
	

 

  
BENEFICI 
• Forma un eleganta prato da giardino 

ornamentale con foglie di colore 
chiaro e brillante, denso e compatto 
con alto valore estetico-funzionale 
 

• Si adatta perfettamente alle alte e 
alle basse temperature. È più 
resistente al calore rispetto alle 
varietà con genotipo americano 
 

• Va seminato su prati privati e aiuole 
urbane di prima classe e ovunque si 
voglia unire un bel prato con una 
facile manutenzione 
 

• Particolarmente adatto alle 
condizioni di pieno sole, ha una 
buona resistenza a situazioni  di 
parziale ombreggiamento 
 

• Il suo colore verde chiaro brillante 
nasconde molto bene la presenza di 
Poa annua e altre erbe infestanti, 
limitando l'uso di erbicidi 
 

• Si integra molto facilmente, al 
momento della semina, con la flora 
naturale spontanea esistente	

 

Claretta 
Miscela di semi per prato chiaro a foglie fini a norma DIN R.S.S.M. 

4.6. per la costruzione di giardini ornamentali sole&ombra, 
naturali e resistenti. Si adatta a tutti i climi e terreni 

ASPETTI TECNICI 
35% Lolium perenne; 35% Lolium perenne  
10% Festuca rubra commutata  
20% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata                                                                                          
Purezza: 97%.  
Germinabilità: 92%.  
 
Miscela universale di sementi di prato a foglie fini, 
costituita prevalentemente, da cultivar di origine 
europea. È il classico "prato inglese" a foglia fine. 
Con una struttura compatta e un fitto apparato 
fogliare, ha una resistenza allo stress ed alle infestanti 
superiore ai miscugli di prato con foglie di colore più 
scuro.  Può contenere varietà della A-LIST, un 
gruppo speciale di cultivar selezionate per formare 
prati ecosostenibili a basso fabbisogno di input (meno 
acqua, meno concime, meno fitofarmaci e maggiore 
tolleranza agli stress da calore e da siccità). Il seme 
viene pretrattato con Almaseed, il promotore della 
germinazione, contenente micorrize, umettanti e 
biostimolanti radicali che permette una germinazione 
più rapida ed omogenea del seme e un più rapido 
insediamento e chiusura del manto erboso 
 
METODI APPLICATIVI  
Nuova su terreno nudo: 30-35 gr/m2.  
In trasemina-risemina: 40-50 gr/m2.  
Si consiglia una concimazione starter con Zeotech 
P NPK 10-14-10 alla dose di 50 gr/m2 .  
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
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