SEMENTI COLTIVATE

LINEA

BLUE UNITED GREEN by Turf-Seed Europe

La linea BLUE di miscugli per tappeti erbosi è riconosciuta dai professionisti come la massima rappresentazione di qualità genetica
disponibile sul mercato. Solo varietà selezionate nei centri di ricerca statunitensi più avanzati e presso Pure Seed Testing Inc. sono
utilizzate per la formulazione delle miscele BLUE. Il colore intenso in tutte le stagioni, caratteristica peculiare delle cultivars United
Green, non è solo carattere estetico, ma indice di elevata capacità fotosintetica e migliorata ﬁsiologia vegetale. Nelle situazioni
più difﬁcili di stress ambientale, i miscugli BLUE si distinguono per netta superiorità qualitativa e resistenza agli stress. La tolleranza
alle malattie ed agli insetti è garantita dalla presenza di endoﬁti naturali in simbiosi permanente all’interno dei tessuti vegetali. Una
gamma che copre ogni esigenza funzionale ed ambientale. Le varietà che compongono le miscele della linea BLUE provengono
da nuove collezioni vegetali raccolte in tutto il mondo. I breeders con nuovi incroci esaltano le caratteristiche utili e selezionano
le popolazioni più performanti. Le varietà utilizzate in tutte le miscele sono frutto di breeding tradizionale, esenti da tecniche utilizzate nella creazione di OGM. Ogni anno nuove varietà vengono sottoposte alle prove ufﬁciali ed agronomiche per valutarne
adattamento e resistenze. Solo quelle che superano questi severi test sono ammesse nella nostra gamma.

LINEA

BLUE STADIO

MIX

VARIETÀ

BLUE
STADIO

65% Lolium Perenne 30% Vantage
35% Poa pratensis 20% Brilliant

DOSE SEMINA
G/m2

PERIODO
DI SEMINA

VELOCITA
IMPIANTO

DESTINAZIONE
D’USO

25-30

Primavera
Autunno

Rapida

Adatto per nuove semine.
Campi sportivi di ogni genere in
pieno sole

LINEA

BLUE COUNTRY

35% Citation Fore
15% Moonlight

CARATERISTICHE

MIX

Altissima resistenza al calpestio.
Alta capacità autorigenerativa a mezzo di rizomi.
Forma un tappeto erboso denso, forte e di altissima qualità
estetica. Colore intenso in tutte le stagioni.
Altissima persistenza e longevità.
VARIETÀ

BLUE
90% Festuca Arund. 50% Farandole
COUNTRY 10% Poa pratensis 10% Bluestar

40% Coronado Gold

DOSE SEMINA
G/m2

PERIODO
DI SEMINA

VELOCITA
IMPIANTO

DESTINAZIONE
D’USO

CARATERISTICHE

35-40

Primavera
Estate
Autunno

Rapida

Adatto ai giardini pubblici e privati
anche in ombra parziale, terreni
sportivi, golf roughs, anche in
assenza di irrigazione e su terreni
difﬁcili.

Miscela adatta a tutti i tipi di terreno, anche privi d’impianto
irriguo; ottima tolleranza al caldo ed a condizioni di siccità;
alta resistenza al calpestio; altissima persistenza;
tessitura medio-ﬁne; sviluppata resistenza alle malattie.

LINEA

BLUE ALLIANCE

MIX

VARIETÀ

BLUE
55% Lolium Perenne
ALLIANCE 20% Poa pratensis
15% Festuca r. tric.
10% Festuca r. rubra

30%
10%
15%
10%

Vantage
Brilliant
Seabreeze GT
Florensate

35% Citation Fore
15% Moonlight

DOSE SEMINA
G/m2

PERIODO
DI SEMINA

VELOCITA
IMPIANTO

DESTINAZIONE
D’USO

CARATERISTICHE

25-40

Primavera
Autunno

Molto
rapida

Giardini privati e pubblici,
sia al sole che in ombra parziale,
aree con scarsa irrigazione.

Altissima resistenza al caldo ed al secco.
Forma un tappeto erboso denso e ﬁne di qualità superiore
con alta tolleranza al calpestio ed allo strappo.
Colorazione intensa in tutte le stagioni.
Dotato di autorigenerazione per rizomi. Adatto anche alla
trasemina.

LINEA

BLUE SHADOW

MIX

VARIETÀ

BLUE
40% F.a. Farandole 5% F.r.t. Seabreeze 10% Florensate
SHADOW 35% F.a. Silverado II 10% F.r.c. Ombretta

DOSE SEMINA
G/m2

PERIODO
DI SEMINA

VELOCITA
IMPIANTO

DESTINAZIONE
D’USO

CARATERISTICHE

35-40

Primavera

Rapida

Nuove semine e trasemine in aree
ombreggiate. Adatto anche in
condizioni miste sole-ombra,
su terreni poveri o sottoposti
a forte competizione radicale.

Miscela adatta per giardini e parchi. Tollera un calpestio medioalto. In condizioni di ombra totale è bene alzare l’altezza
di taglio a 6-8cm riducendone la frequenza. Miscela molto
rustica adatta anche come sotto-frutteto ed aree
a manutenzione ridotta.

LINEA

MIX FIORITO

MIX

CARATTERISTICHE

MIX
FIORITO

Miscuglio con essenze ﬁorite, molto rustico,
adatto ad ogni tipo di ambiente.

COMPOSIZIONE

34% Festuca Rubra Cindy
32% Festuca Rubra Maxima

30% Festuca Rubra Capriccio
1,4% Lotus Cornicul Leo (Ginestino)

1% Geranium Pusillum
1,6% Bellis Perennis (Veronica+Prunella)

