Ai nostri miscugli si affiancano numerose essenze di grande qualità, adatte
alle specifiche esigenze
della preparazione di tappeti erbosi per aree ricreative, ornamentali o di recupero.

ESSENZE DA GIARDINO
Dichondra Repens

Cynodon Dactylon

Dicondra
Specie assai pregiata per la costituzione di tappeti erbosi in
aree a clima caldo e marino. Grazie all’abitus strisciante forma
un tappeto molto fitto in breve tempo, sia in pieno sole che in
ombra. Va seminata preferibilmente in primavera e non richiede
sfalci. Tollera poco il freddo. Dose d’impiego: Kg 1x150 mq.

Gramigna
Pianta macroterma (cioè con nascita ed accrescimento durante
i periodi caldi) fortemente aggressiva, si insedia tenacemente
al suolo per mezzo di un fitto apparato di stoloni e rizomi.
Dormiente d’inverno, ricaccia in primavera con temperatura del
terreno intorno ai 20 ˚C. Particolarmente consigliata per pendii
e scarpate, giardini e campi da gioco ad elevato calpestio, per la
sua eccellente resistenza all’usura ed al taglio basso.
Dose d’impiego: Kg 70/Ha.

Trifoglio Repens
Trifoglio bianco
Il trifoglio bianco possiede elevata resistenza al freddo e predilige
i terreni freschi e sciolti. Si propaga per stoloni ed è aggressivo
verso le graminacee e le infestanti. È abbastanza resistente alla
siccità e richiede pochi tagli. Dose d’impiego: Kg 40/Ha

Trifoglio Repens Nanissimo
Trifoglio bianco nanissimo
Si tratta di specifiche varietà selezionate per le dimensioni ridotte
della foglia e per il portamento strisciante. Non richiede sfalci.
Dose d’impiego: Kg 40/Ha.

Lolium Perenne
Loietto inglese
Specie a portamento cespitoso di grande interesse ornamentale
e sportivo, ha un rapido accrescimento e buona tolleranza al
calpestio. L’utilizzo in purezza serve per ottenere una rapida
copertura del terreno o per una veloce rigenerazione del tappeto.
Dose d’impiego: Kg 300/Ha.

Agrostis Tenue
Agrostide
Specie a portamento cespitoso e parzialmente strisciante, con
foglie di colore verde scuro fine e denso. Predilige un clima
fresco-umido, mal sopporta la siccità e il caldo prolungato.
Resiste ottimamente al taglio basso. Dose d’impiego: Kg 150/Ha.

Agrostis Stolonifera
Agrostide
Specie stolonifera che forma una fitta cotica erbosa di colore
verde brillante. Predilige un clima fresco-umido, è molto
aggressiva nei confronti delle infestanti. Ottima resistenza ai
tagli bassi, adatta alla formazione dei Greens e dei Tees.
Dose d’impiego: Kg 70/Ha.

