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MISCELE DI SEMENTI PER NUOVE SEMINE E TRASEMINE

La conosciuta linea di miscele 
Light si veste di eleganza e qualità 
trasformandosi nella nuova linea 
Premium.
La linea Premium è dedicata ai 
professionisti del verde per la creazione 
di giardini e aree paesaggistiche di 
altissimo livello.
E’ composta dalle migliori genetiche di 
provenienza USA. 
Miscugli senza compromessi su colore 
intenso, qualità genetica e resistenza 
alle avversità.  
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MARZO 2023
Lun MarCalendario

Marzo è il mese ideale per iniziare le prime semine di nuovi prati o trasemine su prati arieggiati e sfeltriti. 
L’inverno è quasi finito: le temperature dell’aria e del suolo si stanno alzando lentamente. Le ore di luce 
aumentano: è il momento in cui la fotosintesi riparte. Vi proponiamo le nostre miscele di sementi top ed i nostri 
migliori prodotti per la prima concimazione granulare e liquida dell’anno.  Rendete i vostri terreni più fertili 
e prati più sani che si ammaleranno meno con le nostre proposte di fertilizzanti granulari e microgranulari, 
rivitalizzanti del suolo e concimi liquidi speciali.

Ottima rusticità generale 
ed elevata velocità 
d’insediamento. Resiste bene 
al calpestio. Sopporta periodi 
prolungatidi siccità. Buona 
resistenza alle patologie 
fungine.
Tessitura: rustica
Composizione
- 85% Festuca arundinacea (30% 
RHAMBLER SRP)
- 10% Lolium perenne
EVENING SHADE

-5% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM RIVIERA

Per tappeti erbosi di alta 
qualità. Combinazione 
di varietà americane più 
prestigiose. Alta resistenza 
al caldo, al secco, alle 
malattie.  Altissima purezza e 
germinabilità. Micorrizzata.

Tessitura: rustica
Composizione
- 90% Festuca arundinacea (65%  
RHAMBLER SRP e 25% RHAMBLER2 
SRP)
- 10% Poa pratense (5% BEDAZZLED E 

5% BONAIRE)

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE COUNTRY ORIGINAL

Ottimale utilizzo in zone 
a bassa manutenzione. 
Elevata rusticità e buona 
sopportazione a stress idrici e 
termici

Tessitura: rustica
Composizione
- 75% Festuca arundinacea 
- 20% Lolium perenne

-  5% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

EASY SUNNY

Ottimo miscuglio per aree 
a bassa manutenzione. 
Sopporta bene gli stress 
termici ed idrici. Buona 
resistenza al calpestio, 
all’ombra parziale, alla 
competizione radicale da 
parte di piante d’alto fusto.
Alta tolleranza all’ombra
Composizione
- 65% Festuca arundinacea 
- 15% Lolium perenne
EVENING SHADE

-20% Festuca rubra comm.

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM PARK
Forma un tappeto erboso 
particolarmente fine e 
denso. Ottima velocità 
d’insediamento e di 
colonizzazione del suolo. 
Buona resistenza alle 
principali malattie fungine.

Tessitura: fine
Composizione
- 80% Lolium perenne (15% 
RAINWATER  e 65% EVENING SHADE  )
- 5% Poa pratensis BONAIRE

-15% Festuca rubra comm.

Confezioni
Sacchi in carta da 10 kg

PREMIUM GARDEN

Forma un tappeto erboso a 
foglie fini ed alta densità. 
Combinazione di varietà 
americane top. Tollera 
l’ombra parziale. Elevata 
resistenza alle malattie. 

Tessitura: fine
Composizione
- 70% Lolium perenne (40%  
RAINWATER e 30% EVENING SHADE)
- 10% Poa pratense  BEDAZZLED
-20% Festuca rubra comm. 

HEATHLAND

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE CLUB 
Ottimo compromesso tra 
qualità e prezzo. Buona 
velocità d’impianto, forma 
un tappeto erboso capace di 
sopportare bassissimi livelli 
manutentivi, in particolare 
a riguardo degli interventi 
di taglio e di fertilizzazioni.

Tessitura: fine
Composizione
- 52% Lolium perenne 
- 45% Festuca rubra rubra

-  3% Poa pratensis

Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

EASY ADVANCE
Elevatissima resistenza alle 
zone d’ombra. Ottimi risultati 
anche in vicinanza di essenze 
arboree

Alta tolleranza all’ombra
Composizione
- 65% Festuca arundinacea (35%  
RHAMBLER SRP e 30% RHAMBLER2 
SRP)
- 5% Festuca ovina NANOOK
- 20% Festuca rubra comm. 
HEATHLAND
- 10% Lolium perenne EVENING 
SHADE

 Confezioni
Sacchi in carta da 10 e 5 kg
Scatole da 1 kg

BLUE SHADOW

NOVITÀ
2023
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Marzo è il mese ideale per iniziare le prime semine di nuovi prati o trasemine su prati arieggiati e sfeltriti. 
L’inverno è quasi finito: le temperature dell’aria e del suolo si stanno alzando lentamente. Le ore di luce 
aumentano: è il momento in cui la fotosintesi riparte. Vi proponiamo le nostre miscele di sementi top ed i nostri 
migliori prodotti per la prima concimazione granulare e liquida dell’anno.  Rendete i vostri terreni più fertili 
e prati più sani che si ammaleranno meno con le nostre proposte di fertilizzanti granulari e microgranulari, 
rivitalizzanti del suolo e concimi liquidi speciali.

RIVITALIZZANTI E AMMENDANTI SUOLO

HABITAT 12.6.8
Ripristino della flora 
microbica del terreno e 
colorazione intensa.

Forma: Granulare
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

LEO-ZEO TURF 
Migliora la struttura del 
suolo diminuendo di molto 
la liscivazione dei nu

Forma: Granulare
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

PER NUOVE SEMINE

NEWLIFE 17.22.10
Ideale nei momenti di 
insediamento dei tappeti 
erbosi.

Forma: Granulare
Durata: 8/10 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

SUPER START 10.20
Per insediamento dei 
tappeti erbosi, la posa delle 
zolle ed in trasemina.

Forma: Granulare
Durata: 8 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

PER DARE UNA SPINTA VEGETATIVA

GREEN&PITCH 13.3.10
Per una crescita sana del 
manto erboso su green e 
campi da golf.

Forma: Microgranulare

Durata: 6/8 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 20 kg

MAGIC 25.0.15
Microgranulare per spinta 
vegetativa e mentenimento.

Forma: Microgranulare
Durata: 10/14 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg

NOVITÀ
2023

AQUATROLS ATTAIN
Per massimizzare la 
disponibilità degli elementi 
del suolo e per una crescita 
vigorosa delle radici. Con 
agenti umettanti.

Forma: Liquida
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Tanica da 10lt, flacone da 1 
lt e 250ml

GROWTH 19.5.10
Per concimazioni di spinta 
vegetativa sia primaverili 
che autunnali.

Forma: Granulare
Durata: 8/12 Settimane

Confezioni:
Sacchi da 25 kg
Sacchi sa 10 kg

BALANCED 11.0.11 + BIOCARB 3.0.5
Nutrizione bilanciata e lenta cessione. 
Con Biocarb migliora l’assorbimento 
radicale e ne favorisce lo sviluppo.

Forme: Liquide

Durata: 3/5 Settimane

Confezioni:
Taniche da 5 kg
Flaconi da 1 kg
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