 
con cura, produce semi 
della più alta qualità al 
mondo, con tassi di 
germinazione elevati e 
purezza che superano gli 
standard u�ciali. 

Le nostre certi�cazioni, test 
e controlli di qualità 
continuano a elevare il 
punto di riferimento per 
l'intero settore.

Nanook è altamente tollerante all’ombra e richiede pochissima 
manutenzione, incluse le basse frequenze di taglio e la minima 
richiesta di nutrienti, caratteristiche che la rendono perfetta per 
quelle situazioni in cui vengono richiesti pochi o nulli interventi 
annui di cura del tappeto erboso.

Questa varietà ha raggiunto i massimi livelli nei test CTBT per 
colore e qualità del tappeto erboso.

La Qualificazione di Nanook da parte del 
Turfgrass Water Conservation Alliance 
(TWCA) rappresenta un grande beneficio 
di questa varietà. 
I protocolli della certificazione TWCA sono 
molto restrittivi, richiedendo il 
mantenimento della copertura verde nel 
prato in condizioni di assenza di acqua 
tramite varie simulazioni di siccità.
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