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Paradox GLR è il nuovo Loietto perenne 
d’èlite per semine di tappeti erbosi e 
trasemine di campi da golf e campi sportivi!

Colore verde scuro, insediamento rapido e 
alta qualità sono solo alcune delle 
caratteristiche di questa varietà. Paradox 
GLR offre anche resistenza a malattie come 
Gray Leaf Spot e notevoli prestazioni in 
condizioni di traffico intenso.

Non c’è dubbio che Paradox GLR sia una 
soluzione superiore per le semine di nuovi 
tappeti erbosi e trasemine.

Paradox GLR  è la semente ideale per 
campi sportivi e applicazioni nel golf, 
comprese nuove semine e trasemine.



Turfgrass Quality

Resistenza al Traffico

Colore Genetico

Insediamento e Vigore del Seme

Resistenza alle malattie

Più semi in ogni grammo

E N G I N E E R E D  T O  P E R F O R M

Paradox GLR rappresenta un notevole step nelle performance 
dei loietti perenni.

Come dimostrato nel 2017 durante i test NTEP insieme ad 
oltre 100 varietà di Loglio perenne, Paradox GLR è una 
soluzione d’élite per il tappeto erboso: 

Grazie alla sua robustezza superiore, Paradox GLR si è 
classificata nelle migliori 3 nei test NTEP sullo stress al traffico.

Con un punteggio di 6.5 nel test del Colore Genetico, Paradox 
GLR è indubbiamente un loietto élite dal colore verde scuro.

Paradox GLR si è classificato nei primi posti per velocità di 
insediamento e per vigore dei semi durante la germinazione.

Paradox GLR detiene una estrema resistenza al Marciume rosa 
invernale e una resistenza oltre la media contro il Gray Leaf 
Spot.

Con i semi più piccoli, Paradox GLR garantisce un eccezionale 
numero di semi per grammo, fornendo un’ottima qualità dal 
punto di vista economico.

Paradox GLR si è classificata nelle migliori 5 varietà, con un 
risultato finale di 6.5 (uno dei più alti mai registrati)!

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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