
Low Maintenance Grass For Seed Mixes

F E S T U C A  R U B R A  C O M M U T A T A

 

 

 

Intrigue EWS  è la scelta principale tra le 

nuove varietà sostenibili di Festuca rubra 

commutata per molteplici aree di utilizzo.

Intrigue EWS (enhanced weed suppression - 

soppressione potenziata delle infestanti) è 

altamente endofitica per prestazioni migliori in 

condizioni di stress ed ha anche qualità 

allelopatiche, che minimizzano la crescita 

incontrollata delle infestanti.

Questa varietà evoluta mantiene i benefici 

della Festuca rubra commutata ma esibisce le 

migliori valutazioni in condizioni di sole, 

ombra e per quanto riguarda la resistenza alla 

siccità.

Intrigue è adatta a miscele 
destinate al paesaggismo e 

campi da golf



VANTAGGI CHIAVE:
• Bassi livelli manutentivi
• Bassi livelli nutritivi
• Resistenza alla siccità
• Qualità estetiche
• Soppressione delle infestanti
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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.
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Intrigue EWS  come Festuca rubra commutata si caratterizza per 
la foglia finissima, la grande tolleranza ad ombra e siccità e per la 
sua qualità allelopatica, che minimizza la crescita incontrollata 
delle infestanti. Richiede anche tagli meno frequenti se 
confrontata con le altre specie microterme e prospera anche in 
condizioni di scarsa fertilizzazione come per esempio i rough dei 
campi da golf. Intrigue EWS è altamente endofitica per 
prestazioni migliori in condizioni di stress.

Studi sul campo condotti da NTEP, come riportato da Cornell 
University, hanno dimostrato che Intrigue EWS minimizza la 
crescita incontrollata delle infestanti molto di più rispetto a molte 
altre Festuche fini valutate. Questo significa che Intrigue EWS è 
consigliata in tappeti erbosi a bassa manutenzione erboso o in 
circostanze in cui non si possono utilizzare erbicidi.

Intrigue EWS  si è distinta nei test con voti alti tra le Festuche fini 
per la qualità, e in particolare per il colore:


