
	
	

 
BENEFICI  

 
• Prato chiaro per giardini di alta 

qualità sia in pieno sole sia a 
mezz’ombra, resistenti al caldo 
estivo, alla siccità e alle malattie 
 

• Ottimo nei vivai di prati in rotoli: 
rustico, a crescita rapida, facile da 
coltivare e da raccogliere; permette 
un ciclo di produzione veloce  
 

• Precoce in primavera; germina e 
chiude rapidamente, limitando 
l'invasione delle erbe infestanti 
 

• Il suo colore verde medio della 
foglia camuffa la Poa annua, la 
gramigna e la Poa trivialis 
 

 
• La sua tolleranza a malattie come la 

Rhizoctonia limita notevolmente gli 
interventi fungicidi 

 
• Si adatta ad un regime di bassa 

manutenzione con sfalcio regolare e 
limitate esigenze di fertilizzante 

 
 
	

Picnic 
Prato a base di festuche di colore chiaro, precoce a rapida 

germinazione, per la realizzazione di bellissimi giardini 
dall'aspetto naturale ed ecologico 

 	
ASPETTI TECNICI 
70% Festuca arundinacea, 25% Lolium perenne, 
5% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata         
Purezza: 98%. 
Germinabilità: 95%. 
 
Miscela di semi per prato prevalentemente di Festuca 
arundinacea di origine europea caratterizzato dalla 
resistenza alle malattie e allo stress da siccità 
Contiene loietto e poa per favorire la rapida 
germinazione primaverile. Ha foglie fini di colore 
verde chiaro che nascondono efficacemente la 
presenza delle erbe infestanti. Produce una perfetta 
chiusura del manto erboso, entro 60 giorni dalla 
semina. 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: 45-50 gr/m2.  
In trasemina e risemina: 50-60 gr/m2.  
E' obbligatorio seminare Pic Nic con temperature 
del suolo non inferiori a 15-18°C.  
Si consiglia una concimazione starter alla dose di 50 
gr/mq con Zeotech P NPK 10-14-10  
 
 
PACKAGING: sacchetti da Kg 10 netti 
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