La linea magic garden è
una gamma completa ed
esclusiva di miscugli di
alta qualità per la realizzazione di prati pregiati.
Le eleganti confezioni mostrano efficacemente le
caratteristiche dei singoli prodotti, riportano sul
retro utili consigli per la
preparazione, la semina e
la manutenzione del prato
e sono dotate di un pratico
dispenser per la semina.

TAPPETI
Mix SPORT

PRATO UNIVERSALE ULTRA RESISTENTE
Miscuglio di graminacee studiato per la semina di tappeti erbosi
ad uso sportivo, ma largamente utilizzato anche per parchi e
giardini molto frequentati. La sua composizione garantisce la
rapida crescita di un manto erboso fitto, di colore verde intenso e
resistente al calpestio. Si adatta a tutti i tipi di terreno con medie
esigenze di manutenzione.

Mix GARDEN

Mix GREEN

PRATO A LENTA CRESCITA PER OMBRA E SOLE
Miscuglio adatto per giardini residenziali, ornamentali,
calpestabili e ad alto valore estetico. La finezza e la resistenza
delle varietà selezionate garantiscono, indipendentemente
dall’esposizione alla luce, un prato folto e di colore verde
smeraldo. Miscuglio a bassa manutenzione composto da
graminacee pregiate a lenta ricrescita. Consigliato per semine
autunno-primaverili e adatto a tutti i tipi di terreno.

PRATO SOLEGGIATO A RAPIDA COPERTURA
Miscuglio di facile impianto per la semina di prati esposti al sole.
Indicato per aree verdi comuni, giardini condominiali e aiuole.
Le varietà utilizzate garantiscono il rapido insediamento di un
tappeto erboso con buona resistenza al calpestio, folto e di un bel
colore verde brillante. Adatto a tutti i tipi di terreno, richiede una
ridotta manutenzione.

Mix OASI

Mix SCOZIA

Mix OVER

PRATO PER OMBRA AD ALTO VALORE ESTETICO
Miscuglio studiato per chi vuole un tappeto erboso molto
elegante e di facile manutenzione. È consigliato per la creazione
di parchi, giardini e aree ricreative prevalentemente ombreggiate.
L’utilizzo di varietà pregiate conferisce al prato, già a 30-40 giorni
dalla semina, resistenza al calpestio e finezza della foglia con
manto erboso denso e compatto, di colore verde brillante.

PRATO TENACE PER CLIMI CALDI E SICCITOSI
Miscuglio pregiato, a bassa manutenzione, indicato per la
formazione di un manto erboso particolarmente resistente
all’usura. Non teme la siccità e le temperature molto alte. Grazie
alle caratteristiche delle varietà utilizzate si ottiene in poco tempo
un prato robusto, compatto e di un bel colore verde intenso.

RIGENERANTE PER PRATI DA RINFOLTIRE
Miscuglio studiato per migliorare la densità dei manti erbosi e
per il buon mantenimento di un campo sportivo o di un prato
ornamentale. Le varietà utilizzate, di colore verde intenso,
garantiscono un rapido attecchimento ed una efficace azione
radicante e rigenerante.

