L’innovazione
alla portata di tutti

Nuova Linea
Consumer

L’innovazione
alla portata
di tutti!

SOS - Super Over Seeding
La soluzione più rapida per la rigenerazione del prato
Il miscuglio più rapido a germinare anche con basse temperature
fino a 4°C. SOS può essere usato tutto l’anno.
Dopo aver traseminato con SOS, il prato sarà come nuovo!

Una gamma innovativa
Malattie, infestanti, zone diradate, troppa
manutenzione… esattamente quello che
nessuno vorrebbe per il proprio prato!
Il prato non è all’altezza del vostro
giardino?
Dal 1904 Barenbrug ha un’attenzione
particolare per l’innovazione ed è
leader in questo mercato ad alta
specializzazione.
Una gamma completa
Barenbrug offre una gamma versatile:
miscugli a rapida germinazione per tutte
le stagioni; prati resistenti all’uso intenso e
alle condizioni climatiche estreme; tappeti
a bassa frequenza di taglio. Le migliori
varietà utilizzate anche dai professionisti:
Golf, Campi sportivi, Produttori di tappeto
erboso in rotoli e Giardinieri.
Da Barenbrug, la soluzione ideale
per tutte le esigenze.
Percorriamo nuove strade
In Barenbrug crediamo nella possibilità
di sviluppare e offrire a tutti prodotti unici.
I nostri miscugli sono confettati con
sostanze biostimolanti che accelerano
l’insediamento del prato.
Yellow Jacket: la qualità delle innovazioni
Barenbrug è ora alla portata di tutti!

Visita www.barenbrug.biz
per conoscere tutto riguardo ai nostri miscugli
e alle nostre varietà

Mow Saver
La soluzione per prati a bassa crescita!
Il miscuglio composto da varietà in grado di crescere
fino al 35% in meno. Ideale per il taglio mulching e robotizato.
Si insedia rapidamente e produce meno residui di taglio.

Bar Power RPR
La soluzione per prati ricreativi forti come il ferro!
Il miscuglio unico con la tecnologia RPR, Loietto perenne
autorigenerante. Ideale in tutte le esposizioni. Copre il terreno
rapidamente e compete con tutte le infestanti.

La soluzione per prati compatti all’ombra
Il miscuglio costituito da specie ad elevata tolleranza
all’ombra. Ideale anche nelle esposizioni soleggiate.
Tessitura fine e compatta.

Grass with less water

Water Saver
La soluzione per prati a basso consumo di acqua
Il miscuglio composto da varietà a bassa esigenza idrica.
Resiste alle alte temperature e alla siccità.
Ideale per prati ricreativi senza impianto di irrigazione.

SEED ENHANCEMENT TECHNOLOGY

Yellow Jacket Biostimulator®
L’innovativo rivestimento dei semi
Ogni singolo seme è confettato con una matrice brevettata
arricchita con biostimolanti. Mantiene un’umidità costante intorno
al seme facilitando l’insediamento del prato.

Per ogni applicazione il miscuglio ideale!
SOS
Super Over Seeding
La soluzione
più rapida per
la rigenerazione
del prato!
Composizione
• SOS
• Lolium perenne
• Coating

25%
25%
50%

Risparmia tempo:
il prato a bassa
crescita!

Confezioni
• 1 kg per 30-50 m2
• 15 kg per 450-750 m2

Bar Power RPR

30%
5%
10%
5%
50%

Confezioni
• 1 kg per 30-50 m2
• 15 kg per 450-750 m2

Un bel prato
compatto anche
all’ombra!

Confezioni
• 1 kg per 30-50 m2
• 5 kg per 150-250 m2
• 15 kg per 450-750 m2

Water Saver

Composizione
• Poa pratensis
• Festuca r.c.
• Festuca r.l.
• Festuca r.r.
• Festuca ovina
• Coating

5%
10%
10%
10%
15%
50%

Confezioni
• 1 kg per 30-50 m2
• 15 kg per 450-750 m2

Dichondra repens

Combatti la siccità
con il prato a bassa
esigenza idrica!

Composizione
• Lolium perenne
5%
• Poa pratensis
5%
• Festuca arundinacea 40%
• Coating
50%

Composizione
• Lolium perenne 12,5%
• Poa pratensis
12,5%
• Festuca r.r.
17,5%
• Festuca r.c.
7,5%
• Coating
50%

Shadow

Il prato ricreativo
autorigenerante!

Composizione
• RPR
• Poa pratensis
• Festuca r.r.
• Festuca r.c.
• Coating

Mow Saver

Il prato soffice
e tappezzante
a bassa
manutenzione!
Confezioni
• 1 kg per 30-50 m2
• 5 kg per 150-250 m2
• 15 kg per 450-750 m2

Composizione
• Dichondra repens 50%
• Coating
50%

Confezioni
• 0,5 kg per 30-50 m2
• 25 kg per 1600-2500 m2

La nutrizione del prato s
Tutti i miscugli sono
disponibili in display
personalizzati

BarFertile
Active 15-5-15 Mg, S
Concime a cessione
controllata con
formula bilanciata
per la nutrizione
del prato e di tutte
le colture del
giardino e dell’orto

Confezioni
• 5 kg per 200-400 m2
• 20 kg per 800-1600 m2

BarFertile
Algaturf
Biopromotore
della crescita
vegetativa a base
di alghe e aminoacidi.
Specifico per tappeti
erbosi, piante
ornamentali
e orticole

Confezioni
• Flacone: 1 lt
• Cartone: 12 flaconi

BarFertile
BioNatural Turf
Display
• 60 scatole x 1 kg
•D
 imensioni (senza crowner e bancale):
39 x 59 x 81,5
Cartone
• 6 scatole x 1 kg

Piante naturalmente
più sane! Inoculo
di funghi micorrizici
e antagonisti per
migliorare la risposta
delle piante alle
malattie fungine.
Specifico per
tappeti erbosi,
piante ornamentali
e orticole

Confezioni
• Busta alluminata: 0,5 kg
• Cartone: 4 buste

secondo Barenbrug
BarFertile
Ferro 31
Concime
microgranulare
a base di Ferro
e Zolfo ad elevata
concentrazione.
Rinverdisce,
controlla il muschio,
colora i fiori

Confezioni
• 5 kg per 125-160 m2
• 25 kg per 625-850 m2

BarFertile Active e Ferro 31
disponibili in display
personalizzati

BarFertile
Defender
Induttore di
resistenza ad alto
contenuto di Fosforo
e Calcio per nutrire
e rinforzare le piante.
Specifico per tappeti
erbosi, piante
ornamentali
e orticole

Confezioni
• Flacone: 1 lt
• Cartone: 12 flaconi

BarFertile
Ecolit
Inoculo di funghi
micorrizici
e antagonisti per
migliorare la risposta
delle piante agli
insetti parassiti
terricoli. Specifico
per tappeti erbosi,
piante ornamentali
e orticole

Display
• Active: 60 sacchetti x 5 kg
• Ferro 31: 32 secchielli x 5 kg

Confezioni
• Flacone: 250 g
• Cartone: 12 flaconi

Catalogo
tappeti erbosi

Catalogo prodotti

Il tappeto erboso
in zolle

Catalogo concimi

Prodotti
per la nutrizione
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