
	

 
BENEFICI  

 
• Filtro vegetale dell’aria inquinata, 

trattiene le piogge e il 
ruscellamento 
 

• Può essere usato anche nelle 
aiuole come prato permanente, 
coniugando la rapidità di 
insediamento ad un gradevole 
aspetto ornamentale 
 

• Contiene specie graminacee 
rustiche da tappeto erboso italiano 
a bassa crescita e colore verde 
chiaro 

 
• E’ composto da cultivar resistenti al 

calpestamento, al caldo, al secco e 
tolleranti all’ombra 

  
• E’ anche consigliato nelle semine 

delle radure dei parchi, là dove vi 
sia una sufficiente penetrazione 
solare 

 
• Può essere seminato anche con 

l’idrosemina in tutte quelle aree ove 
una tecnica meno invasiva e più 
economica di semina risulta più 
conveniente 

 
• Ottimo anche su piccole scarpate, 

sottoboschi, terreni pietrosi o 
terreni pesanti non in tempera  
 

 
 
 

Parkland 
Semi di prato calpestabile a taglio infrequente per la semina 

estensiva dei parchi urbani 
con specie erbose del paesaggio italiano.  

 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI  
20% Festuca ovina duriuscola;15% Festuca rubra 
rubra;45% Festuca arundinacea;15% Lolium 
perenne; 5% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata 
Purezza: 92% 
Germinabilita’: 97% 
 
Miscuglio di sementi per prati adatti alle aree a 
parco in ambiente urbano che richiedono al  
massimo 4 tagli all’anno e una altezza media di 
taglio da 3,5 a 4,5 cm. A carattere temporaneo, si 
integra nel tempo con la flora erbacea autoctona. 
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 
 
MODALITA’ APPLICATIVE 
Nelle nuove semine su terreno nudo: 35gr/m2. 
Una concimazione starter con Zeotech P NPK 10-
14-10 alla dose di 50 gr/ m2 è raccomandata  
 

PACKAGING:  sacchi da 10 kg netti 
 
 
 
 


