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HURRICANE
Miscela composta da:
F. arundinacea (80%) - L. perenne (10%) - P. pratensis (10%)

PLUS

OTTIMA CAPACITÀ DI RECUPERO

BASSO CONSUMO IDRICO

PRATO COMPETITIVO NEI CONFRONTI DELLE INFESTANTI

MISCELA ARRICCHITA CON MICRORGANISMI UTILI

—
—
—
—

CARATTERISTICHE

HURRICANE è un miscuglio di sementi da prato costituito dalle migliori varietà USA per 
colore, tessitura, competizione verso le infestanti e capacità di recupero. È ideale per semine 
e trasemine di giardini residenziali e prati di alto pregio.   

Le festuche rizomatose presenti nella miscela rappresentano l’ultima generazione di festuche 
e consentono meno tagli, minore consumo idrico e sono dotate di una maggiore capacità di 
recupero. Il prato risulta così più denso, più competitivo nei confronti delle infestanti e delle 
malattie, e maggiormente in grado di gestire il calpestio.

I loietti scelti per HURRICANE sono pseudostoloniferi, hanno elevata tolleranza alle malattie e 
alla siccità e sono resistenti al Grey Leaf Spot.

Le varietà inserite dentro HURRICANE fanno parte dell’A-LIST (Alliance for Low Input Sustainable 
Turf), una organizzazione no profit che promuove lo sviluppo di varietà di sementi sostenibili 
che svolgono la loro funzione con meno input di manutenzione, a tutto vantaggio dell'ambiente.

COMPOSIZIONE

SPECIE % IN PESO

Festuca arundinacea (Regenerate) 40%

Festuca arundinacea (Thor) 40%

Lolium perenne (CT7) 10%

Poa pratensis  (Blue print) 5%

Poa pratensis  (Blue note) 5%

da marzo a ottobre - evitando però i mesi con temperature oltre i 30 °C
30 g/m2

Per circa 20 / 25 giorni (durante il processo di germinazione) è importante 
mantenere il terreno costantemente umido con irrigazioni frequenti.
Evitare però ristagni idrici che potrebbero portare alla marcescenza del seme.

APPLICAZIONI E DOSI

QUALITÀ COLORE
RESISTENZA

MALATTIE SECCO OMBRA CALPESTIO

9 8 8 7 7 8

SHUR001 | SHUR005 | SHUR01

pal box
da 60 pezzi

CODICE PRODOTTO

scatola da 1 Kg

CONFEZIONE

ACQUISTABILE IN 

ACQUISTABILE IN 

pal box
da 30 pezzi

bancale
da 60 pezzi

cartone da 12 pezzi

CONFEZIONE

sacco
da 10 kg

sacchetto
da 5 kg

sementi per tappeti erbosi


