
Wear Resistant, Self-Repairing Tall Fescue

Rhambler 2 SRPTM  è una semente 
certificata “Blue Tag”, tollerante 
all’ombra, ideale per produzione di 
zolle, giardini e parchi.

 Rhambler 2 SRPTM presenta un colore scuro e 
una tessitura fogliare fine che si sposa 
perfettamente nelle miscele con Poa pratense.

La grande capacità di adattamento, 
combinate con la resistenza alla siccità e 
all’ombra la rende una scelta ottimale per le 
zone climatiche di transizione.

I rizomi in Rhambler 2 SRPTM  aumentano il 
potenziale di auto-rigenerazione, accelerano 
l’insediamento, migliorano la resistenza al traffico 
e la capacità di recupero dai danni. 
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F E S T U C A  A R U N D I N A C E A



Rhambler 2 SRPTM è in grado di offrire grandi vantaggi nell’utilizzo  
nel settore sportivo, parchi e paesaggistica residenziale e 
commerciale.

Resistenza al traffico:
I test NTEP hanno dimostrato che Rhambler 2 SRPTM è una delle 
migliori varietà di Festuca nella valutazione di crescita e copertura 
del suolo in condizioni di traffico pesante.

I rizomi prodotti da questa varietà contribuiscono in maniera 
importante nella resistenza al traffico, creando un forte potenziale 
di auto-rigenerazione.

Alta qualità:
In un altro test NTEP condotto in 7 località differenti  Rhambler 2 
SRPTM si è classificata nei primi posti nella valutazione della qualità 
generale del manto eroboso.

Questa prova conferma il successo che molti clienti hanno 
ottenuto in diverse aree geografiche grazie alla sua grande 
adattabilità.

Resistenza alle malattie:
Nella sua forma naturale Rhambler 2 SRPTM resiste agli attacchi di 
Brown Patch (rhizoctonia), una malattia che ha dimostrato di 
decimare molte delle sue concorrenti.

VANTAGGI:
• Auto-riparazione da danni e da stress
• Tollerante all’ombra
• Tollerante alla siccità/risparmio idrico
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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.


