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SEMINART è una delle aziende

 leader nel settore sementiero , impegnata da oltre quattro generazioni 

nella produzione e nel commercio di sementi per tappeti erbosi e inerbimenti

 tecnici.

COLLABORAZIONE Grazie ad uno staff altamente qualificato nei vari ambiti di

 interesse, sempre in contatto con gli organismi di sviluppo e di ricerca più accreditati a 

livello nazionale e internazionale, la nostra azienda è diventata un punto di riferimento per i 

professionisti del verde.

Essa si pone come punto di contatto fra le esigenze del mercato e le proposte dei centri di 

ricerca e di produzione varietale.

RICERCA Seminart è costantemente alla ricerca delle migliori varietà sviluppate in ambito mondiale, al

 fine di proporre sempre prodotti all’avanguardia, studiati per rispondere al meglio alla situazione pedo-

climatica attuale, di contrastare le malattie crittogamiche e le situazioni di stress.

PROGRESSO   Massima attenzione è datat al progresso tecnologico.

I macchinari e le tecnologie adottate in azienda sono sempre all’avanguardia, al fine di garantire ottimi 

risultati qualitativi sia in fase di lavorazione delle sementi, sia in fase di confezionamento.

FILOSOFIA  La nostra filosofia di vita è quella di trasmettere il bagaglio di conoscenze scientifiche e tecniche 

ai nostri interlocutori, preparando dei prodotti capaci di rispondere sempre al meglio alle loro richieste e 

fornendo soluzioni, anche create ad hoc, per interpretare le più svariate esigenze.



Le formulazioni possono subire variazioni in base alle 
caratteristiche delle varietà utilizzate. 

MUNDIAL

Linea  formulata per i professionisti del verde

Sempre attenti alle innovazioni e protesi ad apportare ogni miglioria necessaria per ottimizzare la qualità dei nostri 

miscugli, la linea MUNDIAL è trattata a secco con un composto contenente bioattivatori e funghi micorizzici.

Il composto è stato studiato appositamente per le applicazioni alla semina  per la bioattivazione del seme a secco, i 

componenti utilizzati nella sua preparazione rendono la miscela ricchissima di enzimi (cellulasi, emicellulasi, alfa-milasi, 

beta-milasi, pentosanasi, gluco-amilasi, proteasi, ecc…), flora microbica utile (Glomus spp, Gigaspora, Rhizopogon, 

Tricoderma spp., Bacillus spp) e principi attivi ad elevata attività biologica.

I vantaggi apportati dal trattamento a secco con bioattivatori e funghi micorizzici sono molteplici:

   -  rigenera i terreni nella prossimità della rizosfera; 

   -  aiuta ad ottimizzare la fertilizzazione e le irrigazioni;

   -  migliora l'equilibrio dell'ecosistema suolo;

   -  favorisce lo sviluppo e la funzionalità radicale aumentando la resistenza della pianta agli stress.

Il prodotto contribuisce a riattivare i processi naturali di fertilità, aumentando la capacità radicale delle piante e 

contribuendo all'assorbimento delle sostanze nutritive dalla sostanza organica. 

Fondamentale è la presenza del Tricoderma, il quale con la sua elevata competività nella colonizzazione degli spazi, è 

antagonista dei funghi patogeni nella corsa ai nutrienti.

La veloce colonizzazione degli spazi e la grande capacità di raccolta dei bio elementi permette al tricoderma di limitare i 

funghi colpevoli delle malattie del prato, ristabilendo un equilibrio biologico e aumentando la resistenza del prato agli 

stress.

Altra sua grande capacità è di entrare in simbiosi con la pianta: infatti il Tricoderma 'infetta' la radice della pianta creando 

uno stato di mutuo scambio aumentando così la resistenza agli stress idrici, l'efficienza nell'assorbimento dei nutrienti e 

ingrandendo così la porzione di terreno effettivamente esplorato.
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MUNDIAL N. 220 Campi da calcio

Miscuglio a rapida crescita, adatto specificatamente alla formazione di campi da calcio, 

terreni sportivi e superfici erbose a forte calpestio.

Forma un tappeto erboso di colore verde intenso e molto resistente. 

La formulazione bilanciata garantisce la formulazione di un tappeto  denso, uniforme e 

con ottima capacità rigenerativa. 

E’ adatto a tutto l’areale italiano.

DESTINAZIONE:  Campi sportivi, terreni soggetti a forte calpestio

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3/3,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie crittogamiche.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Loietto perenne

Poa pratense

Festuca rossa

Festuca rossa fallax

Agrostide stolonifera

Packaging:

Sacchi da Kg. 10    per 285/330 mq

Sacchi da Kg.   2.5 per   70/80 mq

Scatole da Kg.  1    per   28/33 mq
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MUNDIAL N. 210 Mediterraneo Zone Costiere

Miscuglio di sementi adatte alle zone costiere, tolleranti alla  salinità e  resistenti al 

calore e alla mancanza di irrigazione, grazie al profondo apparato radicale della 

Festuca arundinacea.

L’integrazione di microterme favorisce la colorazione verde nel periodo invernale. 

Garantisce inoltre la rapida rigenerazione quando è sottoposto al  calpestio. 

Il risultato è un tappeto erboso bello e compatto 

che non richiede particolare  manutenzione.

Le varietà ricche di endofiti inoltre, creano un 

tappeto resistente agli agenti patogeni esterni.

DESTINAZIONE:     Giardini privati e pubblici, aiuole

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 4 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Festuca arundinacea

Loietto perenne

Festuca ovina

Poa pratense

Erba capriola

Agrostide

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 250/270 mq
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MUNDIAL N. 230 Zone siccitose

Miscuglio di tipo rustico, particolarmente adatto alla siccità e al calore.

Grazie all’apparato radicale che si spinge in profondità, sopporta lunghi periodi senza 

apporti idrici. Di tessitura più grossolana, presenta una grande resistenza al calpestio.  

Mantiene una buona colorazione anche in inverno. 

Richiede poca manutenzione. 

Si consiglia un taglio a 4 cm circa.

E’ adatto a tutto l’areale italiano.

Destinazione: Giardini pubblici e privati, aree a bassa manutenzione

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 4/4,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 7-10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Festuca arundinacea

Loietto perenne

Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10  per 220/250 mq

Sacchi da Kg. 2.5 per 55/60 mq

MUNDIAL N. 330 Sport

Miscuglio predisposto per l’utilizzo primario nei campi di calcio e di sport in genere, 

quindi con notevole resistenza al calpestio, con grande potere rigenerativo  che 

garantisce veloce ricopertura delle lacerazioni dovute all’uso.  Tappeto erboso con 

manutenzione medio-alta, richiede attente 

concimazioni, frequenti irrigazioni e arieggiature.

Colore verde intenso. 

Adatto a tutto l’areale italiano.

DESTINAZIONE:  Campi sportivi, terreni soggetti a forte calpestio

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 2,5/3 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie crittogamiche.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Loietto perenne

Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10    per 330/380 mq

Sacchi da Kg.   2.5 per   80/90 mq

Scatole da Kg.  1    per   33/38 mq
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MUNDIAL N. 340 Ornamentale

Miscuglio composto da specie e varietà di primissima qualità che formano un prato di 

colore verde scuro dal grande pregio ornamentale. 

Necessita di media manutenzione, resistente alle principali malattie, particolarmente 

adatto per giardini e parchi.

Si adatta bene sia all’esposizione al sole che 

all’ombra.

Destinazione: Giardini pubblici e privati, aiuole

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3/3,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 8-15 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 3-5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Loietto perenne 2 v.

Festuca rossa fallax

Festuca rossa tricofilla

Festuca ovina

Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10    per 285/335 mq

Sacchi da Kg.   2.5 per   70/85 mq

Sacchi da Kg.   1    per   28/33 mq

MUNDIAL N. 400 SOD - Tappeto in zolle

Miscuglio predisposto per l’utilizzo primario nella formazione di tappeti erbosi 

in zolle. Ideato per avere zolle di alta qualità ed estremamente resistenti al 

calpestio, di rapido accrescimento e grande capacità di rigenerazione.

DESTINAZIONE:  Formazione di tappeti erbosi in zolle

Festuca arundinacea

Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 250/2850 mq

Sacchi da Kg. 2.5 per 60/70 mq

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3,5/4 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 7-10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.
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BS/101  SOLE Per terreni soleggiati

Le formulazioni possono subire variazioni in base alle 
caratteristiche delle varietà utilizzate. 

UTILIZZO

Linea di miscugli di sementi per tappeti erbosi dedicata al settore 

hobbistico.

Presenta una serie di formulazioni studiate per rispondere alle principali 

destinazioni di utilizzo. Le varietà impiegate sono scelte nel panorama 

mondiale con estrema attenzione avvalendosi dei risultati agronomici dei  

principali istituti di ricerca e selezione.

Le caratteristiche più ricercate sono l’adattabilità, la resistenza alle malattie, 

al calpestio e agli stress termici e idrici. Le composizioni proposte sono 

testate da decenni; esse vengono riviste annualmente per rispondere alle 

variazioni climatiche e esaltare le caratteristiche delle varietà di nuova 

costituzione. 

STAR GREEN

Tappeto bello e compatto di colore verde brillante, aggressivo contro le 

malerbe. Crea in breve tempo un manto erboso adatto a molte situazioni 

pedoclimatiche; richiede una manutenzione medio bassa.

Le varietà ricche di endofiti inoltre, creano un 

tappeto resistente agli agenti patogeni 

esterni.

DESTINAZIONE:  Giardini pubblici e privati, aiuole

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3,5/4 per 100 mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessari.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 4/5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni. Loietto perenne
Festuca rossa
Festuca rossa fallax
Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 250/285 mq

Sacchi da Kg.   5 per 130/150 mq

Scatole da Kg.  1 per   25/28   mq
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BS/103  POWER Resistente

UTILIZZO

Particolarmente adatto alla siccità e al calore. Grazie all’apparato radicale che si 

spinge in profondità, anche in presenza di terreni sciolti; è piuttosto resistente 

alla siccità. E’ ideale per terreni a scarsa ritenzione idrica o in assenza di 

impianti di irrigazione. Tessitura fogliare 

grossolana, presenta una grande resistenza 

al calpestio. Mantiene una buona colorazione 

anche in inverno. 

DESTINAZIONE:  Giardini pubblici e privati, aree a bassa manutenzione

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 4 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 7-10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 4/5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

BS/102  SOLE
Per terreni soleggiati e rinnovo

UTILIZZO

Questo miscuglio, grazie all’elevata percentuale di Lolium viene utilizzato per la 

rigenerazione dei tappeti erbosi.

Le varietà selezionate garantiscono un rapido insediamento e la formazione di 

un tappeto denso e uniforme.

Favorisce una elevata resistenza al calpestio e 

alle malattie.

DESTINAZIONE:  Parchi, giardini ornamentali, terreni sportivi

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 4 per 100 mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie crittogamiche.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.
Loietto perenne
Festuca rossa
Festuca rossa fallax
Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 250/260 mq

Sacchi da Kg. 2.5 per 60/70 mq

Scatole da Kg. 1.0 per 25/28 mq

Festuca arundinacea
Festuca rossa 
Loietto perenne
Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 230/250 mq

Sacchi da Kg.   5 per  110/130 mq
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BS/104  ENERGY
Rigenerante

UTILIZZO

Mix di varietà di altissima qualità. Forma un tappeto denso e uniforme che 

offre una copertura eccellente anche in presenza di condizioni difficili. Può 

essere usato anche per rigenerare giardini e campi sportivi.

E’ adatto a tutto l’areale italiano.

DESTINAZIONE:  Giardini pubblici e privati, campi sportivi

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 4/4,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria nelle prime fasi di 

sviluppo.

Germinazione: 7-10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 4/5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

CONI/120 PLAY PROOF Per campi sportivi

UTILIZZO

Indicato per campi da calcio.

Tipico manto erboso per campi da calcio e terreni sportivi. 

Molto resistente al forte calpestio e all’usura, 

può essere impiegato anche nei giardini 

residenziali molto utilizzati. 

Molto rustico, si adatta a tutti i climi.

DESTINAZIONE:  Campi sportivi, giardini residenziali

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 4/5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.
Loietto perenne
Festuca arundinacea
Festuca rossa 
Poa pratense

Packaging:

Sacchi da Kg. 10  per  285 mq

Sacchi da Kg.   5  per  145 mq

Scatole da Kg.   1  per   28   mq

Scatole da Kg.  0,5 per  14   mq

Loietto perenne

Packaging:

Sacchi da Kg.   5 per  130/150 mq

Sacchi da Kg.   1 per    27/30   mq
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AS/130  OMBRA  
Sottobosco

UTILIZZO

Tappeto erboso a lento accrescimento. Grazie alle varietà utilizzate e alla alta 

percentuale di Poa nemoralis è adatto soprattutto per giardini aventi una vasta 

superficie coperta da piante e con scarsa 

esposizione solare.

DESTINAZIONE:  Parchi, giardini ornamentali con poca esposizione al sole

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3,5 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie crittogamiche.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

AS/110  OMBRA
Per terreni ombreggiati

UTILIZZO

Indicato per terreni ombreggiati.

Tappeto a lento accrescimento costituito da specie resistenti e di colore verde 

intenso. Viene usato soprattutto nei giardini o parchi che hanno poca 

esposizione diretta al sole.

DESTINAZIONE:  Parchi e giardini  con esposizione ombreggiata

Utilizzo

Dosi di semina: Kg. 3,5/4 per 100 mq

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o 

fine agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è 

possibile in base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle 

malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 8-12 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21-30 giorni a 4/5 cm.

Primo Uso: Limitato dopo 60/70 giorni.

Festuca rossa
Festuca rossa fallax

Festuca rossa tricofilla
Poa pratense
Festuca ovina
Poa comune
Agrostide

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 250/280 mq

Sacchi da Kg.   5 per 125/140 mq

Scatole da Kg.  1 per   25/28 mq

Packaging:

Sacchi da Kg. 10 per 270/280 mq

Sacchi da Kg.   5 per 130/150 mq

Scatole da Kg.  1 per   27/30   mq

Loietto perenne

Festuca arundinacea

Festuca rossa fallax

Festuca rossa

Festuca ovina

Fienarola dei boschi

Poa pratense 



LE NOSTRE
VARIETA’ 



AS/130  

UTILIZZO

UTILIZZO

È una nuova varietà di festuca arundinacea di genetica americana selezionata 

per la sua elevata qualità e per l'elevata resistenza al brown patch.

È una varietà con grande adattabilità per tutto l'areale italiano. 

Reflection ha è caratterizzata dalla grande velocità di recupero dall'usura, 

siccità e ha una ottima ritenzione del colore in autunno e nei mesi invernali.

Utilizzo

Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 15 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 25 giorni .

REFLECTION Festuca arundinacea

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

UTILIZZO

Varietà di genetica americana dalle ottime prestazioni delle zone temperato 

calde, dimostra una grande tolleranza alle malattie più comuni del tappeto 

erboso. 

Caratterizzata da una colorazione molto scura, ha un’ottima ritenzione del 

colore in autunno e nei mesi invernali.

Utilizzo

Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 15 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 25 giorni.

OLYMPUS
DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

Festuca arundinacea
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Manutenzione
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Res.calpestio

Res.malattie

Res. Siccità
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Colore
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Qualità e persistenza sono caratteristiche distintive di questa varietà.

BRAVEHEART è una varietà nana a lenta crescita. Questa  festuca di nuova 

generazione permette significativamente minori quantità di tagli. 

Di colore verde scuro. Con un punteggio di 6,9 per il colore genetico rispetto al 6,4 

per Rembrandt, BRAVEHEART appartiene alle varietà con il colore più scuro 

disponibili sul mercato (Fonte NTEP 2010 ).

Utilizzo

Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie 

crittogamiche.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 15 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 30 giorni.

BRAVEHEART Festuca arundinacea

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

JAMBOREE è una nuova varietà di genetica americana, che garantisce un 

tappeto erboso di qualità elevata. 

E’ una varietà che ha dimostrato ottime prestazioni nei periodi più caldi 

dell’anno e l’ottima resistenza alle malattie per la creazione di un tappeto 

erboso la rendono estremamente resistente.

Utilizzo
Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 15 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 30 giorni dall’emergenza.

JAMBOREE
DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

Festuca arundinacea
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Varietà di genetica americana caratterizzata dal colore verde scuro molto 

intenso e dalla fine tessitura fogliare. Dimostra ottime prestazioni anche a 

regimi di manutenzione bassi, rendendola una varietà adatta sia all'uso 

professionale che hobbistico, considerando anche la sua ottima resistenza alle 

malattie più comuni. Recupera velocemente dagli stress e ha una ottima 

ritenzione del colore nella stagione autunno vernina.

Utilizzo

Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 7 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 20 giorni. 

EQUATE Loietto perenne

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

Utilizzo
Dosi di semina: 20 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 25/30 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 21/30 giorni dall’emergenza.

UTILIZZOVarietà di genetica americana eccellente per la produzione di tappeto erboso in 

zolla e per l'utilizzo in campi sportivi, parchi e giardini. Caratterizzata da una 

colorazione verde lussureggiante e da una densità media. Si adatta alle varie 

altezze di taglio. Contrasta le malerbe e presenta una buona resistenza alle più 

comuni malattie. Ha una buona resistenza al freddo e alla mancanza d’acqua. Il 

risveglio primaverile è precoce rispetto alle altre varietà.

BLUE CHIP
DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi, 

prato in zolla.

Poa pratense
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Varietà di genetica europea, dal colore verde brillante e dalla tessitura fogliare 

fine, mantiene molto bene il colore anche in autunno e nei mesi invernali. 

È molto resistente al calpestio e all'usura, inoltre ha una buona tolleranza al 

brown patch e alla ruggine.

UTILIZZO

Varietà di genetica americana, dalla tessitura molto fine e il colore scuro 

intenso. Dall'elevato standard qualitativo presenta un ottimo recupero dagli 

stress e una ottima tolleranza alle malattie più comuni del tappeto erboso.

Particolarmente adatta alle trasemine grazie alla veloce capacità di copertura.

Utilizzo

Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in 

base alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 7/10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 15/20 giorni .

CITATION III Loietto perenne

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi,

    produzione di zolle erbose.

ROKADE Loietto perenne

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi,

    produzione di zolle erbose.

Utilizzo
Dosi di semina: 40 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. 

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 7/10 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 25 giorni .
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La caratteristica che più contraddistingue questa varietà è la robustezza e l’adattabilità. Forma rizomi forti in grado di colmare le 

lacune nell’erba. Si insedia molto rapidamente e tollera le alte temperature meglio di altre festuche rosse. 

Buona resistenza alla salinità. Presenta un colore verde scuro. E’ molto resistente alle principali malattie fungine del tappeto 

erboso. La foglia fine la rende ottimale anche per prati dove si ricerca un ottimo risultato estetico.

Utilizzo
Dosi di semina: 30 g/mq.

Epoca di semina: Ottimale in marzo-aprile o fine 

agosto-settembre. Nei mesi adiacenti è possibile in base 

alle condizioni climatiche.

Cura: Prestare attenzione alle infestanti e alle malattie.

Irrigazione: Necessaria.

Germinazione: 15/20 gg in condizioni ideali.

Primo Taglio: Dopo 40/50 giorni.

SERGEI Festuca rossa

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

AS/130  

Varietà europea dal colore verde brillante, dotata di media tessitura fogliare, 

garantisce una ottima densità del tappeto erbose e una buona resistenza alle 

malattie.

Il miglior risultato estetico dopo il taglio, dovuto alla caratteristica della foglia che 

si taglia di netto evitando la frastagliatura della foglia tagliata e il conseguente 

ingiallimento.

PLATINUM Loietto perenne

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

AS/130  

COSACO È una varietà diploide sviluppata per l’alta qualità del tappeto erboso, la 

tolleranza eccellente al calore e la sua resistenza alle principali malattie. Questo 

loietto è una scelta per i campi da golf e i campi sportivi.  Si adatta bene alla 

consociazione con altri Loietti, con le Poe e le Festuche fini. Il vigore e il 

mantenimento del colore verde intenso nel periodo invernale, lo rendono molto 

valido per le semine in climi freddi.

Ottima resistenza alla ruggine. Colore verde brillante.

COSACO Loietto perenne

DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.
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Black jack è una varietà ibrida di alta qualità. Adatta a tutte le applicazioni in particolare la produzione di zolle ed 

esprime tutte le sue qualità in climi temperato caldi, caratterizzata da una ottima resistenza alle malattie e dal veloce 

recupero agli stress. Forma un tappeto molto denso e compatto dal colore verde intenso, con foglie molto fini ed 

emette un gran numero di rizomi. Ha una crescita molto vigorosa, e sopporta piuttosto bene il freddo, dotandola di 

una più breve dormienza rispetto alle altre gramigne in commercio.

BLACK JACK
DESTINAZIONE: Campi da golf, campi sportivi, giardini residenziali, parchi.

Cynodon dactylon

Una delle migliori varietà Americane  per qualità del tappeto erboso, come risulta dalle prove NTPE americane.

Colore verde brillante. Forma un tappeto denso e compatto dalle foglie molto fini. Ottima resistenza alle malattie e allo 

stress. Buona resistenza al freddo. Crescita vigorosa.

MAYA
DESTINAZIONE: Giardini residenziali, parchi.
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La Dichondra presenta fusti prostrati e foglioline tondeggianti a forma di cuore. Ha un portamento strisciante e ramifica 

velocemente. 

Predilige le aree calde e soleggiate dove crea un cuscino con internodi corti e foglie più piccole, invece nelle zone d'ombra 

tende a diradarsi e a crescere in altezza. 

È una essenza che richiede basse manutenzioni dal punto di vista sia del taglio che degli apporti idrici, molto resistente al 

calpestio, è veloce nel recuperare dall'usura.

DICHONDRA Dichondra repens

DESTINAZIONE: Giardini residenziali, parchi,produzione di zolle erbose.

DESTINAZIONE: Campi da golf, tee e fairway, campi sportivi.

    

Agrostide 13M Creeping Bentgrass

Specie perenne strisciante che forma un tappeto erboso molto denso, si diffonde per stoloni che conferiscono una 

copertura uniforme. Di colore verde intenso è indicata per la realizzazione di fairway e tee turf di qualità superiore. 

Ottima tolleranza alle malattie e risposta allo scalping.  Adatta per il clima mediterraneo. 

Dose di semina : 6 gr/mq

MACROTERME

Cynodon dactylon



ESSENZE
SINGOLE               



LE GRAMINACEE

Lolium perenne

Graminacea di rapida crescita, adatta ai climi temperato-freschi, preferisce i terreni 
sciolti, freschi, fertili e sopporta bene il calpestio e la falciatura frequente (ad una 
altezza di circa 3 cm).

Ha una tessitua media,colore verde intenso e portamento cespitoso. Taglia media con 
eccezionale velocità di insediamento.

DOSE DI SEMINA: 35-40 gr/m�

Loietto perenne - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA FRESCO

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Agrostis palustris

Specie di elevata qualità, ideale per i greens dei campi da golf.
Ha portamento strisciante con formazione di numerosi stoloni, per cui produce un 
tappeto erboso intrecciato e fitto con una superficie uniforme, morbida ed elastica.
Va tagliata molto bassa sotto i 2 cm, con frequenza e va ven spazzolata per evitare la 
formazione di feltro; necessita di una adeguata concimazione e di irrigazione 
abbondante se si vuole ottenere un eccellente prato ornamentale fine o un ottimale 
green nei capi da golf.

DOSE DI SEMINA: 7-10  gr/m�

Loietto perenne - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA FRESCO

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Agrostide stolonifera

Agrostis tenuis

Specie a crescita rapida con foglie mediamente fini e sviluppo di rizomi e stoloni 
piuttosto corti. Si adatta facilmente a condizioni ambientali e di terreno varie. Non 
sopporta la siccità, per cui d’estate deve essere irrigata spesso. Va seminata fitta, 
sviluppa un tappeto erboso assai fine e denso che sopporta bene le varie rasature.
E’ ideale per prati ornamentali e giardini privati.
DOSE DI SEMINA: 10-12  gr/m�

Loietto perenne
- +

COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Agrostide tenue

Festuca arundinacea

Graminacea perenne a grande sviluppo; ha foglie larghe, dure e rigide. Forma grossi 
cespi fogliosi alla base, di colore verde-scuro, anche nei periodi più secchi, e ricchi di 
un capillizio radicale fibroso e robusto utile per la protezione del terreno dalle 
infestanti e dalle possibili erosioni. Buona resistenza al caldo e alla siccità. Se tagliata 
sotto i 5 cm può essere soggetta a diradarsi; seminata fitta e tagliata regolarmente 
forma un tappeto e tessitura media, tendente al rustico, resistente all’usura e adatto a 
prati e ad aree ricreazionali, parcheggi, scarpate, etc. Si adatta a molti tipi di terreno e 
può essere usata in miscugli con Loietto e Poa.
DOSE DI SEMINA: 40 gr/m�

Loietto perenne
- +

COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Festuca arundinacea

Specie adatte ad ambienti caratterizzati da inverni freddi,
durante i quali queste essenze mantengono il colore verde.MICROTERME



Festuca rubra rubra

Pianta rustica, strisciante rizomatosa, a rapida crescita. Ha foglie strette di colore 
verde scuro, è di taglia medio-bassa.
Preferisce terreni sciolti , ma tollera anche terreni poveri. Sopporta il freddo e la 
siccità, non si adatta ai tagli bassi (sotto i 3 cm). Resiste bene al calpestio e 
all’ombreggiamento. Forma un tappeto molto fitto. E’ particolarmente indicata per 
campi sportivi, prati ornamentali molto frequentati, per fairways e per i tees dei campi 
da golf.

DOSE DI SEMINA: 25 gr/m�

Festuca rossa - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Festuca rubra fallax

Pianta rustica però non strisciante, ha ottima velocità di crescita, foglie molto sottili. 
Preferisce terreni soffici con buon drenaggio e ricchi di sostanza organica. Tollera 
poco brusche variazioni di temperatura oltre certi limiti.
Forma tappeti erbosi densi che sopportano anche tagli al di sotto dei 3 cm. 
Particolarmente indicata per tappeti fini e ornamentali al elevato sfruttamento anche 
in consociazione con altre specie nei miscugli per prati sportivi, tecnici o rustici.

DOSE DI SEMINA: 20-25 gr/m�

Loietto perenne - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Festuca rossa commutata

Festuca rubra tricophilla

Si differenzia dalla Festuca rubra rubra per avere rizomi più corti e fitti, per una 
maggiore capacità di insediamento e di crescita. Resiste alla siccità ed agli eccessi di 
salinità, è pertanto indicata per argini, scarpate anche in ombra. Forma prati resistenti 
al calpestio, anche di buona resa estetica; è perciò adatta per prati ornamentali di 
media finezza, da gioco e , in consociazione, per prati rustici.
DOSE DI SEMINA: 20-25 gr/m�

Loietto perenne
- +

COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Festuca rossa tricofilla

Festuca ovina

Simile nell’aspetto generale alla festuca rossa, ha però le foglie di colore verde-blu, 
cresce a cespi molto serrati, duri e setolosi. Forma tappeti di colore verde, molto fitto 
alla base con foglie aghiformi, dure e resistenti all’usura in posizioni difficili come 
argini e scarpate.
Va tagliata non al sotto di cm 5/7, cresce bene nei terreni poveri, asciutti. Il suo 
apparato radicale, sottile e serrato, trattiene i terreni sabbiosi molto sciolti, come in 
alcuni settori dei campi da golf.
DOSE DI SEMINA: 25 gr/m�

- +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA FRESCO 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Festuca ovina



Poa pratensis

Pianta rustica, perenne, si propaga per mezzo di numerosi e robusti rizomi con radici 
avventizie. Le foglie hanno un bel colore verde brillante; la pianta preferisce un 
terreno ben drenato a reazione neutra o leggermente alcalina, resiste alla siccità 
perché in dormienza durante i mesi più caldi,predilige abbondanti irrigazioni durante 
lo sviluppo, specialmente in ambiente caldo-arido. Non sopporta l’ombreggiamento.
E’ la più nota e utilizzata per tappeti erbosi,  prati ornamentali  e prati sportivi ad alto 
livello di sfruttamento (golf, calcio, ippica).

DOSE DI SEMINA: 20 gr/m�

Erba fienarola - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Poa trivialis

Pianta a crescita lenta ma assai longeva, con stoloni lunghi che emettono molti 
germogli; ha foglie sottili che formano un tappeto verde chiaro. Sopporta bene 
l’ombreggiamento, l’umidità del terreno e il freddo; si adatta a tutti i terreni, anche 
poveri, non tollera tagli bassi.
Va normalmente impiegata per la formazione di prati ornamentali ombreggiati e ad 
alto sfruttamento e per prati rustici. Può essere impiegata anche per prati sportivi (aree 
fuori percorso e roughs nei campi da golf) per la sua durata e colorazione nel periodo 
estivo.

DOSE DI SEMINA: 20 gr/m�

Loietto perenne - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA FRESCO

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Fienarola comune

Poa nemoralis

Pianta cespitosa a crescita rada, di taglia bassa. Prospera in condizioni diverse di 
terreni e di clima; resiste bene al freddo e mediamente alla siccità. Adatta 
specialmente per terreni sabbiosi e ombreggiati; si utilizza nei miscugli di tappeti 
erbosi per sottobosco. Non sopporta il forte calpestio.
DOSE DI SEMINA: 20 gr/m�

Loietto perenne
- +

COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Fienarola dei boschi

Trifolium repens

Presenta rizomi molto ramificati, steli striscianti, stoloniferi, generalmente violacei, 
solo talvolta cespugliosi. Nei prati, forma vasti tappeti che si espandono ad una 
velocità di circa 18 cm l'anno. Difficilmente supera i 20 cm di altezza. La sua 
caratteristica di avere fusti striscinanti gli permette di moltiplicarsi per via vegetativa, 
da cui il suo comportamento da pianta perenne. 
Le foglie alterne sono trifogliate. Esse presentano talvolta chiazze biancastre, 
caratteristica che rende T. repens facilmente distinguibile dalle altre specie dello 
stesso genere.Le infiorescenze sono capolini di colore solitamente bianche, talvolta 
con sfumature verdastre, rosate o color crema. 
È considerato un componente benefico per la cura organica del prato grazie alla 
propria abilità azotofissante e alla capacità di eliminare le erbacce.
DOSE DI SEMINA:20 gr/m�

- +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Trifoglio repens



MACROTERME Specie che si adattano bene all’areale mediterraneo con estati calde e 
inverni miti. Quando si trovano a sopportare temperature troppo basse, 
perdono la colorazione verde per passare ad un durante i quali queste 
essenze mantengono il colore verde.

Cynodon dactylon

Pianta perenne, rizomatosa e stolonifera, con foglie sottili; si adatta a tutti i tipi di 
terreni, anche salini. Molto resistente alla siccità, per cui durante la stagione calda 
forma un tappeto di colore verde variabile dal chiaro allo scuro e che ingiallisce ai 
primi freddi.
Si espande rapidamente e forma una tappeto denso, uniforme e resistente al calpestio.
Va tosata bassa (2 cm); con la concimazione si può ottenere un bel tappeto che però 
non sopporta l’ombreggiamento. E’ adatta per aree sportive e ornamentali; viene 
anche usata per fissare argini, scarpate, zone sabbiose.
E’ da condiderarsi anche un’infestante nel caso di tappeti che devono restare verdi 
nella stagione invernale, come nel caso dei campi da calcio; in tal caso è pericolosa in 
quanto è difficile da sradicare a causa del suo apparato radicale.

DOSE DI SEMINA: 15 gr/m�

Erba capriola - +
COLORE

RESA ESTETICA

CLIMA CALDO 

RESISTENZA SICCITA’

TERRENI

INSEDIAMENTO

RES. CALPESTIO

RES.MALATTIE

Dichondra repens

Pianta da considerarsi tappezzante perché bassa, strisciante, ramificata; con foglioline 
piccole e rotondeggianti. Ha buona resistenza al caldo purché irrigata; non spporta la 
siccità; in inverno può presentare qualche sofferenza.
Non resiste al calpestio, mentre sopporta bene l’ombreggiamento, ma tende a filare se 
non tagliata: il taglio può essere fatto una volta al mese per sviluppare la crescita 
orizzontale, rimuovendo ed asportando per ogni taglio, una modesta quantità di 
foglia; in terreni ben drenati e soleggiati può anche non essere mai tagliata.
Forma un bel tappeto denso di colore verde smeraldo, di aspetto elegante.
Viene utilizzata per prati residenziali e piccole aiuole nelle zone temperate.

DOSE DI SEMINA: 15-20 gr/m�
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Dicondra

Pennisetum Clandestinum

E' una specie originaria dell’Africa tropicale caratterizzata da un ottima resistenza al 
caldo, alla siccità e alle malattie. Sopporta discretamente bene anche la salinità dei 
suoli e delle acque di irrigazione.
La particolarità del Kikuyu grass è la minore dormienza rispetto a qualsiasi altra 
specie di macroterma, negli ambienti costieri a inverno mite è perciò capace di 
mantenere il colore verde anche durante i mesi freddi, non necessitando le normali 
pratiche di trasemina autunnale tipiche dei prati di Cynodon. Inoltre, a differenza di 
questo, sopporta meglio l’ombreggiamento.
DOSE DI SEMINA: 25-30 gr/m�
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Kikuyu grass whittet
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