
		
	

 

BENEFICI 
• Con cultivar selezionate per 

l'utilizzo, da sole o in miscela, nei  
migliori campi di calcio nei vari 
climi, e livelli di manutenzione del 
Centro-Sud Europa 

 
• Ha una capacità autopropagativa 

che gli permette un rapido recupero 
dai danni causati dal gioco 

 
• Prato molto vigoroso e compatto, 

molto resistente al compattamento 
e all'usura dovuta alle scivolate sul 
terreno. Produce un eccellente 
rimbalzo della palla 

 
• E’ raccomandato nella semina 

autunnale. Si comporta bene anche 
in primavera, purché il terreno sia 
libero da semi di erbe infestanti  

 
• Una volta installato si chiude 

rapidamente, avendo un'elevata 
capacità di accestimento. 

 
• La sua resistenza a basse altezze 

di taglio, le sue preziose 
caratteristiche estetiche e la sua 
resistenza al traffico, ne hanno 
esteso l'impiego ai campi da golf, 
campi da cricket e campi da tennis. 

 
. 
 
 
 

Atletico 
Miscela di sementi da prato a norma DIN R.S.S.M. 3.1 per la 

costruzione di campi sportivi di alta qualità  
ASPETTI TECNICI 
40% Poa pratensis, 20% Poa pratensis, 20% 
Lolium perenne, 20% Lolium perenne  
Composizione varietale registrata e depositata 
Purezza: 98%                                                                                     
Germinabilita: 93% 
 
Miscela di sementi per campi sportivi, sviluppata 
nell'ambito del progetto Football 3000 per 
l'identificazione delle migliori miscele di sementi 
per campi di calcio del Centro-Sud Europa. 
Produce un manto erboso consistente, forte, denso 
e con un'elevata resistenza all'usura. Può essere 
utilizzato anche per la semina di campi da golf e 
di tutte le aree verdi ad alto traffico pedonale.  
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: 25-35 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 
. 
 
 


