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TAPPETI ERBOSI
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LINEA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

COMPOSIZIONE:    FORMATO CONFEZIONI:

10% Loietto Perenne    Scatola in cartone da 1 Kg ( cartone da 10 pezzi )
35% Festuca Arundinacea Var. 1   
40% Festuca Arundinacea Var. 2
15% Poa Pratensis
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LINEA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

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. 

MANUTENZIONE:

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.

COMPOSIZIONE:    FORMATO CONFEZIONI:

15% Loietto Perenne    Scatola in cartone da 1 Kg ( cartone da 10 pezzi )
30% Festuca Rubra Commutata  
30% Festuca Rubra Trichopylla
20% Festuca Ovina
  5% Agrostide Stolonifera
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LINEA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

COMPOSIZIONE:    FORMATO CONFEZIONI:

30% Loietto Perenne Var. 1   Scatola in cartone da 1 Kg ( cartone da 10 pezzi )
30% Loietto Perenne Var. 2   
20% Poa Pratensis
20% Festuca Rubra Fallax
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LINEA PROFESSIONALE

CARATTERISTICHE:

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. 

MANUTENZIONE:

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.

COMPOSIZIONE:    FORMATO CONFEZIONI:

20% Lolium Perenne Bareuro  Scatola in cartone da 1 Kg ( cartone da 10 pezzi )
10% Lolium Perenne Barminton  
50% Lolium Perenne Barclay II
20% Lolium Perenne Bargita
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ESPOSITORE
LINEA PROFESSIONALE

espositore girevole prati, 4 ripiani 
(L. 585 - H. 1420 - P. 585)
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SUPER RIPARATORE
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.

SCATOLETTA g 500
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PRATO CAMPIONE

PRATO CAMPIONE:
SCATOLA DA KG. 1 - KG. 2,5

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

CONFEZIONI PROMOZIONALI:

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

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

FESTUCA Arundinacea L. Var. 1 40%

FESTUCA Arundinacea L. Var. 2 40%

LOLIUM Perenne L. 20%

Nuovo pratoCaMpIoNE pLuSSEME IMpILLoLatoE arrICChIto CoNMICorrIzE.SCatoLa da 1 KG.
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PRATO CAMPIONE
SOLUZIONI ESPOSITIVE IN:

- PAL BOX DA 60 PEZZI DA KG. 1
- PAL BOX DA 40 PEZZI DA KG. 2,5
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PRATO 4 SEASONS

PRATO 4 SEASONS SOS KG 1
CARATTERISTICHE:

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 temperatura 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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

Lolium Perenne 50%

Lolium Multiflorum 50%
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PRATO “WATER SAVER !” KG 1
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. ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

Festuca Arundinacea L. 80%

Lolium Perenne L. 10%

Poa Pratensis L. 10%

WATER SAVER!
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PRATO STADIO

PRATO STADIO - SCATOLA DA KG 1 - KG. 2 con gadget
CARATTERISTICHE:

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.

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

Dose di semina: 
• 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. 

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

Festuca Arundinacea L. Var. 1 45%

Festuca Arundinacea L. Var. 2 45%

Poa Pratensis L. 10%
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PRATO STADIO
SOLUZIONI ESPOSITIVE IN:

- PAL BOX DA 60 PEZZI DA KG. 1
- PAL BOX DA 40 PEZZI DA KG. 2 con gadget
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LINEA TRADIZIONALE
RIGENERAZIONE GR 250/500 - KG 1

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

JOLLY GR 100/250/500 - KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

RUSTICO KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

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%
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LINEA TRADIZIONALE
OLIMPICO GR 250 - KG 1

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

SUNNY GR 250/500 - KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

SOTTOBOSCO GR 250 - KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

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 25% FESTUCA Rubra L. Var. 1 15%

LOLIUM Perenne L. Var. 2 25% FESTUCA Rubra L. Var. 2 15%

POA Pratensis L. 20%

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

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

FESTUCA Rubra L. 15%
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LINEA TRADIZIONALE
BEVERLY HILLS KG 1

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

CASCADE KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

PINETA VERDE GR 250 - KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

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%
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LINEA TRADIZIONALE
GRAN GALA’ GR 250 - KG 1

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

WIMBLEDON GR 250 - KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

CHALET KG 1
CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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.

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

FESTUCA Commutata 30%

FESTUCA Rubra Rubra L. 30%

POA Pratensis L. 25%

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

FESTUCA Commutata 20%
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LINEA TRADIZIONALE
CYNODON DACTYLON (gramigna) 
CARATTERISTICHE:

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

MANUTENZIONE:

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

ESSENZE COMPONENTI IL MISCUGLIO:

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

AGROSTIS PENNCROSS

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

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

confezione da gr 500 

TRIFOGLIO NANO

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

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

confezione da gr 500 - kg 1

DICHONDRA

CARATTERISTICHE:
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.

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 500 - kg 1 -  lb 1

TRIFOGLIO NANISSIMO

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

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

confezione da gr 500
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LINEA TRADIZIONALE

TRIFOGLIO NANO

CARATTERISTICHE:

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

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100/250

TRIFOGLIO NANISSIMO

CARATTERISTICHE:

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

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100

AGROSTIS TENUIS

CARATTERISTICHE:

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

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100/250

PRATO MARGHERITINE

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100

PRATO NANO FIORITO

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100

DICHONDRA

CARATTERISTICHE:

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.

MANUTENZIONE:

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

confezione da gr 100/250

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

PRATO FIORITO_PRATO FIORITO  28/09/17  08:43  Pagina 1
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GRANDE FORMATO
Sacco in carta da kg 25 disponibile per:

CAMPIONE - RIGENERAZIONE - JOLLY 
RUSTICO - OLIMPICO - SUNNY 
SOTTOBOSCO - BEVERLY HILLS - CASCADE 
PINETA VERDE -  GRAN GALA’ - WIMBLEDON 
CHALET - STADIO - SF1 - SF2 - SF3

Sacco in carta da kg 5 disponibile per:

CAMPIONE - RIGENERAZIONE - JOLLY 
RUSTICO - OLIMPICO - SUNNY 
SOTTOBOSCO - BEVERLY HILLS - CASCADE 
PINETA VERDE -  GRAN GALA’ - WIMBLEDON 
CHALET - STADIO 
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Le Foraggere

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



182

MISCUGLIO VALDA

PRATO STABILE SERMA

PRATO STABILE ECO
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.

Miscuglio indicato per terreni asciutti e freschi. Questo 
miscuglio non contiene Dactylis glomerata (erba mazzolina): 
ciò consente una più ampia flessibilità nel regime dei tagli, 
in quanto è noto l’alto valore nutritivo dell’erba mazzolina, 
ma anche la sua bassa appetibilità a maturazione avanzata. 
Quantità di seme consigliata: 50/65 kg./ha.

Kg. 25               Kg. 5             Kg. 1

Kg. 25               Kg. 5             Kg. 1

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

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.

SOTTOFRUTTETO

Kg. 25              Kg. 5             Kg. 1

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.

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 10%
Trifoglio nano Huia 7%

Loietto italico Hellen 17%
Loietto perenne Mathilde 25%
Festuca arundinacea Fawn 15%
Phleum pratense Climax 16%
Trifoglio pratense Start 14%
Trifoglio ibrido Aurora 5%
Lotus cornicolatus Giada 8%

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%

Loietto italico Hellen 35%
Festuca rubra Gondolin 35%
Festuca ovina Ridu 20%
Poa pratense Balin 5%
Trifoglio bianco 5%
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ERBA MEDICA

LOIETTO ITALICO

LOTUS CORNICOLATUS. 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.

Kg. 25               Kg. 5            g. 500

Kg. 25              Kg. 10            Kg. 1

GINESTRINO

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.

MEDICAGO SATIVA. 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.   

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.
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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.

Kg. 25

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.

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.

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.

Kg. 25               Kg. 5             Kg. 1

TRIFOGLIO LADINO

Kg. 25                Kg. 1
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Pianta vigorosa e di buona produzione con radice 
grossa di forma conico-allungata e fittonante. 
Buccia di colore rosso rosato con polpa bianca e 
consistente. Ottima per foraggio.

BARBABIETOLA ROSSABARBABIETOLA GIALLA

g.500     g.250    g.100  g.500     g.250   g.100

Varietà da foraggio a ciclo medio-precoce con 
radice di grosse dimensioni e di forma quasi 
cilindrica. Buccia di colore giallo intenso, polpa 
bianca di buona consistenza e molto zuccherina.

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.


