
	
	

 

 
BENEFICI 
• Il nome Furia indica la sua velocità. 

Consente l'installazione di un prato 
di festuce scure americane nel più 
breve tempo possibile 
 

• Potendo nascere nella prima parte 
della primavera, possiede una 
maggiore competizione con le 
infestanti annuali e una buona 
tolleranza ai ritorni di freddo  

 
• Può essere seminato più tardi in 

autunno rispetto ad altre alte miscele 
di festuca arundinacea 

 
• Si caratterizza per il colore verde 

scuro, per l’alta densità e per foglie 
fini molto tenaci. Con endofiti, per 
un'ottima resistenza agli insetti 

 
• Ha tutte le caratteristiche dei prati in 

festuca come la resistenza alla 
siccità, al calore e alle malattie; tiene 
il suo colore verde scuro brillante 
anche nei periodi di stress  

 
• E' obbligatorio seminare Furia con 

temperature del terreno non inferiori 
a 15-18°C. L'altezza di taglio 
consigliata è di 25-30 mm.	

	
 

Furia 
Miscuglio a base di festuche americane per prati scuri, resistenti 
e a rapida germinazione, per la costruzione dei giardini  in 

zone soleggiate, soggette al calpestio 

 ASPETTI TECNICI 
40% Festuca arundinacea; 30% Festuca 
arundinacea; 25% Lolium perenne  
5% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata                                                                              
Purezza: 98%.                                                                                     
Germinabilita: 95% 
 
Miscela di semi per prati eccellenti per densità, 
colore e densità.Con festuche arundinacee di 
origine americana, caratterizzate da un bel colore 
verde scuro. Studiato per ottenere una rapida 
germinazione e uno sviluppo rapido con una 
perfetta chiusura del manto erboso, entro 60 giorni 
dalla semina. 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. E' 
consigliato pre giardini prestigiosi e produttori di 
zolle.  
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 45-50 gr/m2.  
In trasemina e risemina : 50-60 gr/m2 
Si consiglia una concimazione starter alla dose di 50 
gr/m2 con Zeotech P NPK 10-14-10. 
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
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