
158

TAPPETI ERBOSI
ORNAMENTAL GRASS SEEDS

Palbox in cartone con stampa a colori per una migliore visualizzazione sul punto vendita.
Palbox tipo mezzo euro pallet:
fronte di 80 cm con profondità di 60 cm ed altezza di circa 140 cm (compreso crowner)
Palbox tipo un quarto di euro pallet:
fronte di 60 cm con profondità di 40 cm ed altezza di circa 110 cm

Colourful Carton palbox for better presentation at sales point.
Palbox – size halved euro pallet:
80 x 60 cm, height +/- 140 cm (stand header included)
Palbox – one/fourth of euro pallet:
60 x 40 cm, height +/- 110 cm
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ESPOSITORE
LINEA PROFESSIONALE
STAND PROFESSIONAL LINE

espositore girevole prati, 4 ripiani
(turning grass seeds stand, 4 shelves)

(L. 585 - H. 1420 - P. 585)
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

E’ un miscuglio di sementi per tappeti erbosi ottenuto da 
varietà professionali con la caratteristica di essere resistente 
alle diverse tipologie di terreno e condizioni climatiche. La 
buona velocità di sviluppo e l’ottima resistenza al calpestio, lo 
rendono un prato indicato per molteplici utilizzi.

Mix of grass seeds made up of professional varieties with 
properties such as resistance to various type of soil and climate 
conditions. Good growth speed and excellent resistant to 

tread make it a lawn suitable for multiple uses.

Prima della semina è bene eliminare dal terreno le eventuali 
erbe infestanti presenti, in seguito preparare adeguatamente 
il terreno procedendo ad una lavorazione profonda e 
miscelando il terriccio utilizzando substrati di qualità. Si semina 
da inizio primavera fino ad autunno inoltrato. Concimare 
e annaffiare regolarmente durante il periodo vegetativo. 
Procedere ai tagli con prato asciutto ogni 10 giorni circa ed 
utilizzare tosaerba con lame ben affilate.

Before sowing, remove any weeds from the ground and 
then prepare properly the soil mixing with quality substrates. 
Sowing from the beginning of Spring till late Autumn. To 
fertilize and to water regularly during growing season. 
Proceed with cuts every 10 days (dry lawn) and to use a lawn 

mower with well sharp blades.

Scatola in cartone da 1 Kg (cartone da 10 pezzi)
Sacco in alluminio (termosaldato) da 4 Kg

Carton box of 1 kg (carton includes 10 pieces)
Alluminium sack (heat-sealed) of 4 Kg

FORMATO CONFEZIONI:

MANUTENZIONE: MAINTENANCE:

PACKAGE FORMAT:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:
LOIETTO Perenne 10%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 1 35%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 2 40%

POA Pratensis 15%
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

E’ un miscuglio di sementi per tappeti erbosi ottenuto da 
varietà professionali con la caratteristica di rimanere molto 
basso e necessitare di  pochissima manutenzione. La buona 
resistenza al calpestio e l’ottima velocità di sviluppo, ne fanno 
un prato di pregio e ad elevato valore ornamentale.

Mix of grass seeds made up of professional varieties with 
characteristic of remaining very low and need very little 
maintenance. Good growth speed and excellent resistant for 

treading make it a high ornamental value lawn.

Prima della semina è bene eliminare dal terreno le eventuali 
erbe infestanti presenti, in seguito preparare adeguatamente 
il terreno procedendo ad una lavorazione profonda e 
miscelando il terriccio utilizzando substrati di qualità. Si semina 
da inizio primavera fino ad autunno inoltrato. Concimare 
e annaffiare regolarmente durante il periodo vegetativo. 
Procedere ai tagli con prato asciutto ogni 10 giorni circa ed 
utilizzare tosaerba con lame ben affilate.

Before sowing, remove any weeds from the ground and 
then prepare properly the soil mixing with quality substrates. 
Sowing from the beginning of Spring till late Autumn. To 
fertilize and to water regularly during growing season. 
Proceed with cuts every 10 days (dry lawn) and to use a lawn 

mower with well sharp blades.

Scatola in cartone da 1 Kg (cartone da 10 pezzi)
Sacco in alluminio (termosaldato) da 4 Kg

Carton box of 1 kg (carton includes 10 pieces)
Alluminium sack (heat-sealed) of 4 Kg

FORMATO CONFEZIONI:

MANUTENZIONE: MAINTENANCE:

PACKAGE FORMAT:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

LOIETTO Perenne 15% FESTUCA Rubra Commutata 30%

FESTUCA Arundinacea Trichopylla 30% FESTUCA Ovina 20%

AGROSTIDE Stolonifera 5%
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

E’ un miscuglio di sementi per tappeti erbosi ottenuto 
con varietà professionali che sviluppano un prato dal 
colore verde intenso. La buona resistenza al calpestio, 
alla siccità e l’ottima velocità di sviluppo, ne fanno un 
prato di pregio e ad elevato valore ornamentale.

Mix of grass seeds made up of professional varieties that 
develop deep green colour lawn. Good resistance for treading 
and drought and excellent growth speed make it a valuable 

lawn with ornamental value.

Prima della semina è bene eliminare dal terreno le eventuali 
erbe infestanti presenti, in seguito preparare adeguatamente 
il terreno procedendo ad una lavorazione profonda e 
miscelando il terriccio utilizzando substrati di qualità. Si semina 
da inizio primavera fino ad autunno inoltrato. Concimare 
e annaffiare regolarmente durante il periodo vegetativo. 
Procedere ai tagli con prato asciutto ogni 10 giorni circa ed 
utilizzare tosaerba con lame ben affilate.

Before sowing, remove any weeds from the ground and 
then prepare properly the soil mixing with quality substrates. 
Sowing from the beginning of Spring till late Autumn. To 
fertilize and to water regularly during growing season. 
Proceed with cuts every 10 days (dry lawn) and to use a lawn 

mower with well sharp blades.

Scatola in cartone da 1 Kg (cartone da 10 pezzi)
Sacco in alluminio (termosaldato) da 4 Kg

Carton box of 1 kg (carton includes 10 pieces)
Alluminium sack (heat-sealed) of 4 Kg

FORMATO CONFEZIONI:

MANUTENZIONE: MAINTENANCE:

PACKAGE FORMAT:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:
LOLIUM Perenne Var. 1 30%

LOLIUM Perenne Var. 2 30%

POA Pratensis 20%

FESTUCA Rubra Fallax 20%
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LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

E’ un miscuglio di sementi per tappeti erbosi composto da 
varietà professionali di Loietto stolonifero. La caratteristica 
principale di questo miscuglio è di essere molto tappezzante e 
di chiudere velocemente il prato, ricoprendolo di una fitta coltre 
di verde. Molto resistente alle diverse tipologie di terreno e 
condizioni climatiche, con ottima velocità di sviluppo e resistenza 
al calpestio, risulta un prato indicato per molteplici utilizzi.

Mix of grass seeds made up of professional varieties of 
Stoloniferous Ryegrass. The main feature of this mixture is to 
be very ground cover and close the lawn very quickly covering 
it with the thin green layer. Very good resistance to various 
type of soil and climate conditions. Excellent growth speed, 

resistant to treading, a lawn suitable for multiple uses

Prima della semina è bene eliminare dal terreno le eventuali erbe 
infestanti presenti, in seguito preparare adeguatamente il terreno 
procedendo ad una lavorazione profonda e miscelando il terriccio 
utilizzando substrati di qualità. Si semina da inizio primavera fino ad 
autunno inoltrato. Concimare e annaffiare regolarmente durante 
il periodo vegetativo. Procedere ai tagli con prato asciutto ogni 10 
giorni circa ed utilizzare tosaerba con lame ben affilate.

Before sowing, remove any weeds from the ground and 
then prepare properly the soil mixing with quality substrates. 
Sowing from the beginning of Spring till late Autumn. To 
fertilize and to water regularly during growing season. 
Proceed with cuts every 10 days (dry lawn) and to use a lawn 

mower with well sharp blades.

Scatola in cartone da 1 Kg (cartone da 10 pezzi)
Sacco in alluminio (termosaldato) da 4 Kg

Carton box of 1 kg (carton includes 10 pieces)
Alluminium sack (heat-sealed) of 4 Kg

FORMATO CONFEZIONI:

MANUTENZIONE: MAINTENANCE:

PACKAGE FORMAT:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:
LOLIUM Perenne Var. 1 20%

LOLIUM Perenne Var. 2 10%

LOLIUM Perenne Var. 3 50%

LOLIUM Perenne Var. 4 20%
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Miscuglio di sementi di alta qualità, unito a fertilizzante, che assicura una crescita ultrarapida. 
Dose consigliata: 1 kg per 30 m². Disponibile in scatola da Kg 1.

High quality seed mixture, combined with fertilizer, which ensures ultrarapid growth. Sowing 
rate: 1 kg for 30 m². Available in 1 kg Box.

LINEA PROFESSIONALE
PROFESSIONAL LINE

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

LOLIUM Perenne L. Var. 1 25% LOLIUM Perenne L. Var. 2 25%

FESTUCA Rubra L. Var. 1 23% FESTUCA Rubra L. Var. 2 23%

POA Pratensis L. 4%
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SUPER RIPARATORE
SUPER REPAIRING GRASS SEEDS

Miscuglio di sementi di alta qualità, unito a fertilizzante a rilascio progressivo e substrato al 
100% in fibra di cocco, che assicura una rapidissima ricrescita e recupero delle zone del tappeto 
erboso deteriorate.

High quality seed mixture, combined with progressive release fertilizer and 100% substrate in 
coconut fiber, which ensures rapid regrowth and recovery of deteriorated lawn areas.

SCATOLETTA gr. 500
BOX of 500 gr.



166

PRATO 4 SEASONS
GRASS SEEDS 4 SEASONS

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

Il prato “4 Seasons SOS” è un innovativo miscuglio 
adatto per tutte le stagioni. Particolarmente 
indicato per le semine nei periodi invernali 
grazie all’ottima capacità di germinazione e 
insediamento con temperature del terreno fino a 
6°C. Ottimo anche come rigenerante per manti 
erbosi danneggiati, germinando entro un periodo 
sensibilmente inferiore rispetto ad un classico 
miscuglio rigenerante e con una sostanziale 
riduzione del “periodo di recupero” dopo la 
risemina.
Vantaggi:

• ottima germinazione alle basse temperature
• veloce rinfoltimento anche nei mesi 

autunno/invernali
Dose di semina: 

• dai 30 ai 50 grammi di seme per m2 in 
base alla tempe ratura del terreno (a 
minor temperatura deve corrispondere una 
maggiore quantità di seme)

“4 Seasons SOS” vi offre un tappeto erboso che 
rimane fitto e compatto per tutto l’anno.

“4 Season SOS”  grass seeds is an innovative 
mixture suitable for all seasons. It’s particularly 
indicated to be sown during winter season 
thanks to the excellent capacity of germination 
and settlement with soil temperature up to 6°C. 
Excellent as regenerating grass seeds for damaged 
lawn, germinating within significant period lower 
than a classic regenerating mixture and with 
substantial reduction of the “recovery period” after 
re-sowing.
Advantages:

• excellent germination at low temperatures
• fast thickening even in the autumn / winter 

months
Sowing rate: 

• from 30 to 50 grams of seed per m2 
based on the soil temperature (at lower 
temperature a greater quantity of seed 
must correspond)

“4 Seasons SOS” offers You a lawn that remains 
thick and compact throughout the year.

CARATTERISTICHE:

CHARACTERISTICS:

PRATO 4 SEASONS SOS KG 1
4 SEASON GRASS SEEDS KG.1

LOLIUM Perenne 50%

LOLIUM Multiflorium 50%
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PRATO “WATER SAVER” KG 1
WATER SAVER GRASS SEEDS 1 KG.

CARATTERISTICHE:

Il prato “WATER SAVER” è un miscuglio 
speciale per tappeti erbosi caratterizzato dalla 
presenza di varietà di Festuca arundinacea 
appositamente selezionate per sviluppare 
un apparato radicale molto profondo, una 
struttura fogliare più fine ed un’ottima 
tolleranza alla siccità rispetto alle varietà 
tradizionali.
Vantaggi:

• maggiore resistenza alla siccità
• radicazione profonda
• ridotto consumo d’acqua

Dose di semina: 
• Con 1 Kg di seme si possono coprire 

circa 40 m2 e il miscuglio “WATER 
SAVER” vi offre un tappeto erboso che 
rimane fitto e compatto per tutto l’anno. 

CHARACTERISTICS:

Water Saver grass seeds is a special mixture 
for lawns characterized by presence of Festuca 
arundinacea varieties specially selected to 
develop a very deep root system, more fine 
leaf structure with excellent tolerance for 
drought compare with traditional varieties.

Advantages:
• greater resistance to drought
• deep rooting
• reduced water consumption

Sowing rate: 
• With 1 kg of seed you can cover about 

40 m2 and the mixture “WATER SAVER” 
offers You a lawn that remains thick and 
compact throughout the year

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

WATER SAVER

FESTUCA Arundinacea L. 80%

LOLIUM Perenne L. 10%

POA Pratensis L. 10%
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PRATO CAMPIONE
GRASS SEEDS CAMPIONE

PRATO CAMPIONE - SCATOLA DA KG 1/2,5
GRASS SEEDS CAMPIONE - BOX 1/2,5 KG.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi sia in ombra che 
in posizione soleggiata. Si adatta alle diverse situazioni 
di terreno e di temperatura con buona resistenza al 
calpestio e discreta velocità di sviluppo. Si semina 
dall’inizio della primavera fino ad autunno inoltrato.

Mix of grass seeds both in the shade and sunny position. 
It’s suitable for different soil and temperature. Good 
resistance to treading and moderate growth speed. 

Sowing from the beginning of Spring till late Autumn. 

Di facile coltivazione, necessita di tagli ed annaffiature 
regolari. Concimare abbondantemente in ogni stagione, 
specie in primavera.

Easy to cultivate, to cut and to water regularly during 
growing season. To fertilize abundantly every season, 

especially in Spring.

Disponibile in pal box da 60 scatole da 1 Kg
Disponibile in pal box da 40 scatole da 2,5 Kg

Available in palbox 60 boxes, Kg 1 each
Available in palbox 40 boxes, Kg 2,50 each

CONFEZIONI PROMOZIONALI:

MANUTENZIONE: MAINTENANCE:

PROMOTIONAL PACKAGES:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

Nuovo prato

CaMpIoNE pLuS

SEME IMpILLoLato

E arrICChIto CoN

MICorrIzE.

SCatoLa da 1 KG.

NEw graSS SEEdS

CaMpIoNE pLuS

pELLEttEd SEEdS

aNd ENrIChEd wIth 

MyCorrhIzaE.

Box of 1Kg.

FESTUCA Arundinacea L. Var. 1 40%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 2 40%

LOLIUM Perenne L. 20%



169

SOLUZIONI ESPOSITIVE IN:
- PAL BOX DA 60 PEZZI DA KG. 1
- PAL BOX DA 40 PEZZI DA KG. 2,5
PROPOSAL OF STAND
- PAL BOX  60 PIECES, KG. 1 EACH
- PAL BOX 40  PIECES, KG. 2,5 EACH

PRATO CAMPIONE
GRASS SEEDS CAMPIONE
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PRATO STADIO
GRASS SEEDS STADIO

PRATO STADIO - SCATOLA DA KG 1/2,5
GRASS SEEDS STADIO - BOX 1/2,5 kg.

Il prato “STADIO” è un miscuglio professionale per 
tappeti erbosi particolarmente adatto all’inerbimento 
di prati per campi sportivi e/o sottoposti ad un forte 
calpestio. Indicato per la semina in giardini ornamentali 
vista l’intensa colorazione verde del suo manto, ma 
molto indicato anche per il giardino di casa.

“STADIO” is a professional mixture for lawns particularly 
suitable for grassing lawns for sports fields and / or 
subjected to heavy treading. Suitable for sowing in 
ornamental gardens given the intense green color, but 

very much also suitable for the home garden.

• rapida crescita ed infoltimento
• varietà professionali
• colorazione del verde molto intensa
• ottima resistenza all’usura

• rapid growth and thickening
• professional varieties
• very intense green coloration
• excellent use resistance

With 1 kg of seed you can cover about 40 m². The 
“STADIO” mixture offers you a turf that remains dense 

and compact throughout the year.

Con 1 Kg di seme si possono coprire circa 40 m² il 
miscuglio “STADIO” vi offre un tappeto erboso che 
rimane fitto e compatto per tutto l’anno. 

DOSE DI SEMINA:

VANTAGGI: ADVANTAGES:

SOWING RATE:

CARATTERISTICHE: CHARACTERISTICS:

COMPOSIZIONE/COMPOSITION:

FESTUCA Arundinacea L. Var. 1 45%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 2 45%

POA Pratensis L. 10%
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SOLUZIONI ESPOSITIVE IN:
- PAL BOX DA 60 PEZZI DA KG. 1
- PAL BOX DA 40 PEZZI DA KG. 2,5
PROPOSAL OF STAND:
- PAL BOX  60 PIECES, KG. 1 EACH
- PAL BOX 40  PIECES, KG. 2,5 EACH

PRATO STADIO
GRASS SEEDS STADIO



172

LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE

LOLIUM Perenne L. Var. 1 50%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 40%

LOLIUM Perenne L. Var. 3 10%

LOLIUM Perenne L. Var. 1 35%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 25%

FESTUCA Rubra L. 25%

POA Pratensis L. 15%

LOLIUM Perenne L. Var. 1 25% FESTUCA Arundinacea 20%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 25% POA Pratensis L. 10%

FESTUCA Rubra L. 20%

RIGENERAZIONE GR 250/500 - KG 1

JOLLY GR 100/250/500 - KG 1

RUSTICO KG 1

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

E’ un miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
a rapido sviluppo. Di facile coltivazione, 
con una buona resistenza al calpestio in 
quanto si rigenera velocemente. Si semina 
dall’inizio della primavera fino ad autunno 
inoltrato.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi di tipo 
universale. Grande adattabilità alle diverse 
situazioni sia di terreno che di temperatura 
con discreta resistenza al calpestio e buona 
velocità di sviluppo. Si semina dall’inizio 
della primavera fino ad autunno inoltrato.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi indicato per 
frutteti e vigneti. Buona resistenza al calpestio; la sua 
particolare composizione unisce l’aspetto decorativo 
a quello funzionale dell’inerbimento dei frutteti e 
dei vigneti, specialmente di quelli in collina, evitando 
l’erosione del terreno e favorendo la ritenzione idrica. 
Si semina da inizio primavera ad autunno inoltrato.

Mix of grass seeds at the fast grow. It’s easy 
to cultivate, good resistance for treading, 
regenerate very fast. To sow from the 
beginning of spring till autumn.

Mix of grass seeds, common use. The good 
adaptation for different condition of ground 
and temperature. Medium resistant for 
treading and the goods velocity to grow. It’s 
sowed from spring till autumn.

Mix of grass seeds for orchard and vineyard 
fields. Good resistance for treading, its particular 
composition combines both the decorative aspect 
and the functional one overgrowing of orchards 
and vineyards, especially those in the hills, avoiding 
erosion of the soil and favoring water retention. It is 
sown from early spring to late autumn.

Being rustic lawn it does not require special processing. 
Cut regularly every 15/20 days depending on the 
season and watering only if necessary. To fertilize 
regularly in every season, especially in Spring.

Necessita di tagli frequenti e di abbondanti 
annaffiature, specialmente nel periodo 
caldo. Teme le forti gelate. Concimare 
abbondantemente, specie in primavera.

Di facile coltivazione, necessita di tagli 
ed annaffiature regolari. Concimare 
abbondantemente, specie in primavera.

Data la sua rusticità non richiede particolari 
lavorazioni. Tagliare regolarmente ogni 15/20 giorni 
in funzione dell’andamento stagionale ed annaffiare 
solo se necessario. Concimare regolarmente in ogni 
stagione, specialmente in primavera.

To cut frequently and to water abundantly, 
especially during hot period. It does not 
tolerate a temperature under zero. To 
fertilize abundantly, especially in Spring.

Easy to cultivate, needs to be cut and 
watered regularly. To fertilize abundantly, 
especially in Spring
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LOLIUM Perenne L. Var. 1 25% FESTUCA Rubra L. Var. 1 15%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 25% FESTUCA Rubra L. Var. 2 10%

POA Pratensis L. 25%

LOLIUM Perenne L. Var. 1 35% FESTUCA Rubra L. Var. 1 15%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 30% FESTUCA Rubra L. Var. 2 15%

POA Pratensis L. 5%

LOLIUM Perenne L. Var. 1 30% POA Pratensis L. 15%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 25% POA Trivialisis L. 15%

FESTUCA Rubra L. 15%

LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE

OLIMPICO GR 250 - KG 1

SUNNY GR 250/500 - KG 1

SOTTOBOSCO GR 250 - KG 1

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi indicato 
per campi sportivi e per tutti gli impieghi che 
richiedono resistenza al calpestio. Si adatta a tutti  
tipi di terreno anche in esposizione soleggiata. 
Si semina dalla primavera all’autunno.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi ideale 
per esposizioni soleggiate poiché resiste senza 
avvizzirsi ai raggi del sole. Buona resistenza al 
calpestio. Si semina dall’inizio della primavera 
fino ad autunno inoltrato.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
di facile coltivazione ideale per terreni in 
ombra. Discreta resistenza al calpestio. 
Si semina dalla primavera fino alla fine 
dell’estate.

Se possibile effettuare sia in primavera che in 
autunno l’arieggiatura del terreno per asportare 
il feltro ed il muschio. Utilizzare se necessario 
prodotti antimuschio per mantenerlo pulito 
dalle erbe infestanti. Richiede tagli regolari, ma 
non troppo bassi. Concimare regolarmente in 
primavera ed estate.

Richiede tagli ed annaffiature regolari.  Per una 
migliore conservazione nel tempo si consiglia 
di non effettuare tagli troppo bassi nel periodo 
estivo, evitando così anche il diradamento. 
Concimare soprattutto nel periodo primaverile.

Richiede tagli frequenti per permettere un 
migliore accestimento delle erbe ed avere 
quindi maggiore compattezza del manto 
erboso. Annaffiare regolarmente, specialmente 
nei periodi caldi. Concimare adeguatamente in 
ogni stagione, anche nel periodo invernale.

Mix of grass seeds indicated for sports ground 
and for all type of ground with treading use. It’s 
good for each type of the ground, also in sunny 
position. It’s sowed from spring till autumn.

Mix of grass seeds easy to cultivate and good 
for the sunny position as it resists without 
shriveling in the sun’s rays. Good resistance for 
treading. To sow from beginning of spring till 
late autumn.

Mix of grass seeds easy to cultivate and good for 
the shady position. Low resistance for trading. 
To sow from spring till the end of summer.

If possible, proceed with the aeration of the 
soil for remove the felt and the moss both in 
spring and in autumn. Use anti-moss products if 
necessary to keep it clean from weeds. Requires 
regular cuts, but not too low. Fertilize regularly 
in spring and summer.

Cut and water regularly. For better preservation, 
it’s recommended not to cut too low in the 
summer, thus avoiding even the thinning. To 
fertilize specially in the spring period.

It requires frequent cuts to allow a better 
preparation of the herbs and therefore have 
more compactness of the lawn. Water regularly, 
especially during hot days. Fertilize properly in 
every season, even in the
winter period.
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FESTUCA Arundinacea L. Var. 1 40%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 2 40%

LOLIUM Perenne L. 15%

POA Pratensis L. 5%

FESTUCA Arundinacea 40% POA Pratensis L. 10%

LOLIUM Perenne L. 25% MEDICAGO Lupolina L. 5%

DACTILIS Glomerata L. 15% LOTUS Cornicolatus L. 5%

POA Trivialis L. 30% FESTUCA Ovina L. 10%

LOLIUM Perenne L. 20% FESTUCA Commutata L. 10%

POA Nemoralis L. 10% FESTUCA Tricophilla L. 10%

FESTUCA Rubra L. 10%

LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE

BEVERLY HILLS KG 1

CASCADE KG 1

PINETA VERDE GR 250 - KG 1

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi indicato 
per tutti i terreni, anche quelli soleggiati.
Contiene varietà americane che renderanno il 
vostro prato di un colore verde intenso. È di facile 
coltivazione e con ottima resistenza al calpestio. 
Particolarmente resistente alla siccità. Si semina 
dalla primavera fino all’inizio dell’autunno.

Non richiede particolari attenzioni; si consiglia al 
momento della semina di praticare dei leggeri 
solchi orizzontali nel terreno entro cui depositare 
il seme. Effettuare il taglio ed eventualmente 
annaffiare, a seconda delle necessità e 
dell’esposizione. Concimare regolarmente, 
specialmente nel periodo primaverile.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi indicato per 
quei terreni posti in pendenza o scoscesi. Le essenze 
che compongono questo miscuglio, radicando in 
profondità ed essendo rizomatose, impediscono al 
terreno di franare. Ottima resistenza alle più svariate 
condizioni climatiche. Si semina dalla primavera 
all’inizio dell’autunno.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi indicato 
per la semina sotto piante di conifere o in terreni 
molto ombreggiati. Adatto a tutti i tipi di terreno 
è di facile coltivazione con discreta resistenza 
al calpestio. Si semina da inizio primavera fino 
all’autunno.

Richiede arieggiature annuali. Tagliare 
regolarmente ed annaffiare solo se necessario. 
Tenerlo pulito dallo strato di aghi di conifere 
eventualmente caduti, dal muschio e dal feltro. 
Concimare regolarmente in ogni stagione.

Pulire dalle erbe infestanti per evitare il diradamento. 
Richiede arieggiature annuali, meglio se ad inizio 
primavera. Tagliare regolarmente a media altezza 
con lame ben affilate. Concimare in tutte le stagioni, 
specialmente in primavera.

Clean  the soil from weeds to avoid thinning. Requires 
annual ventilations, better if in early spring. Cut 
regularly at medium height with well blades sharp. To 
fertilize in all seasons, especially in spring.

Seed mixture for lawns suitable for all terrains, 
even for the sunny position. 
Contains American varieties that will make 
your lawn a deep green color. Easy to cultivate 
and with excellent resistance for treading. 
Particularly resistant to drought. It is sown from 
spring until the beginning of autumn.

Seed mixture for lawns indicated for sloping 
grounds or steep. The essences that make 
up this mixture, rooting in depth and being 
rhizomatous, they prevent the ground from 
collapsing. Excellent resistance to most various 
climatic conditions. It is sown from spring to 
early autumn.

Seed mixture for lawns indicated for sowing 
under coniferous plants or in very shady 
grounds. Suitable for all types of soil, it is easy 
to cultivate with good resistance for treading. It 
is sown from early spring to autumn.

Requires annual ventilation. Cut regularly and 
water only if necessary. Keep it clean from the 
layer of needles of coniferous trees fallen, from 
the moss and from the felt. Fertilize regularly in 
any season.

Does not require special attention; it is 
recommended at the time of sowing to practice
light horizontal furrows in the soil within which 
to deposit the seed. Make the cut and possibly 
water, depending on the needs and exposure. 
To fertilize regularly, especially in spring.

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:
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FESTUCA Rubra L. Var. 1 30%

FESTUCA Rubra L. Var. 2 30%

POA Pratensis L. Var. 1 25%

POA Pratensis L. Var. 2 15%

FESTUCA Rubra L. 20% LOLIUM Perenne L. 20%

FESTUCA Fallax 20% POA Pratensis L. Var. 1 10%

FESTUCA Tricolfilla 20% POA Pratensis L. Var. 2 10%

LOLIUM Perenne L. 40% POA Pratensis L. Var. 1 10%

FESTUCA Rubra L. Var. 1 20% POA Pratensis L. Var. 2 10%

FESTUCA Rubra L. Var. 2 20%

LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE

GRAN GALA’ KG 1

WIMBLEDON KG 1

CHALET KG 1

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi extra-fine 
ad altissimo valore decorativo, a lenta crescita e 
discreta resistenza al calpestio. Si adatta a tutti i 
tipi di terreni purché privi di infestanti. Si semina 
dalla primavera fino all’inizio dell’autunno.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi extra-fine 
di ottimo valore decorativo, a lenta crescita. Ideale 
per terreni soggetti ad alto calpestio. Si adatta 
a tutti i tipi di terreni purché privi di infestanti. Si 
semina da primavera ad inizio autunno.

Miscuglio di sementi per tappeti erbosi 
ornamentali indicato per tutti i terreni di alta 
quota. Contiene varietà particolarmente 
resistenti ai climi freddi di montagna. È di 
facile coltivazione e ha una discreta resistenza 
al calpestio. Si semina da fine primavera fino 
all’inizio dell’autunno.

Necessita di tagli bassi e regolari. Estirpare le 
infestanti, poiché possono ostacolare il normale 
sviluppo del prato. Concimare regolarmente 
specialmente nel periodo primaverile/estivo.

Pulire dalle erbe infestanti per evitare il diradamento. 
Arieggiare ogni anno meglio se in primavera. 
Tagliare regolarmente a media altezza con lame 
ben affilate. Annaffiare regolarmente se necessario. 
Concimare specialmente in primavera e nel periodo 
estivo.

Needs low and regular cuts. Remove weeds, as 
they can hinder the normal development of the 
lawn. Fertilize regularly especially in the period 
Spring / Summer

Pulire dalle erbe infestanti per evitare il 
diradamento. Necessita di tagli regolari e bassi 
utilizzando lame ben affilate ed annaffiature 
regolari, specialmente nel periodo estivo. 
Concimare in tutte le stagioni, soprattutto in 
primavera.

Clean from weeds to avoid thinning. Needs 
regular and low cuts using well sharpened 
blades and regular watering, especially in 
summer.  Fertilize in all seasons, especially in 
spring.

Seed mixture for extra-fine turf with very high 
decorative value, slow growth and moderate 
resistance for treading. It adapts to all types of 
terrain free from weeds. It is sown from spring 
until the beginning of autumn.

Mixture of seeds for extra-fine lawn of excellent 
decorative value, slow growth. Ideal for soils 
subject to high tread. It adapts to all types of 
terrain provided that they are free of weeds. It is 
sown from spring to early autumn.

Seed grass for ornamental lawn suitable for 
all high ground quote. Contains varieties 
particularly resistant to cold mountain climates. 
Easy to cultivate and has a good resistance for 
treading. It is sown from the end of spring until 
the beginning of autumn.

Clean from weeds to avoid thinning. Airing 
in spring every year. Cut regularly at medium 
height with sharp blades. Water regularly if 
necessary. Fertilize especially in spring and in 
summer.

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:
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CYNODON Dactylon Comm.                90%

CYNODON Dactylon var. Black Jack      10%

PESO NETTO GR.100

- SEME PURO                                   50%

- MATERIALE INERTE                           50%

SEME CONFETTATO 
%

IN PESO

5 mq. DI CYNODON DACTILON
ERBA CAPRIOLA • BERMUDA GRASS • CHIENDENT PIED DE POULE

BERMUDAGRAS • GRAMA DE BERMUDA • GRAMA • PRSTATI PESJAK

• Preparazione del terreno
• Land preparation
• Préparation du terrain
• Vorbereitung des Boden
• Preparacion del terreno
• Preparação da Terra
• Priprava zemlje

• Semina: da primavera a fine estate
• Sowing: from Spring to the

end of Summer
• Semis: du printemps à fin été
• Aussaat: von Frühling bis

ende Sommer
• Siembra: desde primavera

hasta final de verano
• Sementeira: da Primavera até 

ao fim do Verão
• Setev: od pomladi do konka poletjia

• Semina - copertura - rullatura
annaffiatura

• Sowing - covering - rolling 
watering

• Semis - couverture - roulage 
arrosage

• Aussaat - Reckung - Rollung 
Begiessung

• Sembrar - cubrir -pisar 
regar

• Sementeira - cobertura
rolagem - rega

• Setev - pokrivanje - valjanje 
namakanje

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

B1 150/28  

Foto: LITO BM

RIFERIMENTO
LOT. NO.

PESO NETTO
NET WEIGHT

IMPIEGO
UTILIZATION

GERMINABILITA’
DETERMINATA NELLA CAMPAGNA
DATE OF TEST

FRANCHI SEMENTI SPA - GRASSOBBIO

BERGAMO - ITALIA

Cod. Autor. 03/0384 del 20/05/2013

LICENZA N° 1 DELLA C.C.I.A.A.

DI BERGAMO DEL 25.05.2000 PER

LA PRODUZIONE A SCOPO DI VENDITA

DEI PRODOTTI SEMENTIERI 

• Crescita e taglio ogni 30
giorni circa

• Growing and cutting by every
30 days ca.

• Croissance et coupe chaque
30 jours env

• Wachstum und Schnitt jede
30 Tage ca.

• Despues del crecimiento
pinzar cada 30 dias

• Crescimento e corte todos os
30 dias ca.

• Kositi vsakih 30 dni

Seme confettato per una migliore germinazione

ATTENZIONE MISCUGLIO
INSERIRE VARIETà

BUSTE PRATI DOC_DOC MAGNUM 1  05/03/18  16:06  Pagina 4

confezione da Kg. 1

confezione da gr. 100

confezione da gr 500
Tin 500 gr

confezione da gr 500 - kg 1
Tin 500 gr - 1 kg

confezione da gr 500 - kg 1 -  lb 1
Tin 500 gr - 1 kg - 1 lb

confezione da gr 500
Tin 500 gr - 1 kg

LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE

CYNODON DACTYLON (gramigna)

AGROSTIS PENNCROSS

TRIFOGLIO NANO

DICHONDRA

TRIFOGLIO NANISSIMO

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

CARATTERISTICHE/ CHARACTERISTICS:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

MANUTENZIONE/MAINTENANCE:

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO/COMPOSITION:

Miscuglio di gramigna indicato per climi aridi  composto  da  
diverse varietà di Cynodon dactylon. Adatto  a  terreni siccitosi ed  
a  temperature  elevate. Ha una discreta resistenza al calpestio 
e buona velocità di sviluppo. Seme confettato per una migliore 
germinazione.

Bermuda grass mixture indicated for arid climates composed 
of Cynodon dactylon varieties. Suitable for dry soils and high 
temperatures. It has a good resistance for treading and a good 
growth speed. Pelleted seeds for a best germination.

È una specie molto pregiata indicata per 
la formazione di tappeti erbosi di notevole 
effetto estetico, soprattutto per campi da 
golf.

It is a very fine and highly indicated specie 
for the formation of lawns of considerable 
aesthetic effect, especially for golf courses.

È una specie adatta alla formazione di 
tappeti erbosi con poca manutenzione. 
Specie a portamento strisciante con una 
discreta resistenza al calpestio.

It is a specie suitable for the formation of 
lawn with little maintenance. Creeping 
specie with a good resistance for treading.

È una specie adatta alla formazione 
di tappeti erbosi con pochissima 
manutenzione. Specie a portamento 
strisciante con una discreta resistenza al 
calpestio.

It is a specie suitable for the formation of 
lawn with little maintenance. Creeping 
specie with a good resistance for treading.

Non necessita di particolari manutenzioni 
ma solo di normali concimazioni ed 
abbondanti annaffiature.

It needs cuts every 30 days, normal 
fertilizations and abundant watering.

Necessita di tagli ogni circa 30 giorni, 
di normali concimazioni ed abbondanti 
annaffiature.

It needs cuts every 30 days, normal 
fertilizations and abundant watering.

È una specie molto adatta alla formazione 
di tappeti erbosi a bassa manutenzione 
in quanto rimane bassa (circa 4/5 cm.). 
Discreta resistenza alla siccità. Predilige 
zone a clima mite ed esposizioni 
soleggiate.

It is a species very suitable for the formation 
of low maintenance lawn as it remains 
low (about 4/5 cm.). Fair resistance to 
drought. It prefers mild climate areas and 
sunny exposures.

È un prato di facile cura e con scarsa 
manutenzione, non necessita di tagli e si 
consigliano concimazioni ed annaffiature 
regolari.

It is a lawn that is easy to care for and 
poorly maintained, does not need to be 
cut and it’s recommended to fertilize and 
water regularly.

Necessita di tagli settimanali utilizzando 
lame molto affilate. Effettuare annaffiature 
quotidiane. Necessita di abbondanti 
concimazioni.

Needs weekly cuts using very sharp 
blades. To water daily. It needs abundant 
fertilizations.

Non necessita di particolari manutenzioni ma solo di 
normali concimazioni e moderate annaffiature.

It does not need particular maintenance but only normal 
fertilizations and moderate watering.
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confezione da gr 100/250
100/250 gr pack

confezione da gr 100
pack of 100 gr

confezione da gr 100/250
pack of 100/ 250 gr

confezione da gr 100
pack of 100 gr 

confezione da gr 100
pack of 100 gr

confezione da gr 100/250
100/250 gr pack

MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
IN PICCOLO IMBALLAGGIO “CE-A”

STATO MEMBRO ITALIA

PESO NETTO GR.100

AGROSTIS CAPILLARIS:                   

DENSO                                                   30%

HOLAND             70%

ESSENZE COMPONENTI                       %
IL MISCUGLIO                                 IN PESO

15 mq. DI AGROSTIS TENUIS 
BROWN TOP • AGROSTIDE TENUE • ROTES STRAUSSGRASS

AGRÓSTIDE TENUE • AGROSTIS TÉNUE •  TANKOLISTNA ¬OPULJA

• Preparazione del terreno
• Land preparation
• Préparation du terrain
• Vorbereitung des Boden
• Preparacion del terreno
• Preparação da Terra
• Priprava zemlje

• Semina: da primavera  a fine estate
• Sowing: from Spring to the end of Summer
• Semis: du printemps à fin été
• Aussaat: von Frühling bis  ende Sommer
• Siembra: desde Primavera hasta final de verano
• Sementeira: da Primavera atè ao fim do Verão
• Setev: od pomladi do konka poletja

• Semina - copertura - rullatura
annaffiatura

• Sowing - covering - rolling 
watering

• Semis - couverture - roulage 
arrosage

• Aussaat - Reckung - Rollung 
Begiessung

• Sembrar - cubrir -pisar
regar

• Sementeira - cobertura
rolagem - rega

• Setev - pokrivanje - valjanje 
namakanje

• Crescita e taglio ogni 12
giorni circa

• Growing and cutting by every
12 days ca.

• Croissance et coupe chaque
12 jours env

• Wachstum und Schnitt jede
12 Tage ca.

• Despues del crecimiento
pinzar cada 12 dias

• Crescimento e corte todos os
12 dias ca.

• Kositi vsakih 12 dni 

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

B1 170/12

Foto: LITO BM

RIFERIMENTO
LOT. NO.

PESO NETTO
NET WEIGHT

IMPIEGO
UTILIZATION

GERMINABILITA’
DETERMINATA NELLA CAMPAGNA
DATE OF TEST

FRANCHI SEMENTI SPA - GRASSOBBIO

BERGAMO - ITALIA

Cod. Autor. 03/0384 del 20/05/2013

LICENZA N° 1 DELLA C.C.I.A.A.

DI BERGAMO DEL 25.05.2000 PER

LA PRODUZIONE A SCOPO DI VENDITA

DEI PRODOTTI SEMENTIERI 

BUSTE PRATI DOC_DOC MAGNUM 1  01/03/18  15:40  Pagina 5

MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
IN PICCOLO IMBALLAGGIO “CE-A”

STATO MEMBRO ITALIA

PESO NETTO GR.100

- SEME PURO                                   65,7%

- MATERIALE INERTE                           34,3%

SEME CONFETTATO 
%

IN PESO

CATEGORIA COMMERCIALE
PUR. SPEC.   97% GER. MIN.   80%

10 mq. DI DICHONDRA REPENS CONFETTATA
DICHONDRA REPENS • DICHONDRA REPENS • DICHONDRA REPENS

DICHONDRA REPENS • DICHONDRA REPENS • DIHONDRA 

• Preparazione del terreno
• Land preparation
• Préparation du terrain
• Vorbereitung des Boden
• Preparacion del terreno
• Preparação da Terra
• Priprava zemlje

• Semina: da primavera a fine estate
• Sowing: from Spring to the

end of Summer
• Semis: du printemps à fin été
• Aussaat: von Frühling bis

ende Sommer
• Siembra: desde primavera

hasta final de verano
• Sementeira: da Primavera até 

ao fim do Verão
• Setev: od pomladi do konka poletjia

• Semina - copertura - rullatura
annaffiatura

• Sowing - covering - rolling 
watering

• Semis - couverture - roulage 
arrosage

• Aussaat - Reckung - Rollung 
Begiessung

• Sembrar - cubrir -pisar 
regar

• Sementeira - cobertura
rolagem - rega

• Setev - pokrivanje - valjanje 
namakanje

• Non necessita tagli
• Cuttings not necessary
• Coupes pas necessaire
• Schneiden nicht noetig
• No necesita corte
• Naõ é necessário o corte
• Ni potrebno kositi 

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

B1 150/35  

Foto: LITO BM

RIFERIMENTO
LOT. NO.

PESO NETTO
NET WEIGHT

IMPIEGO
UTILIZATION

GERMINABILITA’
DETERMINATA NELLA CAMPAGNA
DATE OF TEST

FRANCHI SEMENTI SPA - GRASSOBBIO

BERGAMO - ITALIA

Cod. Autor. 03/0384 del 20/05/2013

LICENZA N° 1 DELLA C.C.I.A.A.

DI BERGAMO DEL 25.05.2000 PER

LA PRODUZIONE A SCOPO DI VENDITA

DEI PRODOTTI SEMENTIERI 

BUSTE PRATI DOC_DOC MAGNUM 1  03/08/17  10:03  Pagina 1

Riferimento Impiego Germinabilità
determinata

nella campagna

PRATO DI MARGHERITINE

• Preparazione del terreno
• Land preparation
• Préparation du terrain
• Vorbereitung des Boden
• Preparacion del terreno
• Preparação da Terra
• Priprava zemlje

• Da mescolare prima della semina
• Mix before sowing
• Mélanger avant le semis
• Vor dem säen mischen
• Mezclar antes de sembrar
• Agitar antes de semear
• Premesati pred uporabo

• Semina: da giugno ad agosto
• Sowing: from june to august
• Semis: de juin à aout
• Saat: von juni bis august
• Sembrar: de junio a agosto
• Semear: de junho a agosto
• Setev: od junij do avgust

• Semina - copertura - rullatu-
ra - annaffiatura

• Sowing - covering - rolling 
- watering

• Semis - couverture - roulage 
- arrosage

• Aussaat - Reckung - Rollung 
- Begiessung

• Sembrar - cubrir -pisar - 
regar

• Sementeira - cobertura - ro-
lagem - rega

• Setev - pokrivanje - valjanje 
- namakanje

• Taglio: a fine fioritura -
luglio - agosto

• Cutting: at the end of
flowereing - july - august

• Coupe: fin floraison - 
juillet - aout

• Schnitt: ende blühung - 
juh - august

• Cortar: despues de la floracion -
julio - agosto

• Corte: ao fim da floração - 
julho - agosto

• Porezati: ob koncu cvetenja - 
julij - avgust

MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
IN PICCOLO IMBALLAGGIO “CE-A”

STATO MEMBRO ITALIA

PESO NETTO GR.100

MARGHERITINA DEI PRATI                       1%

FESTUCA RUBRA                           40%

LOLIUM PERENNE                                40%

POA PRATENSIS                                  19%

ESSENZE COMPONENTI                       %
IL MISCUGLIO                                 IN PESO

CATEGORIA COMMERCIALE
PUR. SPEC.   95%GER. MIN.   75%

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

B1 185/2

FRANCHI SEMENTI SPA - GRASSOBBIO
BERGAMO - ITALIA

Cod. Autor. 03/0384 del 20/05/2013
LICENZA N° 1 DELLA C.C.I.A.A.

DI BERGAMO DEL 25.05.2000 PER
LA PRODUZIONE A SCOPO DI VENDITA

DEI PRODOTTI SEMENTIERI 
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DAISY MEADOW • GAZON DE PAQUERETTES • GÄNSEBLÜMCHEN WIESE
CESPED DE MARGARITAS • PRADO DE MARGARIDAS • TRATA Z MARJETICAMI

PRATO FIORITO_PRATO FIORITO  28/09/17  08:43  Pagina 2

PRATO NANO FIORITO

• Preparazione del terreno
• Land preparation
• Préparation du terrain
• Vorbereitung des Boden
• Preparacion del terreno
• Preparação da Terra
• Priprava zemlje

• Da mescolare prima della semina
• Mix before sowing
• Mélanger avant le semis
• Vor dem säen mischen
• Mezclar antes de sembrar
• Agitar antes de semear
• Premesati pred uporabo

• Semina: da marzo a maggio
• Sowing: from march to may
• Semis: de mars à mai
• Saat: von märz bis maj
• Sembrar: de marzo a mayo
• Semear: de março a maio
• Setev: od marca do maja

• Taglio: a fine fioritura - settembre - ottobre
• Cutting: end flowereing - september - october
• Coupe: fin floraison - septembre - octobre
• Schneiden: ende blühung - september - oktober
• Cortar: despues de la floracion -septiembre - octubre
• Corte: ao fim da floração - setembro - outubro
• Porezati: ob koncu cvetenja - september - oktober

MISCUGLIO DI SEMENTI PER TAPPETI ERBOSI
IN PICCOLO IMBALLAGGIO “CE-A”

STATO MEMBRO ITALIA

PESO NETTO GR.100

MISCUGLIO DI FIORI NANI                  2%

FESTUCA RUBRA   L.                      40%

LOLIUM PERENNE L.                            40%

POA PRATENSIS  L.                            18%

ESSENZE COMPONENTI                       %
IL MISCUGLIO                                 IN PESO

CATEGORIA COMMERCIALE
PUR. SPEC.   97%GER. MIN.   65%

DA UTILIZZARSI PREFERIBILMENTE
ENTRO LA DATA DI IMPIEGO

B1 185/1

FRANCHI SEMENTI SPA - GRASSOBBIO
BERGAMO - ITALIA

Cod. Autor. 03/0384 del 20/05/2013
LICENZA N° 1 DELLA C.C.I.A.A.

DI BERGAMO DEL 25.05.2000 PER
LA PRODUZIONE A SCOPO DI VENDITA

DEI PRODOTTI SEMENTIERI 
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DWARF FLOWERS MEADOW • GAZON NAIN FLEURI • BLÜHENDE NIEDERRASEN
FLORES ENANAS PARA CESPED • FLORES RASTEIRAS PARA PRADO •  TRAVNA MESANICA S CVETJEM

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO   A
ALYSSUM MARITIMA ERECTA               4,5
ALYSSUM SAXATILE                               2            
BELLIS PERENNIS                                 0,5
CHRYSANTHEMUM MULTICAULE            4
CHRYSANTHEMUM PALUDOSUM            2
COLLINSIA BICOLOR                             6,5
DELPHINIUM CHINENSIS                       4
DIANTHUS DELTOLDES                          3
ESCHSCHOLZIA CAESPITOSA                7
HELIANTHEMUM NUMMULARIUM          2,5
IBERIS UMBELLATA                                8
LEGOUSIA SPECULUM VENERIS            4
MYOSOTIS DISSITIFOLIA                        1
NEMOPHILA INSIGNIS                             6
NEMOPHILA MACULATA                        7
PHACELIA CAMPANULARIA                     6
POLYGONUM CAPITATUM                      1
SILENE ARMERIA                                    7
SILENE CONICA                                      5
TETRAGONOLOBUS PURPUREUS          7
VIOLA X WILLIAMSLANA                        4,5
MYOSOTIS ALPESTRIS                           2
PAPAVER COMMUTATUM                       1
SILENE VULGARIS                                  2
THYMUS SERPHYLLUM                          1
VERONICA TEUCRIUM                         0,5
THYMUS VULGARIS                                1
A= % IN PESO

• Semina - copertura - rullatura
annaffiatura

• Sowing - covering - rolling 
watering

• Semis - couverture - roulage 
arrosage

• Aussaat - Reckung - Rollung 
Begiessung

• Sembrar - cubrir -pisar 
regar

• Sementeira - cobertura
rolagem - rega

• Setev - pokrivanje - valjanje 
namakanje

Riferimento Impiego Germinabilità
determinata

nella campagna
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LINEA TRADIZIONALE
TRADITIONAL LINE
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AGROSTIS TENUIS

PRATO MARGHERITINE

TRIFOGLIO NANO

DICHONDRA

PRATO NANO FIORITO

TRIFOGLIO NANISSIMO

È una specie stolonifera, molto pregiata. 
Indicata per la formazione di tappeti 
erbosi compatti e di notevole effetto 
estetico.

It is a very valuable stoloniferous 
species. Indicated for the formation of 
compact lawns of considerable aesthetic 
effect.

Si tratta di un  miscuglio di sementi per tappeto 
erboso nella cui confezione viene aggiunta una 
busta termosaldata di semente selezionata di 
margheritina perenne dei prati. La confezione è 
da mescolare prima della semina. Le margheritine, 
sviluppandosi, daranno origine ad una manto 
bianco fiorito di notevole effetto.

It is a mixture of seeds for lawn in the package of 
which is added a heat-sealed bag of selected seed 
of perennial daisies. The composition is to be mixed 
before sowing. The daisies, developing, will give rise 
to a striking white flowered mantle.

È una specie adatta alla formazione di 
tappeti erbosi con poca manutenzione. 
Specie a portamento strisciante con una 
discreta resistenza al calpestio.

It is a specie suitable for the formation 
of lawn with little maintenance. 
Creeping specie with a good resistance 
for treading.

Necessita di tagli ogni circa 30 giorni, 
di normali concimazioni ed abbondanti 
annaffiature.

It needs cuts every 30 days, normal 
fertilizations and abundant watering.

Si tratta di un miscuglio di sementi per tappeto 
erboso nella cui confezione viene aggiunta una 
busta termosaldata di semente selezionata di fiori 
per prati. La confezione è da mescolare prima della 
semina. I fiori, sviluppandosi, daranno origine ad 
una manto fiorito multicolore di notevole effetto.

It is a mixture of seeds for lawns, in the package of 
which is added a heat-sealed bag of selected flower 
seed  for lawns. The composition is to be mixed 
before sowing. The flowers, developing, will give rise 
to a multicolored flowering mantle of notable effect.

È una specie adatta alla formazione 
di tappeti erbosi con pochissima 
manutenzione. Specie a portamento 
strisciante con una discreta resistenza al 
calpestio.

It is a specie suitable for the formation 
of lawn with little maintenance. 
Creeping specie with a good resistance 
for treading.

Non necessita di particolari manutenzioni 
ma solo di normali concimazioni ed 
abbondanti annaffiature.

No needs particular maintenances but 
only normal fertilizations and abundant 
watering.

Si consiglia di tagliare il prato a fine fioritura. 
Innaffiare e concimare adeguatamente a seconda 
della stagione.

To cut the lawn at the end of flowering. Water and 
fertilize properly depending on the season.

Si consiglia di tagliare il prato ogni 20/25 giorni o a 
fine fioritura. Innaffiare e concimare adeguatamente 
a seconda della stagione.

To cut the lawn every 20/25 days or at the end of 
flowering. Water and fertilize properly depending on 
the season.

È una specie molto adatta alla formazione 
di tappeti erbosi con poca manutenzione 
in quanto rimane bassa (circa 4/5 cm.). 
Discreta resistenza alla siccità. Predilige 
zone a clima mite ed esposizioni soleggiate.

It is a species very suitable for the 
formation of lawn with little maintenance 
as it remains low (about 4/5 cm.). Fair 
resistance to drought. It prefers mild 
climate areas and sunny exposures.

È un prato di facile cura e con scarsa 
manutenzione, non necessita di tagli e si 
consigliano concimazioni ed annaffiature 
regolari.

Easy to care for with low maintenance, does 
not need to be cut and it is recommended 
to fertilize and waterings regularly.

Necessita di tagli frequenti e di 
abbondanti annaffiature, specialmente 
nel periodo caldo. Teme le forti gelate.

It needs frequent cuts and abundant 
watering, especially in the warm period. 
Fears strong frosts.
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Sacco in carta da kg 5 disponibile per:
Paper bag of kg.5 available for:

RIGENERAZIONE - JOLLY - RUSTICO 
OLIMPICO - SUNNY - SOTTOBOSCO
BEVERLY HILLS - CASCADE - PINETA VERDE
CHALET

CAMPIONE - STADIO

GRANDE FORMATO
BIG FORMAT

Sacco in plastica da kg 5 disponibile per:
Plastic bag of kg.5 available for:
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Sacco in plastica da kg 12,5 disponibile per:
Plastic bag of kg.12,5 available for:

RIGENERAZIONE - JOLLY - RUSTICO 
OLIMPICO - SUNNY - SOTTOBOSCO
BEVERLY HILLS - CAMPIONE - STADIO

GRANDE FORMATO
BIG FORMAT

NOVITÀ
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PRATO FIORITO
FLOWER GRASS

ESPOMISCFIOR
6 ganci con 30 buste

(6 hangers with 30 bags)
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PRATO FIORITO
FLOWERED CARPET

PACK 322/13
MISCUGLIO DI FIORI

PER BORDURE E VIALETTI
(ALLEYWAY FLOWER)

PACK 322/8
MISCUGLIO DI FIORI

PER UCCELLINI
(BIRD)

PACK 322/9
MISCUGLIO DI FIORI

PER FARFALLE
(BUTTERFLY)

PACK 322/10
MISCUGLIO DI FIORI

PER API
(BEE)

PACK 322/12
MISCUGLIO DI FIORI

PERENNI
(PERENNIAL FLOWER)

PACK 322/11
MISCUGLIO DI FIORI

PER COCCINELLE
(LADYBUG)

Miscuglio di sementi selezionate di fiori annuali e biennali che produrrà velocemente un tappeto 
fiorito. La busta contiene un miscuglio di semi e altro materiale naturale, per prevenire la semina 
troppo fitta ed aiutare la germinazione dei semi. Il contenuto è sufficente per ottenere una 
superficie fiorita di circa 25/35 m².

Mixture of selected annual and biennial flower seeds that will quickly produce a flowered carpet. 
The bag contains a mixture of seeds and other natural material, to prevent too dense sowing and 
help seed germination. The content is sufficient to obtain a flowery surface of about 25/35 m².
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Le Foraggere...Forage line

La linea completa di sementi e miscugli 
per foraggere. Dalla buona semente il 
foraggio genuino per l’alimentazione 
equilibrata e naturale del vostro bestiame.

The complete line of seeds and mixtures for 
fodder. From good seed to genuine forage for the 
balanced and natural nutrition of your livestock.
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MISCUGLIO VALDA
VALDA GRASS SEEDS

PRATO STABILE ECO
STABILE ECO GRASS SEEDS

Miscuglio indicato per prati sia da sfalcio che da pascolo che ben 
si adatta a quasi tutti i tipi di terreno garantendo buoni risultati 
anche in termini di resa. Necessita di regolari concimazioni, 
specialmente nel periodo primaverile. Quantità di semente 
consigliata: 50/70 kg./ha.

Mixture indicated for lawns both for mowing and grazing. It’s 
suitable for almost all types of soil, guaranteeing good results 
also in terms of yield. Needs regular fertilizations, especially in 
spring. Recommended amount of seed: 50/70 kg./ha

Miscuglio indicato per prati sia da sfalcio che da pascolo 
adatto per tutti i itipi di terreno. Necessita di regolari 
concimazioni. Quantità di seme consigliata: 50/70 kg./ha.

Mixture indicated for lawns both for mowing and grazing, 
suitable for all types of terrain. Needs regular fertilizations. 
Recommended amount of seed: 50/70 kg./ha.

SOTTOFRUTTETO
È un miscuglio  di sementi indicato per la semina tra le piante 
da frutto e nei filari dei vigneti. Con questo miscuglio si può 
ottenere un adeguato inerbimento che migliora la stabilità 
del terreno oltre ad un miglior aspetto estetico del frutteto. 
Necessita di regolari concimazioni specie in primavera. Quantità 
di seme consigliata: 50/60 kg/ha.

A mixture of seeds indicated for sowing between fruit trees 
and vineyard rows. With this mixture it is possible to obtain an 
adequate grassing that improves the stability of the soil as well 
as a better aesthetic appearance of the orchard. Needs regular 
fertilizations especially in spring. Recommended amount of seed: 
50/60 kg / ha.

Kg. 25               Kg. 5             Kg. 1

Loietto italico Hellen 15%
Loietto perenne Mathilde 15%
Festuca arundinacea Fawn 22%
Ginestrino Giada 5%
Phleum pratense Climax 10%
Trifoglio pratense Start 10%
Dactilis glomerata Amba 16%
Trifoglio nano Huia 7%

Kg. 25               Kg. 10            Kg. 5             Kg. 1

Loietto italico Hellen 25%
Loietto perenne Mathilde 15%
Dactilis glomerata Amba 10%
Trifoglio pratense Start 5%
Festuca arundinacea Fawn 20%
Phleum pratense Climax 10%
Trifoglio ibrido Aurora 5%
Lupinella 10%

Kg. 25              Kg. 5             Kg. 1

Loietto perenne Mathilde 35%
Festuca rubra Gondolin 35%
Festuca ovina Ridu 20%
Poa pratense Balin 5%
Trifoglio bianco 5%
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ERBA MEDICA
MEDICAGO SATIVA

LOIETTO ITALICO

Pianta perenne che cresce fino a 2500 metri di quota 
ed è molto resistente al freddo oltre a sopportare bene 
la siccità. Si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Il foraggio 
è molto appetibile e con alto valore nutritivo. Quantità 
consigliata: 10/20 Kg./ha.

Perennial plant that grows up to 2500 meters of 
altitude and is very resistant to the cold as well as 
tolerating drought well. It adapts to any type of terrain. 
Fodder is very palatable and with high nutritional value. 
Recommended quantity: 10/20 Kg./ha.

Kg. 25              Kg. 10            Kg. 1

GINESTRINO
LOTUS CORNICOLATUS

Kg. 25               Kg. 1

Kg. 25               Kg. 1

ERBA MAZZOLINA
DACTYLIS GLOMERATA

Pianta erbacea rustica perenne e con profonde radici. 
Forma ampi ciuffi d’erba eretti, alti fino a 140 cm. Le 
infiorescenze sono erette. Le spighette sono raccolte 
in ciuffi e sono disposte solo su un lato. Fiorisce da 
giugno ad agosto. Cresce quasi su ogni tipo di terreno 
ma prospera meglio su terreni argillosi. È in grado di 
resistere alla scarsità di acqua e sopporta temperature 
elevate. Quantità di seme consigliata: 30/40 Kg./ha.

Perennial rustic herbaceous plant with deep roots. 
It forms large clumps of erect grass, up to 140 cm 
high. The inflorescences are erect. The spikelets are 
gathered in tufts and are arranged only on one side. 
It flowers from June to August. It grows almost on 
every type of soil but thrives best on clay soils. It is 
able to withstand the shortage of water and tolerate 
high temperatures
Recommended amount of seed: 30/40 Kg./ha.

Pianta rustica che può rggiungere anche il metro di altezza. Si adatta 
a quasi tutti i tipi di terreno ma teme la siccità. Sviluppo rapido e 
rigoglioso che assicura grandi rese in foraggio. Può essere seminato 
sia alla fine dell’estate che all’inizio della primavera a seconda delle 
necessità. Quantità di seme consigliata: 50/70 Kg./ha.

Rustic plant that can even reach one meter in height. It adapts to 
almost all types of terrain but fears drought. Rapid and luxuriant 
growth that ensures great forage yields. It can be sown both at the 
end of the summer and at the beginning of the spring as needed.
Recommended amount of seed: 50/70 Kg./ha.

Kg. 25               Kg. 5            g. 500

Pianta rustica che si adatta a quasi tutti i tipi di terreno eccetto 
quelli con marcati ristagni idrici. È sicuramente una specie 
utilizzata in tutto il mondo e di grande valore per le caratteristiche 
del foraggio che si ottiene, dall’elevato valore nutritivo. Si 
possono ottenere anche 5 sfalci all’anno con grande produzione 
di fieno.  Necessita di abbondanti concimazioni a base di fosforo 
e potassio. Quantità di seme consigliata: 35/45 Kg./ha.

Rustic plant that adapts to almost all types of soil except those 
with water stagnation. It is certainly a species used all over the 
world and of great value due to the characteristics of the forage 
that is obtained, with a high nutritional value. You can also get 5 
cuttings a year with great hay production.

It needs abundant fertilizations based on 
phosphorus and potassium. Recommended 
amount of seed: 35/45 Kg./ha
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TRIFOGLIO BIANCO

Miscuglio indicato per prati sia da sfalcio che da pascolo che ben 
si adatta a quasi tutti i tipi di terreno garantendo buoni risultati 
anche in termini di resa. Necessita di regolari concimazioni 
specialmente nel periodo primaverile. Quantità di semente 
consigliata: 50/70 kg./ha.

Mixture indicated for lawns both for mowing and grazing that is 
well suited to almost all types of soil, guaranteeing good results 
also in terms of yield. Needs regular fertilizations especially in 
spring. Recommended amount of seed: 50/70 kg./ha.

Varietà che si presta anche per prati ornamentali ma di scarsa 
resistenza al calpestio. Non necessita di particolari cure. Pochi 
tagli e poche esigenze idriche. Quantità di seme consigliata: 
10/20 kg./ha.

Variety that is suitable for ornamental lawns but of poor 
resistance for treading. It does not require special care. Few cuts 
and few water requirements. Recommended amount of seed: 
10/20 kg./ha.

LOIETTO PERENNE
TETRAPLOIDE. Pianta rustica di media altezza indicata per 
climi temperati, freschi e umidi. Molto longeva è adatta alla 
composizione di molti miscugli per prati stabili. Buona resa 
in foraggio, necessita di concimazioni ed irrigazioni regolari. 
Quantità di seme consigliata: 50/70 Kg./ha.

Tetraploid. Rustic plant of medium height suitable for temperate, 
cool and humid climates. Very long-lived species , suitable for 
the composition of many mixtures for Stabile lawns. Good forage 
yield, requires regular fertilization and irrigation. Recommended 
amount of seed: 50/70 Kg./ha.

Kg. 25                Kg. 1

FESTUCA ARUNDINACEA
Pianta perenne che forma un tappeto fitto, grossolano,  
con ciuffi compatti, indicato per inerbire zone difficili 
grazie al robusto apparato radicale. Seminare fitto e tosare 
regolarmente. Concimare soprattutto nel periodo primaverile 
estivo. Quantità di seme consigliata: 50/60 Kg./ha.

Perennial plant that forms a thick, coarse, compact tufted 
carpet, suitable for grassing difficult areas thanks to the 
solid root system. To sow thick and cut regularly. Fertilize 
especially in the spring-summer period. Recommended 
amount of seed: 50/60 Kg./ha.

Kg. 25               Kg. 5             Kg. 1

Kg. 25

TRIFOGLIO LADINO

Kg. 25                Kg. 1

TRIFOGLIO PRATENSE

Kg. 25                  Kg. 1

È una tra le leguminose più importanti e diffuse al mondo. Radice fittonante molto sviluppata e fusto 
eretto alto circa 80 cm. Foglie di colore verde e di medie dimensioni. Varietà molto rustica che si adatta 
a tutti i tipi di terreno e a condizioni climatiche diverse. Pianta di grande pregio per le caratteristiche del 
foraggio che si ottiene. Quantità di seme consigliata: 25/30 Kg./ha.

It is one of the most important and widespread legumes in the world. Highly developed taproot root 
and erect stem about 80 cm high. Green and medium-sized leaves. Very rustic variety that adapts to 
all types of soil and to different weather conditions. Plant of great value for the characteristics of the 
forage that is obtained.
Recommended amount of seed: 25/30 Kg./ha.


