
	

 
• Resiste allo schiacciamento e alla 

copertura temporanea delle auto e 
delle tende per  4/5 giorni 
 

• Possiede un’ elevata capacità di 
autoriparazione e recupero dai 
danni causati dalle macchine 

 
• Filtro vegetale dell’aria inquinata, 

trattiene la polvere, le piogge e il 
ruscellamento 

 
• Prato verde chiaro a crescita bassa 

e compatta ( altezza di taglio 4-5 
cm), gradevole alla vista e poco 
costoso da mantenere 

 
• Tollerante all’ombreggiamento, 

compete bene con le radici degli 
alberi come, per esempio, i pioppi  

 
• Contiene specie graminacee 

tipiche del territorio italiano 
resistenti al caldo, al secco e 
tolleranti all’ombra 

 
• Può essere seminato anche con 

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

 
 

Plaza 
Miscela di sementi per prati resistenti all'usura per parcheggi in 

erba non frequentemente falciati. Ottimo anche per le aree di 
sosta dei campeggi 

 
 
 

 

ASPETTI TECNICI 
 5% Agrostis tenuis; 20% Festuca rubra rubra 
20% Festuca arundinacea; 45% Lolium perenne  
10% Poa pratensis  
Composizione varietale depositata 
Purezza: 95% 
Germinabilità: 97% 
 
Miscuglio di sementi per prati adatti ad aree di 
parcheggio e sosta di autoveicoli, tende, roulotte e 
caravan, con o senza grigliati. E’ un prato 
permanente molto rustico: supporta condizioni 
estreme in termini di ombra, compressione ed usura 
da parte degli automezzi. 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  
Nelle nuove semine su terreno nudo: 35-40 gr/m2. 
Per l’uso nei parcheggi, indispensabile è la sua 
semina in terreni sciolti e ben drenanti. 
Una concimazione starter con Zeotech P NPK 10-
14-10 alla dose di 50 gr/ m2 è raccomandata  
 

PACKAGING:  sacchi da 10 kg netti 
 
 


