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FORMATI DA 200 g A 1 Kg

PRATO CALPESTABILE

PRATO OMBREGGIATO

Miscuglio preparato con la mi sce lazione di erbe graminacee ideali per la forma-
zione di tappeti er bosi resistenti al  cal pe stio. È quindi consigliato per tutte quel le 
situazioni di intenso utilizzo come aree gioco per bambini, zone di passaggio, 
campi sportivi ed in generale per tutti gli amanti del vivere, giocare e camminare 
sul proprio prato. Adatto a qual siasi tipo di terreno, cresce ra pi damente, forma 
tappeti folti e compatti. È consigliato in caso di prati da rigenerare.

Crescere e mantenere un tappeto erboso folto e compatto in zone soggette 
a ombra persistente richiede particolare attenzione. Questo miscuglio di erbe 
gra mi nacee è costituito da specie a lenta velocità di germinazione e svi lup po 
che necessitano di un nu mero inferiore di tagli. Dai colori intensi e dall’aspetto 
compatto si adatta bene a qualsiasi tipo di terreno anche in ombra. Resistente al 
calpestio e alle condizioni climatiche pre senti nelle regioni italiane. 

01 PRATO CALPESTABILE 1 Kg

03 PRATO CALPESTABILE 500 g

02 PRATO CALP. 1 Kg SACCHETTO

FORMATO
CONVENIENZA

PRATI

CONFEZIONI SIMPATICHE   
INFORMAZIONI CHIARE
PRODOTTO PER IL FAI DA TE

Una linea completa dedicata alla semina del prato in vari
formati per soddisfare i mille modi di vivere il giardino.

05 PRATO OMBREGGIATO 500 g

PRATI 1 Kg - 500 g - 200 g
Conf. scatola Astuccio contenente sacchetto “salva-raccogli” seme

Imballo scatola  1Kg = 12 pz.   500 g = 10 pz.   200 g = 10 pz.

Dim. scatola (bxpxh)  1Kg = 19,0 x 7,5 x 30,0 cm   500g = 16,5 x 7,0 x 23,5 cm
          200g = 9,5 x 6,5 x 17,0 cm

Conf. sacchetto  Sacchetto nylon

Imballo sacchetto  1Kg = 24 pz.

Dim. sacchetto 20,0 x 7,0 x 30,0 cm (bxpxh)

04 PRATO OMBREGGIATO 1 Kg

PRATI COMPAGNIA DELLE SEMENTI
01 PRATO CALPESTABILE 1 Kg
02 PRATO CALPESTABILE 1 Kg SACCHETTO
03 PRATO CALPESTABILE 500 g
04 PRATO OMBREGGIATO 1 Kg
05 PRATO OMBREGGIATO 500 g
06 PRATO SOLEGGIATO 1 Kg
07 PRATO SOLEGGIATO 500 g
08 PRATO RIGENERANTE 1 Kg

09 PRATO RIGENERANTE 200 g
10 PRATO VERDE UNIVERSALE 200 g
11 PRATO INGLESE 1 Kg
12 DICHONDRA REPENS 250 g
13 TRIFOGLIO NANO 250 g 
14 AIUOLA RUSTICA 100 g
PRATI ORGANICA
13 PRATO 2in1 1 Kg
14 PRATO ANTISTRESS 1 Kg
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PRATO SOLEGGIATO

Miscuglio preparato con la mi sce lazione di erbe graminacee. Adat to alla for-
mazione di tappeti erbosi esposti al sole. Di rapida crescita, si adatta bene a 
qual si asi tipo di terreno, non teme le alte temperature. Resistente al calpestio.

06 PRATO SOLEGGIATO 1 Kg 07 PRATO SOLEGGIATO 500 g

PRATO VERDE UNIVERSALE

Preparato con sementi specifiche in percentuale bilanciata per assicurare un buon 
prato. Si adatta bene ai diversi terreni, cresce rapidamente, forma tappeti folti e 
compatti. Buona resistenza al calpestio.

I prati col passare del tempo possono degradarsi con zone dove il prato è dirada-
to fino a mancare del tutto, zone dove le erbe infestanti hanno preso il so prav-
vento sul tappeto erboso originale, zone dove il manto erboso non presenta più 
comunque un colore ed un aspet to adeguati. Su queste zone limitate di prato 
degradato è consigliato intervenire con questa miscela di sementi che grazie alla 
veloce germinazione riesce a ricoprire in modo ade gua to il terreno.

Esempio di retro: tante informazioni utili

PRATI 1 Kg - 500 g - 200 g

10 PRATO VERDE UNIVERSALE 200 g

PRATO INGLESE

Miscuglio di erbe gra mi na cee ana logo a quello dei tipici prati in gle si. Forma un tappeto erboso 
folto e compatto dall’alto valore estetico ed ornamentale. Resistente al calpestio, si adatta mera-

vigliosamente alle condizioni climatiche del centro-nord Italia.

11 PRATO INGLESE 1 Kg
NELLA RETRO

TANTE INFORMAZIONI UTILI!

La tradizione si rinnova ...

09 PRATO RIGENERANTE 200 g08 PRATO RIGENERANTE 1 Kg

PRATO RIGENERANTE

A RAPIDO SVILUPPO PER TUTTI I TIPI DI PRATO

NOVITÀ 2022
PRATI 200 g
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PRATI

TRIFOGLIO NANO

Leguminosa con foglie rotonde che formano un tappeto fre-
sco e morbido, i fiori bianchi lo abbelliscono. Resiste al caldo 
ma le sue qualità migliori le mostra su suoli freschi e fertili. 
Non teme il gelo e necessita di pochi tagli.

13 TRIFOGLIO NANO 250 g

DICHONDRA REPENS

Pianta perenne appartenente alla famiglia delle convolvu-
lacee a portamento strisciante con foglie piccole e rotonde, 
forma un tappeto morbido e resistente al calpestio. Di ele-
vata resistenza al caldo e al secco si adatta specialmente 
a zone dal clima mediterraneo.  Non sopporta le gelate. A 
semina primaverile-estiva.

12 DICHONDRA REPENS 250 g

CARTON BOX - 60 SCATOLE 1 Kg
Dimensioni 60 x 40 x 130 cm (bxpxh)

EX 2 30 00  VUOTO

EX 2 30 12 01 60 PRATI CDS CALPESTABILE

EX 2 30 12 02 60 PRATI CDS OMBREGGIATO

EX 2 30 12 03 60 PRATI CDS SOLEGGIATO

EX 2 30 12 04 60 PRATI CDS INGLESE

EX 2 30 12 05 60 PRATI CDS RIGENERANTE

EX 2 30 12 06 20 + 20 + 20 = 60 PRATI CDS CALPEST. + OMBREG. + SOLEGGIATO

EX 2 30 12 07 20 + 20 + 20 = 60 PRATI CDS OMBREG. + SOLEGGIATO + INGLESE

EX 2 30 12 10 30 + 30 = 60 PRATI CDS OMBREGGIATO + SOLEGGIATO

Conf. scatola Astuccio contenente sacchetto “salva-raccogli” seme

Imballo scatola 250 g = 10 pz   100 g = 20 pz.

Dim. scatola 250 g = 9,6 x 4,0 x 16,1 cm (bxpxh) 

 100 g = 9,6 x 6,8 x 17,1 cm (bxpxh)

AIUOLA RUSTICA FIORITA 100 g
Miscuglio di graminacee e leguminose rustiche (loietti, trifogli, veccie, lupinelle) arricchiti di decine di varietà di fiori 
selvatici, multicolori, a fioritura scalare.Ideale per gestire zone rustiche sviluppando un prato selvatico ricco di fiori, 
recuperando zone incolte e/o degradate, creando angoli naturali ovunque possibile, in città, in mezzo alle strade, in 
zone marginali rurali. Questa aiuola non dovrà essere falciata se non quando, in estate, le essenze saranno sfiorite. 
Una volta tagliata, il prato continuerà con i loietti e le leguminose assicurando un colore verde per tutta l’annata. 
Infine, se a fine stagione si considera finita la coltura, si potrà praticare il sovescio (vangare le erbe, rivoltandole 
e mescolandole al terreno) arricchendo il suolo di utile sostanza organica, primo passo per il miglioramento ed il 
successo delle successive colture.

14 AIUOLA RUSTICA FIORITA 100 g

PER COLORARE

ZONE DEGRADATE

FIORISCE DALLA
PRIMAVERA ALL’ESTATE




