SEMENTI IN SACCHETTO

VARIETÀ DI SEMENTI
MIX

VARIETÀ

BLUE
CLUB

70% Lolium perenne 40% Citation fore
10% Poa pratensis 10% Midnight Star
20% Festuca r. rubra 20% Florenstate

BLUE
OVERSEEDING

100%
Lolium perenne

BLUE
RIGENERAZIONE

85% Lolium perenne 40% Citation fore
15% Poa pratensis 15% Midnight Star

30% Fireway

50% Citation fore
30% Vantage
20% Fairway
45% Vantage

MIX

VARIETÀ

LIGHT
GARDEN

75% Lolium perenne 50% Romeo
10% Poa pratensis 10% Optigreen
15% Festuca r. rubra 15% Inverness/
Redskin

25% Fairway

LIGHT
RIVIERA

75% Lolium perenne 40% Pure Gold
5% Poa pratensis 5% Optigreen
20% Festuca r. rubra 20% Romeo

35% Tomahawk

BLUE
AURORA GOLD

50% Festuca ovina 50% Aurora Gold
40% Festuca r. rubra 40% Florenstate
10% Lolium perenne 10% Fairway

BLUE
MERLIN GOLD

100%
Festuca arund.

100%
Merlin Gold

DOSE SEMINA PERIODO
G/m2
DI SEMINA

VELOCITA
IMPIANTO

DESTINAZIONE
D’USO

CARATERISTICHE

BLUE
CLUB

25-40

Primavera
Autunno

Molto
rapida

Giardini privati e pubblici, aree
residenziali e di gioco leggero, anche in
ombra parziale.

Adatto alle più svariate condizioni ambientali sia in fase di nuova semina che
di trasemina. Tappeto erboso a foglie ﬁne ed alta densità. Colore intenso ed
elevata tolleranza ai patogeni.

BLUE
OVERSEEDING

40-60

Primavera
Estate
Autunno

Molto
rapida

Rigenerazione ti aree sportive di ogni
tipo.

Blend di logli perenni che assicurano un impianto super-rapido. Pronto accestimento e giocabilità. Tutte le varietà componenti sono dotate di forte resisenza
ai patogeni, anche ad alte dosi di semina. Proprietà “plastia” delle piantine
capaci di adattare le proprie dimenioni all’altezza del taglio

BLUE
RIGENERAZIONE

30-40

Primavera
Estate
Autunno

Molto
rapida

Adatto alla rigenerazione di tutti i tappeti Rapidità di impianto, di accestimento e persistenza immediata sono le
erbosi a base di poa pratense e loglio
caratteristiche principali. Pronta giocabilità senza compromessi sulla qualità del
perenne.
prodotto. Autorigenerante.

LIGHT
GARDEN

25-40

Primavera
Autunno

Molto
rapida

Nuove semine di giardini, parchi, aree
Miscela adatta alla creazione di tappeti erbosi di alta qualità e dotati di colore
verdi polivalenti sia al sole che in ombra medio-chiaro. Adatta su ogni tipo di terreno meglio se dotato di impianto di
parziale
irrigazione. Adatto anche alla trasemina dei tappeti erbosi.

LIGHT
RIVIERA

35-40

Primavera
Autunno

Rapida

Nuove simine di giardini e parchi anche
ad alto calpestio, su terreni difﬁcili, in
climi molto caldi ed aridi.

Varietà dotate di grande rusticità e capacità di adattamento. Alta resistenza
al calpestio. Buona rapidità di impianto per la presenza di Lolium perenne ed
ottima persistenza da parte degli altri componenti.

BLUE
AURORA GOLD

20-30

Autunno

Lenta

Nuove semine e rinfoltimenti di aree
a zero manutenzione in climi freschi.
Ottima su scarpate, sotto vigneti e
frutteti.

Miscela tecnica che forma un inerbimento persistente, compatto. Si deve privilegiare la semina autunnale per ottenere un buon impianto. Foglie ﬁnissime,
crescita verticale ridottissima e fabbisogno nutritivo ed irriguo bassissimo.
Tollera l’erbicida glyphosate ﬁno ad 1 lt/ha di prodotto commerciale. Evitare
i trattamenti nei primi 4 mesi, con picchi di caldo o freddo o subito dopo il
taglio.

BLUE
MERLIN GOLD

30-40

Primavera
Estate
Autunno

Rapida

Nuove semine e trasemine a
scopo di inerbimento di aree a bassa
manutenzione in climi caldi ed ridi e su
terreni difﬁcili

Varietà pura, tecnica, tollerante a bassi livelli di glyphosate (max 0,5 lt/ha
prodotto commerciale) a foglia integra, evitando quindi i trattamenti dopo
il taglio e durante i picchi di caldo o di freddo. Multo rustica. Se tagliata ad
altezze superiori a 6 cm sopravvive anche a lunghi periodi di siccità totale.

MIX

PAOLO

RESPONSABILE LAVORI ESTERNI
335.1092475

NICOLA

RESPONSABILE VENDITE
335.8714634

RICCARDO

RESPONSABILE VIVAIO
335.8714633

CASCINA QUARTIERE
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