
The Perennial Ryegrass For Every Location

L O G L I O  P E R E N N E

Campo traseminato con Pangea GLR e Paragon GLR

L’avanzata resistenza al Gray Leaf Spot, il colore 
scuro e la crescita compatta hanno messo 
Pangea GLR al vertice di test NTEP, un successo 
per i campi sportivi, gli utilizzi commerciali e 
residenziali.

Pangea GLR può essere utilizzato ovunque il 
loietto perenne si adatti, si mescola bene con 
Poa pratense o Festuca fine e altre specie 
perenni, in ogni luogo dove un prato verde scuro 
è il risultato desiderato.

Pangea GLR  è certificata “Blue Tag”, 
ideale per campi sportivi e 
applicazioni per il golf, comprese le 
nuove semine e trasemine.
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NTEP Mean Quality Ratings For Perennial Ryegrass

VANTAGGI CHIAVE:
 • Adattabile a qualsiasi area
 • Qualità e colore superiori
  • Resistenza al Gray Leaf Spot

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.
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Test dopo test del National Turf Grass Evaluation Program 
(NTEP), Pangea GLR si è sempre dimostrata al vertice della 
classifica per la qualità del tappeto erboso tra i loietti perenni! 

Le prove NTEP sulla resistenza al Gray Leaf Spot non solo 
hanno mostrato Pangea GLR tra le prime cinque tra i loietti 
perenni, ma ha anche dimostrato l’altissimo tasso di 
insediamento e la massima adattabilità del seme di questa 
varietà.


