
Barenbrug consiglia

È arrivato l’autunno, 
la stagione migliore  
per la semina  
e la trasemina 
del tuo prato.

Scopriamo perché  
e come procedere  
per un lavoro  
a regola d’arte!

SCEGLI PRATO CHE PIÙ SODDISFA LE TUE ESIGENZE

PLAY SPORT
Tecnologia RPR per 
un insediamento 
veloce e uniforme 
e la formazione di 
un tappeto erboso 
denso e vigoroso.

DRY & STRONG
Per prati a basso 
consumo idrico,
caratterizzati da un 
apparato radicale 
profondo, per una 
maggiore tolleranza 
al caldo e alla siccità.
Colore verde scuro.
Buona tolleranza 
all’usura.

QUICK REPAIR
La soluzione più 
rapida per la rige- 
nerazione del tuo 
prato! Massima 
velocità di insedia- 
mento (anche a bas- 
se temperature). 
Impiegabile tutto 
l’anno.

 Nuova semina  Trasemina  Nuova semina  Trasemina  Nuova semina  Trasemina

E PER UN INSEDIAMENTO MIGLIORE...

SHADOW  
& SUN
Per prati ombreggia- 
ti (ma ideale anche 
in pieno sole!). Forma 
un prato a tessitura 
fine e compatto,  
a bassa richiesta di 
manutenzione.

ROBOT  
& MULCH
Il prato a basso tas- 
so di crescita. Alta  
velocità di insedia- 
mento e una minore 
produzione di bio- 
massa per un maggior  
risparmio! Ideale per 
il taglio mulching e 
robotizzato.

BarFertile  
ACTIVE
Concime minerale  
a cessione controlla- 
ta ideale per tutte le  
stagioni! Granulo fi- 
ne per una distribu- 
zione più omoge- 
nea, con aggiunta 
di magnesio e zolfo 
per un verde più 
intenso.

BarFertile  
Ferro 31
Concime a 
rapido effetto 
rinverdente a 
base di ferro e 
zolfo. Consigliato 
per il controllo 
del muschio del 
prato.

 Nuova semina  Trasemina  Nuova semina  Trasemina
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OTTOBREIL CLIMA

Con temperature di crescita ottimali comprese fra i 10 e 18°C, per quanto concerne l’attività radicale, 
e fra i 15 e i 24°C per un buon sviluppo della parte epigea, tutte le microterme da tappeto erboso 
presentano indubbi vantaggi, in termini di germinazione e insediamento, se seminate in autunno.
Per cominciare, il suolo presenta una temperatura ancora relativamente calda, ideale per la germinazione, 
senza richiedere frequenti e abbondanti irrigazioni, come si rendono solitamente necessarie per le semine 
primaverili. Il breve periodo di tempo che intercorre spesso fra la germinazione in primavera e i primi 
caldi estivi, quando la pianta non sempre è completamente matura, può essere infatti causa di stress. 
Viceversa, una semina autunnale (o di fine estate) permette a queste piante di maturare incontrastate dal 
tempo (e dalle temperature!) e di proseguire nella loro crescita nella seguente primavera.

LE INFESTANTI

La forte competizione nei confronti delle giovani plantule microterme causata dall’emergenza di numerose 
piante infestanti, in primavera, può comportare scarsi risultati di insediamento del nostro prato o, in ogni 
caso, germinazioni più difficili. Le stesse infestanti non rappresentano invece alcuna minaccia in autunno, 
rendendo questo periodo dell’anno il migliore in assoluto per la semina delle microterme.

Un anno con Barenbrug
La manutenzione del prato mese per mese

Per maggiori informazioni 
supportotecnico@barenbrug.it


