
		 	
	

 
BENEFICI 
 
• E’ il miscuglio tradizionale di 

festuche arundinacee europee con  
foglie medio-fini di colore verde 
chiaro che camuffano le infestanti 
 

• Produce aree a prato di alta qualità 
ma rustiche, sia in pieno sole sia a 
mezz’ombra, resistenti al caldo 
estivo, alla siccità e alle malattie 
 

•  Si adatta a irrigazioni irregolari ed 
a manutenzioni occasionali e 
stagionali. Ottimo per le case di 
vacanza e per i far-rough dei golf  
 

• Molto adatto per la produzione di 
prato in rotoli per la sua qualità 
estetica e la sua elevata massa 
radicale e rizomatosa 

 
• Prato a crescita rapida, facile da 

coltivare e da raccogliere; permette 
un ciclo di produzione veloce dal 
seme al raccolto 

 
• Resiste alle malattie come la 

rizoctonia, necessita di pochi 
fungicidi anche in condizioni di 
elevata umidità 

 
 
 
 

Ideale 
Miscela di semi di prato a norma DIN R.S.S.M. 5.1 var 2 a base di 

festuche chiare per giardini nei climi caldi e secchi con medio-basso 
livello di manutenzione 

ASPETTI TECNICI 
90% Festuca arundinacea; 10% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata         
Purezza: 98%. 
Germinabilità: 95%. 
 
Miscuglio bello e super resistente di colore chiaro 
di Festuca arundinacea e poa indicato per il clima 
mediterraneo e per i terreni con problemi di caldo e 
siccità estiva. Adatto per la semina dei giardini 
pubblici e privati e per i parchi estensivi. Può essere 
utilizzato su campi sportivi quando l'erba esistente 
non supera lo stress termico estivo. 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 semina su terreno nudo: 40-45 gr/m2. 

In trasemina e risemina: 50-55 gr/m2 
Si consiglia una concimazione starter alla dose di 
50 gr/mq con Zeotech P NPK 10-14-10  
È indispensabile seminare Ideale con temperature 
non inferiori ai 18° C. 
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
. 
 
 
 


