
	

	
BENEFICI  
 
• Ottimo prato di macroterme, ideale 

per la semina nei giardini, nei 
campi da golf e nei campi sportivi  
nelle aree secche del Mediterraneo  
 

• Prato in termini di finezza della 
foglia e dei culmi e colorazione 
verde intensa, superiore alla Tifway 
419 e alle altre cultivar da stolone  
 

• A differenza delle cultivar da 
stolone, fa tappeto in poche 
settimane dalla semina. Garantisce 
una agibilità del campo dopo 2 
mesi dalla nascita 

 
• Resiste alla carenza d’acqua fino al 

25% in più rispetto a Tifway 419 
con minori costi economici ed 
ambientali ed inferiori operazioni 
manutentive 
 

• Tra le cultivar da seme di 
gramigna, la minore dimensione 
dei semi di Princess 77, permette 
una diminuzione del dosaggio di 
semina del 15-20% 

 
 

Princess 77 
Gramigna ibrida nana a foglie fini (bermudagrass), resistente al 
secco. Ideale per la semina dei prati dei giardini di alta qualità, 

dei fairway, dei campi sportivi, nelle zone caldo-aride	
 

 
 
 

 

ASPETTI TECNICI 
100% Cynodon dactylon cv. Princess 77 
Purezza: 96%                                                                                 
Germinabilità: 94% 
 
Semente di gramigna ibrida, che germina e chiude 
il tappeto in poche settimane dalla semina.E’ una 
cultivar a foglie finissime di ineguagliabile 
bellezza. È a tutti gli effetti straordinaria, essendo 
una gramigna ibrida con una resistenza al secco 
superiore del 25% alle altre cultivar di Cynodon. 
Unisce alla facilità e velocità di installazione 
ottenuta con la semina, tutte le eccezionali 
caratteristiche qualitative, estetiche e funzionali 
delle migliori cultivar ibride di gramigna da 
stolone. Per questo è raccomandata al Centro-Sud 
Italia nei prati ornamentali, nei fairway golfistici e 
nei campi sportivi di alta qualità. La scelta di 
seminare Princess 77 in alternativa alla 
stolonizzazione, garantisce  un risparmio di almeno 
il 50% sui costi di impianto, aumentando 
notevolmente la flessibilità e la tempistica 
dell’operazione 
 
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 8-12 gr/m2 
Re-semina su tappeto di bermuda esistente: 10-15 
gr/m2 
Non traseminare con i loietti nel primo anno dopo la 
semina. 
Si consiglia una concimazione starter alla dose di 50 
gr/m2 con Zeotech P NPK 10-14-10 
 
PACKAGING: Sacco da kg 11,35  
 
 
 


