
	

 
BENEFICI   
 
• Miscuglio ideale per l'inerbimento 

di tutte le aree marginali dei 
giardini senza irrigazione  

 
• A crescita bassa e compatta, con 

solo tre falciature annuali ottimizza 
la sua qualità estetica ma può 
essere coltivato anche senza tagli 

 
• Si adatta a climi dai più freddi ai più 

caldi. Nasce sui terreni difficili e 
aridi, scarsi di materia organica, 
sabbiosi e pesanti, acidi e alcalini 
 

• Con le sue radici espanse e 
profonde, previene l'erosione, 
consolidando i terreni in pendenza 
 

• Per resistere alla siccità, riduce la 
sua crescita vegetativa in estate 
per poi rinverdire e ritornare 
rigoglioso con le prime piogge  

 
• Particolarmente adatto nei prati 

non irrigati in montagna; in inverno 
resiste molto a lungo sotto la neve 
e  contrasta efficacemente la 
fuoriuscita dei sassi dal terreno 

Rocky 
Mix a norma DIN R.S.S.M. 7.2 per prati non irrigati nelle aree 

marginali dei giardini. Ideale anche per pendii, scarpate, dossi  e 
per tutti i prati di montagna 

.  
  
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
50% Festuca ovina duriuscola; 15% Poa pratensis  
35% Festuca rubra commutata  
Composizione varietale depositata  
Purezza: 92%. 
Germinabilità: 97%. 
 
Miscela di sementi da prato rustico per giardini 
con festuche a foglie fini e poe, prevalentemente di 
origine europea, caratterizzate dalla resistenza alle 
malattie e allo stress da caldo e freddo. È adatta alla 
semina su terreni poveri grazie alla sua elevata 
resistenza alla siccità e alla sua frugalità nei 
consumi di fertilizzante. Ottimo in tutti le zone a 
prato del giardino senza manutenzione e 
irrigazione ed in tutti i giardini di montagna. 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: 25-30 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 
 
 
 
 
 
 


