
	

 
BENEFICI  
 
•    Esibisce caratteri qualitativi, in 

termini di finezza della foglia e dei 
culmi e colorazione verde intensa, 
uguali a quella della Tifway 419 ma 
con minori costi di mantenimento 

 
• A differenza delle cultivar da 

stolone, chiude il tappeto in poche 
settimane dalla semina. Garantisce 
una agibilità del campo dopo 2 
mesi dalla semina. 

 
• In autunno perde il colore molto 

tardi (sotto i 9°C) mentre in 
primavera rinverdisce prima delle 
altre bermuda. E’ molto resistente 
al Spring Dead Spot  

 
• Resiste alla carenza d’acqua fino al 

20% in più rispetto a  Tifway 419. 
Ciò si traduce in minori costi 
economici ed ambientali ed inferiori 
operazioni manutentive 

 
• La scelta di seminare Riviera in 

alternativa alla stolonizzazione, 
garantisce  un risparmio di almeno 
il 50% sui costi di impianto, 
aumentando notevolmente la 
flessibilità e la tempistica 
dell’operazione 

 
 
 

Riviera 
La straordinaria gramigna nana (bermudagrass) che resiste al 

freddo. Ideale per seminare i fairway, i campi sportivi e i 
giardini di qualità nelle zone di transizione anche del Nord Italia 
 
 
 

 

 
ASPETTI TECNICI 
100% Cynodon dactylon cv. Riviera 
Purezza: 96%                                                                                 
Germinabilità: 94% 
 
Cultivar scura di gramigna ibrida a foglie fini e 
taglio basso, bella , rustica e molto resistente al 
calpestio. È a tutti gli effetti straordinaria, essendo 
una gramigna ibrida con una resistenza al freddo 
nettamente superiore alle altre cultivar di Cynodon 
, sia da seme che da stolone. 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.  
 
METODI APPLICATIVI  
Nuova semina su terreno nudo: 10-15 gr/m2 
Risemina 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  
 


