
		
	

 
• Prato fino caratterizzato da un colore 

molto scuro: contiene da varietà 
americane dark selezionate 

 
• Cresce bene su tutti i terreni ma 

preferisce terreni sabbiosi, fertili o di 
medio impasto 

 
• Per massimizzare la sua qualità 

estetica e cromatica va seminato su 
terreni pulito, senza semi di Poa 
annua o altre erbe infestanti. 

 
• Contiene endofiti e perciò ha una 

buona resistenza agli attacchi degli 
insetti del suolo 

 
• Dalla semina, con temperature del 

suolo al di sopra del suolo a 15°C, la 
comparsa delle piantine avviene in 8-
12 giorni e il primo taglio può essere 
effettuato dopo circa 25-30 giorni. 
L'altezza di taglio consigliata varia da 
25 a 35 mm 

 
• Classic Dark ha una buona 

tolleranza alle condizioni di asciutto e 
alle situazioni d'ombra 

Classic Dark	

Miscela di sementi sole&ombra americano con foglie scurissime, 
a norma DIN R.S.S.M. 4.6, per la realizzazione di parchi 

impeccabili e giardini prestigiosi, anche in presenza di alberi	

 
ASPETTI TECNICI 
35% Lolium perenne; 35% Lolium perenne 
10% Festuca rubra commutata ; 20% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata                                                                                                   
Purezza: 97%. 
Germinabilità: 92%. 
 
Miscela di sementi per prato fine, composta da 
varietà prevalentemente di origine americana. Ha 
una qualità estetica incomparabile grazie al suo 
colore verde smeraldo e alla finezza delle sue 
foglie. E' consigliato pre giardini prestigiosi e per i 
migliori produttori di zolle.  
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: 25-35 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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