
PER AVERE

      IL GIARDINO

  PIÙ BELLO

           DEL VICINO!

Macroterme Microterme

438 
GRAMIGNA COMUNE
Cynodon Dactylon

Graminacea con forte apparato radicale, rizomatoso 
e stolonifero, strisciante a rapido accrescimento, di 
taglia medio-bassa. Si adatta a tutti i tipi di terreni, 
formando un prato fitto di un bel colore verde bril-
lante, resistente alla siccità ed al calpestio. E’ l’ideale 
per i climi caldi e, appartenendo alle macroterme, in 
presenza di forti gelate invernali, va in dormienza ed 
ingiallisce per poi rivegetare in primavera. Si semina 
alla dose di gr 20 x mq.

441
BAHIAGRASS
Paspalum notatum

Erba di Bahia a tessitura media ma con foglie morbi-
de, molto utilizzata nelle locali marine. Usata in prati 
striscianti perché presenta un sistema a rizomi e sto-
loni. Ha un apparato radicale molto forte ma è lento 
nell’insediamento e nella crescita. Tollera la siccità, la 
falciatura regolare e le sommersioni occasionali. Mol-
to utilizzata per superfici vaste. Si semina alla dose di 
gr 10 x mq.

439
KYKUYU
Pennisetum Clandestinum

L’erba di Kikuyu è una perenne con stoloni e rizomi 
vigorosi. E’ adatta ai climi subtropicali e temperati. 
Cresce bene in primavera, estate, autunno e, sebbe-
ne in inverno vada in dormienza, rimane abbastanza 
verde soprattutto nelle zone calde. A causa del suo 
habitat aggressivo, è molto utilizzata come legante 
del suolo e per il controllo dell’erosione. Si semina 
alla dose di gr 15 x mq.

454 AGROSTIDE STOLONIFERA Agrostis Stolonifera
Erba ad alta densità che richiede una manutenzione accurata, con foglie di colore verde scuro 
e stoloni lunghi e striscianti. Tollera molto bene il taglio e si rigenera da rizomi e stoloni dan-
neggiati. Forma tappeti morbidi, frondosi, uniformi ed ad alta densità e qualità. Non tollera 
molto il caldo e la siccità. Si mescola bene ad altre specie, ma diventa dominante. Si semina 
alla dose di 10 gr x mq.

442 AGROSTIDE TENUE Agrostis Capillaris
Pianta con fogliame fine, verde bluastro. Apparato radicale strisciante che una volta insedia-
tosi copre molto bene e tollera le falciature basse. Forma un prato fine e soffice, molto denso, 
resistente al calpestio e al freddo, adatta per terreni poveri e siccitosi. Molto utilizzato nei 
campi da golf. Si semina alla dose di 5 gr x mq.

445 FESTUCA ARUNDINACEA
Di colore verde corposo, ha un apparato radicale profondo. L’erba cresce a macchie con orma 
di rizoma. Molto tollerante alla siccità ed al calore. Resistente al calpestio e di ottimo vigore. Se 
seminato in grosse quantità (gr 50 x mq) forma un tappeto uniforme e di bellissimo aspetto.

444 FESTUCA RUBRA SSP RUBRA
Graminacea a foglia fine. Tappeto eccellente e molto denso di colore verde medio che richiede 
un’accurata cura. Si presta al taglio basso e si adatta bene all’ombra ma è abbastanza lento ad 
insediarsi. Si semina in media alla dose di gr 30 x mq.

426 LOIETTO INGLESE Lolium Perenne
E’ una delle specie di prato più diffuse in Italia. E’ comunque una delle meno pregiate in 
quanto ha foglie larghe, sviluppo rapido e, di conseguenza, necessita di frequenti rasature ed 
irrigazioni. Si adatta bene ai climi temperati, freschi, umidi e piovosi. Forma un tappeto fitto 
ed abbastanza resistente al calpestio. Si semina in ragione di gr 40 x mq.

456 POA PRATENSIS
Pianta rizomatosa, adatta per terreni freschi, profondi, ricchi e di clima fresco-umido. Forma un 
tappeto molto elegante e durevole con numerosi rizomi; ad insediamento completato risulta 
molto resistente al calpestio. Foglie medio-fine di colore verde brillante, lisce e luccicanti che si 
chiudono a punta. Si semina alla dose di gr 25 x mq.

... ALTRE VARIETA’ SU RICHIESTA!

Per la germinazione delle Macroterme sono richieste alte temperature!
Si raccomanda di seminare in periodi caldi.

SPECIE Semina
gr x mq

Numero
di semi
x 1 gr

Germinazione* Insediamento**

TOLLERANZA Taglio
consigliato

altezza mmCaldo Taglio Gelo Ombra Usura

M
IC

R
O

TE
R

M
E

AGROSTIDE 
STOLONIFERA 10 15.000

20.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio
alta media 35

AGROSTIDE 
TENUE 5 18.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio

alta media 35

FESTUCA
ARUNDINACEA 45 500 da 6 a 12 rapido medio

alta bassa medio
alta media medio

alta 50

FESTUCA 
RUBRA
ssp RUBRA

30 1.000 da 15 a 20 medio media alta media alta media 45

POA
PRATENSIS 25 3.500 da 20 a 25 medio / lento media media alta media media 45

LOLIUM
PERENNE 40 800 da 4 a 8 molto rapido media media medio

alta media medio
alta 50

M
A

C
R

O
TE

R
M

E

CYNODON
DACTYLON 20 4.000 da 25 a 30 lento alta alta bassa bassa alta 45

PASPALUM
NOTATUM 10 7.000 da 20 a 25 lento medio

alta bassa media bassa alta 45

PENNISETUM
CLANDESTINUM 15 5.000 da 30 a 35 lento alta medio

alta media media alta 45

A
 F

O
G

LI
E 

TO
N

D
E

DICHONDRA
REPENS 10 7.000 da 25 a 30 lento media - bassa medio

alta media -

TRIFOLIUM
REPENS 5 15.000 da 15 a 20 medio media - bassa media bassa -

* Germinazione: giorni dalla semina alla prima levata.
** Insediamento: velovità di crescita.

NOTE TECNICHE RELATIVE ALLE SINGOLE ESSENZE

La Semiorto Sementi s.r.l.
Sede Legale:

Via Vecchia Lavorate, 81-85
84087 SARNO (SA) - Italy

Stabilimento di Produzione
Zona PIP - Lotto 66

84087 SARNO (SA) - Italy

Tel. +39 081 950428 - 081 950263 
Telefax +39 081 950688

e-mail: info@semiorto.com
www.semiorto.com



Ridotta Manutenzione

430 DICHONDRA REPENS
Erba perenne. Pianta nana strisciante, con foglie piccole, 
rotonde e di colore verde intenso. Adatta a tutti i tipi di 
terreno, non richiede tagli ed è poco esigente di acqua. 
Non è molto resistente al freddo, infatti, a basse tempe-
rature scompare la parte aerea che rivegeta, però, nella 
primavera successiva. Forma prati ornamentali di lusso. 
Si semina alla dose di gr 10 x mq.

Miscuglio di varietà a portamento nano che richie-
de meno manutenzione e si adatta benissimo alle 
condizioni climatiche del Mediterraneo. Forma un 
tappeto erboso molto compatto e di colore verde 
intenso.

Miscuglio per terreni ombreggiati. Molto resisten-
te al calpestio.

E’ il miscuglio ideale per il clima Mediterraneo. 
Molto resistente alla siccità ed al calpestio.

Miscuglio di varietà a crescita rapida molto resi-
stente al calpestio. Ottimo per la formazione di 
tappeti erbosi adatti alle attività sportive.

424
TOP ENGLISH GARDEN

418
TOP SHADY GARDEN

420
TOP SPORT GARDEN

426
LOIETTO INGLESE

416
TOP GREEN GARDEN

Miscugli di PREGIO

Si semina durante tutto l’anno in ragione di 40 gr x mq.

Colorazione verde scuro, portamento nano, molto resi-
stente e ridotta manutenzione. Si semina durante tut-
to l’anno in ragione di 40 gr x mq.

428
LOIETTO INGLESE (Varietà Speciale)

Miscugli CLASSICI

Singole ESSENZE

417 TERRENI SOLEGGIATI
Miscuglio di varietà a crescita medio-
rapida ideale per terreni con un buon ir-
raggiamento solare.

422 MISCUGLIO PER SCARPATE
... e altri su richiesta!

421 ATTIVITÀ SPORTIVE
Miscuglio di varietà a crescita rapida 
ideale, molto resistente al calpestio, si 
rigenera rapidamente riparando i danni 
subiti.

423 RENEW
Miscuglio di varietà ideale per la rigene-
razione di tappeti esistemti.

432 TRIFOGLIO NANO
Erba perenne. Pianta nana strisciante a fiori bianco-rosei; 
adatta per terreni freschi e sciolti, anche a scarsa fertilità. Ot-
tima come antierosiva dei terreni, forma prati molto fitti di 
lunga durata. Foglie piccole, rotondeggianti, di colore verde 
medio, maculate di chiaro con stelo non molto alto. Richiede 
pochissime falciature. Per la semina occorrono circa gr 5 x mq.

434 TRIFOGLIO NANISSIMO

Gli ESPOSITORI...

...Convenienti
e Funzionali
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438 
GRAMIGNA COMUNE
Cynodon Dactylon

Graminacea con forte apparato radicale, rizomatoso 
e stolonifero, strisciante a rapido accrescimento, di 
taglia medio-bassa. Si adatta a tutti i tipi di terreni, 
formando un prato fitto di un bel colore verde bril-
lante, resistente alla siccità ed al calpestio. E’ l’ideale 
per i climi caldi e, appartenendo alle macroterme, in 
presenza di forti gelate invernali, va in dormienza ed 
ingiallisce per poi rivegetare in primavera. Si semina 
alla dose di gr 20 x mq.

441
BAHIAGRASS
Paspalum notatum

Erba di Bahia a tessitura media ma con foglie morbi-
de, molto utilizzata nelle locali marine. Usata in prati 
striscianti perché presenta un sistema a rizomi e sto-
loni. Ha un apparato radicale molto forte ma è lento 
nell’insediamento e nella crescita. Tollera la siccità, la 
falciatura regolare e le sommersioni occasionali. Mol-
to utilizzata per superfici vaste. Si semina alla dose di 
gr 10 x mq.

439
KYKUYU
Pennisetum Clandestinum

L’erba di Kikuyu è una perenne con stoloni e rizomi 
vigorosi. E’ adatta ai climi subtropicali e temperati. 
Cresce bene in primavera, estate, autunno e, sebbe-
ne in inverno vada in dormienza, rimane abbastanza 
verde soprattutto nelle zone calde. A causa del suo 
habitat aggressivo, è molto utilizzata come legante 
del suolo e per il controllo dell’erosione. Si semina 
alla dose di gr 15 x mq.

454 AGROSTIDE STOLONIFERA Agrostis Stolonifera
Erba ad alta densità che richiede una manutenzione accurata, con foglie di colore verde scuro 
e stoloni lunghi e striscianti. Tollera molto bene il taglio e si rigenera da rizomi e stoloni dan-
neggiati. Forma tappeti morbidi, frondosi, uniformi ed ad alta densità e qualità. Non tollera 
molto il caldo e la siccità. Si mescola bene ad altre specie, ma diventa dominante. Si semina 
alla dose di 10 gr x mq.

442 AGROSTIDE TENUE Agrostis Capillaris
Pianta con fogliame fine, verde bluastro. Apparato radicale strisciante che una volta insedia-
tosi copre molto bene e tollera le falciature basse. Forma un prato fine e soffice, molto denso, 
resistente al calpestio e al freddo, adatta per terreni poveri e siccitosi. Molto utilizzato nei 
campi da golf. Si semina alla dose di 5 gr x mq.

445 FESTUCA ARUNDINACEA
Di colore verde corposo, ha un apparato radicale profondo. L’erba cresce a macchie con orma 
di rizoma. Molto tollerante alla siccità ed al calore. Resistente al calpestio e di ottimo vigore. Se 
seminato in grosse quantità (gr 50 x mq) forma un tappeto uniforme e di bellissimo aspetto.

444 FESTUCA RUBRA SSP RUBRA
Graminacea a foglia fine. Tappeto eccellente e molto denso di colore verde medio che richiede 
un’accurata cura. Si presta al taglio basso e si adatta bene all’ombra ma è abbastanza lento ad 
insediarsi. Si semina in media alla dose di gr 30 x mq.

426 LOIETTO INGLESE Lolium Perenne
E’ una delle specie di prato più diffuse in Italia. E’ comunque una delle meno pregiate in 
quanto ha foglie larghe, sviluppo rapido e, di conseguenza, necessita di frequenti rasature ed 
irrigazioni. Si adatta bene ai climi temperati, freschi, umidi e piovosi. Forma un tappeto fitto 
ed abbastanza resistente al calpestio. Si semina in ragione di gr 40 x mq.

456 POA PRATENSIS
Pianta rizomatosa, adatta per terreni freschi, profondi, ricchi e di clima fresco-umido. Forma un 
tappeto molto elegante e durevole con numerosi rizomi; ad insediamento completato risulta 
molto resistente al calpestio. Foglie medio-fine di colore verde brillante, lisce e luccicanti che si 
chiudono a punta. Si semina alla dose di gr 25 x mq.

... ALTRE VARIETA’ SU RICHIESTA!

Per la germinazione delle Macroterme sono richieste alte temperature!
Si raccomanda di seminare in periodi caldi.

SPECIE Semina
gr x mq

Numero
di semi
x 1 gr

Germinazione* Insediamento**

TOLLERANZA Taglio
consigliato

altezza mmCaldo Taglio Gelo Ombra Usura

M
IC

R
O

TE
R

M
E

AGROSTIDE 
STOLONIFERA 10 15.000

20.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio
alta media 35

AGROSTIDE 
TENUE 5 18.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio

alta media 35

FESTUCA
ARUNDINACEA 45 500 da 6 a 12 rapido medio

alta bassa medio
alta media medio

alta 50

FESTUCA 
RUBRA
ssp RUBRA

30 1.000 da 15 a 20 medio media alta media alta media 45

POA
PRATENSIS 25 3.500 da 20 a 25 medio / lento media media alta media media 45

LOLIUM
PERENNE 40 800 da 4 a 8 molto rapido media media medio

alta media medio
alta 50

M
A
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E

CYNODON
DACTYLON 20 4.000 da 25 a 30 lento alta alta bassa bassa alta 45

PASPALUM
NOTATUM 10 7.000 da 20 a 25 lento medio

alta bassa media bassa alta 45

PENNISETUM
CLANDESTINUM 15 5.000 da 30 a 35 lento alta medio

alta media media alta 45
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DICHONDRA
REPENS 10 7.000 da 25 a 30 lento media - bassa medio

alta media -

TRIFOLIUM
REPENS 5 15.000 da 15 a 20 medio media - bassa media bassa -

* Germinazione: giorni dalla semina alla prima levata.
** Insediamento: velovità di crescita.

NOTE TECNICHE RELATIVE ALLE SINGOLE ESSENZE

La Semiorto Sementi s.r.l.
Sede Legale:

Via Vecchia Lavorate, 81-85
84087 SARNO (SA) - Italy

Stabilimento di Produzione
Zona PIP - Lotto 66

84087 SARNO (SA) - Italy

Tel. +39 081 950428 - 081 950263 
Telefax +39 081 950688

e-mail: info@semiorto.com
www.semiorto.com
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GRAMIGNA COMUNE
Cynodon Dactylon

Graminacea con forte apparato radicale, rizomatoso 
e stolonifero, strisciante a rapido accrescimento, di 
taglia medio-bassa. Si adatta a tutti i tipi di terreni, 
formando un prato fitto di un bel colore verde bril-
lante, resistente alla siccità ed al calpestio. E’ l’ideale 
per i climi caldi e, appartenendo alle macroterme, in 
presenza di forti gelate invernali, va in dormienza ed 
ingiallisce per poi rivegetare in primavera. Si semina 
alla dose di gr 20 x mq.

441
BAHIAGRASS
Paspalum notatum

Erba di Bahia a tessitura media ma con foglie morbi-
de, molto utilizzata nelle locali marine. Usata in prati 
striscianti perché presenta un sistema a rizomi e sto-
loni. Ha un apparato radicale molto forte ma è lento 
nell’insediamento e nella crescita. Tollera la siccità, la 
falciatura regolare e le sommersioni occasionali. Mol-
to utilizzata per superfici vaste. Si semina alla dose di 
gr 10 x mq.

439
KYKUYU
Pennisetum Clandestinum

L’erba di Kikuyu è una perenne con stoloni e rizomi 
vigorosi. E’ adatta ai climi subtropicali e temperati. 
Cresce bene in primavera, estate, autunno e, sebbe-
ne in inverno vada in dormienza, rimane abbastanza 
verde soprattutto nelle zone calde. A causa del suo 
habitat aggressivo, è molto utilizzata come legante 
del suolo e per il controllo dell’erosione. Si semina 
alla dose di gr 15 x mq.

454 AGROSTIDE STOLONIFERA Agrostis Stolonifera
Erba ad alta densità che richiede una manutenzione accurata, con foglie di colore verde scuro 
e stoloni lunghi e striscianti. Tollera molto bene il taglio e si rigenera da rizomi e stoloni dan-
neggiati. Forma tappeti morbidi, frondosi, uniformi ed ad alta densità e qualità. Non tollera 
molto il caldo e la siccità. Si mescola bene ad altre specie, ma diventa dominante. Si semina 
alla dose di 10 gr x mq.

442 AGROSTIDE TENUE Agrostis Capillaris
Pianta con fogliame fine, verde bluastro. Apparato radicale strisciante che una volta insedia-
tosi copre molto bene e tollera le falciature basse. Forma un prato fine e soffice, molto denso, 
resistente al calpestio e al freddo, adatta per terreni poveri e siccitosi. Molto utilizzato nei 
campi da golf. Si semina alla dose di 5 gr x mq.

445 FESTUCA ARUNDINACEA
Di colore verde corposo, ha un apparato radicale profondo. L’erba cresce a macchie con orma 
di rizoma. Molto tollerante alla siccità ed al calore. Resistente al calpestio e di ottimo vigore. Se 
seminato in grosse quantità (gr 50 x mq) forma un tappeto uniforme e di bellissimo aspetto.

444 FESTUCA RUBRA SSP RUBRA
Graminacea a foglia fine. Tappeto eccellente e molto denso di colore verde medio che richiede 
un’accurata cura. Si presta al taglio basso e si adatta bene all’ombra ma è abbastanza lento ad 
insediarsi. Si semina in media alla dose di gr 30 x mq.

426 LOIETTO INGLESE Lolium Perenne
E’ una delle specie di prato più diffuse in Italia. E’ comunque una delle meno pregiate in 
quanto ha foglie larghe, sviluppo rapido e, di conseguenza, necessita di frequenti rasature ed 
irrigazioni. Si adatta bene ai climi temperati, freschi, umidi e piovosi. Forma un tappeto fitto 
ed abbastanza resistente al calpestio. Si semina in ragione di gr 40 x mq.

456 POA PRATENSIS
Pianta rizomatosa, adatta per terreni freschi, profondi, ricchi e di clima fresco-umido. Forma un 
tappeto molto elegante e durevole con numerosi rizomi; ad insediamento completato risulta 
molto resistente al calpestio. Foglie medio-fine di colore verde brillante, lisce e luccicanti che si 
chiudono a punta. Si semina alla dose di gr 25 x mq.

... ALTRE VARIETA’ SU RICHIESTA!

Per la germinazione delle Macroterme sono richieste alte temperature!
Si raccomanda di seminare in periodi caldi.

SPECIE Semina
gr x mq

Numero
di semi
x 1 gr

Germinazione* Insediamento**

TOLLERANZA Taglio
consigliato

altezza mmCaldo Taglio Gelo Ombra Usura

M
IC

R
O

TE
R

M
E

AGROSTIDE 
STOLONIFERA 10 15.000

20.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio
alta media 35

AGROSTIDE 
TENUE 5 18.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio

alta media 35

FESTUCA
ARUNDINACEA 45 500 da 6 a 12 rapido medio

alta bassa medio
alta media medio

alta 50

FESTUCA 
RUBRA
ssp RUBRA

30 1.000 da 15 a 20 medio media alta media alta media 45

POA
PRATENSIS 25 3.500 da 20 a 25 medio / lento media media alta media media 45

LOLIUM
PERENNE 40 800 da 4 a 8 molto rapido media media medio

alta media medio
alta 50

M
A

C
R

O
TE

R
M

E

CYNODON
DACTYLON 20 4.000 da 25 a 30 lento alta alta bassa bassa alta 45

PASPALUM
NOTATUM 10 7.000 da 20 a 25 lento medio

alta bassa media bassa alta 45

PENNISETUM
CLANDESTINUM 15 5.000 da 30 a 35 lento alta medio

alta media media alta 45

A
 F

O
G

LI
E 

TO
N

D
E

DICHONDRA
REPENS 10 7.000 da 25 a 30 lento media - bassa medio

alta media -

TRIFOLIUM
REPENS 5 15.000 da 15 a 20 medio media - bassa media bassa -

* Germinazione: giorni dalla semina alla prima levata.
** Insediamento: velovità di crescita.

NOTE TECNICHE RELATIVE ALLE SINGOLE ESSENZE
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PER AVERE

      IL GIARDINO

  PIÙ BELLO

           DEL VICINO!

Macroterme Microterme

438 
GRAMIGNA COMUNE
Cynodon Dactylon

Graminacea con forte apparato radicale, rizomatoso 
e stolonifero, strisciante a rapido accrescimento, di 
taglia medio-bassa. Si adatta a tutti i tipi di terreni, 
formando un prato fitto di un bel colore verde bril-
lante, resistente alla siccità ed al calpestio. E’ l’ideale 
per i climi caldi e, appartenendo alle macroterme, in 
presenza di forti gelate invernali, va in dormienza ed 
ingiallisce per poi rivegetare in primavera. Si semina 
alla dose di gr 20 x mq.

441
BAHIAGRASS
Paspalum notatum

Erba di Bahia a tessitura media ma con foglie morbi-
de, molto utilizzata nelle locali marine. Usata in prati 
striscianti perché presenta un sistema a rizomi e sto-
loni. Ha un apparato radicale molto forte ma è lento 
nell’insediamento e nella crescita. Tollera la siccità, la 
falciatura regolare e le sommersioni occasionali. Mol-
to utilizzata per superfici vaste. Si semina alla dose di 
gr 10 x mq.

439
KYKUYU
Pennisetum Clandestinum

L’erba di Kikuyu è una perenne con stoloni e rizomi 
vigorosi. E’ adatta ai climi subtropicali e temperati. 
Cresce bene in primavera, estate, autunno e, sebbe-
ne in inverno vada in dormienza, rimane abbastanza 
verde soprattutto nelle zone calde. A causa del suo 
habitat aggressivo, è molto utilizzata come legante 
del suolo e per il controllo dell’erosione. Si semina 
alla dose di gr 15 x mq.

454 AGROSTIDE STOLONIFERA Agrostis Stolonifera
Erba ad alta densità che richiede una manutenzione accurata, con foglie di colore verde scuro 
e stoloni lunghi e striscianti. Tollera molto bene il taglio e si rigenera da rizomi e stoloni dan-
neggiati. Forma tappeti morbidi, frondosi, uniformi ed ad alta densità e qualità. Non tollera 
molto il caldo e la siccità. Si mescola bene ad altre specie, ma diventa dominante. Si semina 
alla dose di 10 gr x mq.

442 AGROSTIDE TENUE Agrostis Capillaris
Pianta con fogliame fine, verde bluastro. Apparato radicale strisciante che una volta insedia-
tosi copre molto bene e tollera le falciature basse. Forma un prato fine e soffice, molto denso, 
resistente al calpestio e al freddo, adatta per terreni poveri e siccitosi. Molto utilizzato nei 
campi da golf. Si semina alla dose di 5 gr x mq.

445 FESTUCA ARUNDINACEA
Di colore verde corposo, ha un apparato radicale profondo. L’erba cresce a macchie con orma 
di rizoma. Molto tollerante alla siccità ed al calore. Resistente al calpestio e di ottimo vigore. Se 
seminato in grosse quantità (gr 50 x mq) forma un tappeto uniforme e di bellissimo aspetto.

444 FESTUCA RUBRA SSP RUBRA
Graminacea a foglia fine. Tappeto eccellente e molto denso di colore verde medio che richiede 
un’accurata cura. Si presta al taglio basso e si adatta bene all’ombra ma è abbastanza lento ad 
insediarsi. Si semina in media alla dose di gr 30 x mq.

426 LOIETTO INGLESE Lolium Perenne
E’ una delle specie di prato più diffuse in Italia. E’ comunque una delle meno pregiate in 
quanto ha foglie larghe, sviluppo rapido e, di conseguenza, necessita di frequenti rasature ed 
irrigazioni. Si adatta bene ai climi temperati, freschi, umidi e piovosi. Forma un tappeto fitto 
ed abbastanza resistente al calpestio. Si semina in ragione di gr 40 x mq.

456 POA PRATENSIS
Pianta rizomatosa, adatta per terreni freschi, profondi, ricchi e di clima fresco-umido. Forma un 
tappeto molto elegante e durevole con numerosi rizomi; ad insediamento completato risulta 
molto resistente al calpestio. Foglie medio-fine di colore verde brillante, lisce e luccicanti che si 
chiudono a punta. Si semina alla dose di gr 25 x mq.

... ALTRE VARIETA’ SU RICHIESTA!

Per la germinazione delle Macroterme sono richieste alte temperature!
Si raccomanda di seminare in periodi caldi.

SPECIE Semina
gr x mq

Numero
di semi
x 1 gr

Germinazione* Insediamento**

TOLLERANZA Taglio
consigliato

altezza mmCaldo Taglio Gelo Ombra Usura

M
IC

R
O

TE
R

M
E

AGROSTIDE 
STOLONIFERA 10 15.000

20.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio
alta media 35

AGROSTIDE 
TENUE 5 18.000 da 10 a 15 lento media alta alta medio

alta media 35

FESTUCA
ARUNDINACEA 45 500 da 6 a 12 rapido medio

alta bassa medio
alta media medio

alta 50

FESTUCA 
RUBRA
ssp RUBRA

30 1.000 da 15 a 20 medio media alta media alta media 45

POA
PRATENSIS 25 3.500 da 20 a 25 medio / lento media media alta media media 45

LOLIUM
PERENNE 40 800 da 4 a 8 molto rapido media media medio

alta media medio
alta 50

M
A

C
R

O
TE

R
M

E

CYNODON
DACTYLON 20 4.000 da 25 a 30 lento alta alta bassa bassa alta 45

PASPALUM
NOTATUM 10 7.000 da 20 a 25 lento medio

alta bassa media bassa alta 45

PENNISETUM
CLANDESTINUM 15 5.000 da 30 a 35 lento alta medio

alta media media alta 45

A
 F

O
G

LI
E 

TO
N

D
E

DICHONDRA
REPENS 10 7.000 da 25 a 30 lento media - bassa medio

alta media -

TRIFOLIUM
REPENS 5 15.000 da 15 a 20 medio media - bassa media bassa -

* Germinazione: giorni dalla semina alla prima levata.
** Insediamento: velovità di crescita.
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