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Da quattro generazioni, la famiglia Barenbrug lavora  

per migliorare la qualità della vita attraverso la valorizzazione 

degli spazi verdi in tutto il mondo. 

Proprio come te, esploriamo in profondità tutti gli aspetti  

del tappeto erboso: che tu stia seminando i migliori campi  

da Golf, gli stadi più famosi nel mondo o prati residenziali  

e ricreativi, siamo certi di avere per te la migliore soluzione.

Make Life Beautiful
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Facciamo progredire il mondo del tappeto erboso  

attraverso la ricerca e la continua innovazione.

Le esigenze del nostro mercato sono in continua evoluzione e cambiamento: 

per rispondere a queste necessità e sviluppare le varietà di domani, i nostri 

ricercatori utilizzano le più recenti tecnologie di selezione e miglioramento. 

Conduciamo ricerche in tutto il mondo perché i nostri clienti sono  

in tutto il mondo. 

I nostri team di ricercatori, da ogni parte del globo, condividono i risultati  

e il nuovo germoplasma, così come nuove metodologie e biotecnologie.  

Il nostro programma di ricerca globale, concentrato sulla selezione di varietà 

AMERICANE ed EUROPEE con caratteristiche innovative ci permette  

di fornire miscugli capaci di produrre tappeti erbosi che soddisfino  

le richieste di qualità dei nostri clienti. Tutte le varietà utilizzate vengono 

testate in Italia presso il Centro di Ricerche Landlab per valutare la tolleranza  

alle condizioni climatiche estreme.

  18 società operative nel mondo

  22 centri di ricerca in 20 paesi del mondo

La ricerca Barenbrug
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Il marchio Green Earth 
Amiamo la nostra Terra e vogliamo assicurare anche  

alle generazioni future la stessa possibilità di godere della natura  

e della vita all’aria aperta. 

Come parte del nostro impegno per la sostenibilità ambientale, sviluppiamo  

nuove varietà di essenze da prato, rigorosamente testate in diversi paesi  

del mondo, capaci di formare tappeti erbosi robusti, resilienti e sostenibili 

che richiedano minori input energetici. 

Tutta la nostra attività di ricerca attuale e futura è centrata su questi 4 punti:

Certificato Green Earth

•  I prodotti con marchio di qualità Green 

Earth utilizzano in modo intelligente  

le peculiarità di ogni specie e varietà,  

per ottenere prati con maggior durata  

e minori consumi. 

•  Le nuove varietà di Poa pratensis,  

assicurano maggiore sostenibilità  

ecologica e minori consumi idrici  

rispetto alle normali cultivar.

Riduzione  

degli apporti  

idrici

Riduzione  

degli apporti  

nutrizionali

Riduzione  

dell’uso  

di agrofarmaci

Riduzione  

degli interventi 

di taglio
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Sicuri del vostro investimento con Yellow Jacket Water Manager

La prima tecnologia al mondo per il miglioramento 

dei semi che garantisce il giusto equilibrio di umidità 

prato. Yellow Jacket Water Manager è stato svilup-

pato da Aquatrols in collaborazione con Barenbrug. 

Quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per 

confettare il seme viene rilasciata nel terreno, dove 

l'acqua, questa zona uniforma la capacità di infi ltra-

germinazione dei semi e di sviluppo delle plantule.

Condizioni estreme

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità 

straordinarie di sopravvivenza alle plantule in 

condizioni estreme. Uniforma la disponibilità di 

acqua per i semi nella Zona di Sopravvivenza e 

crea le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del prato. In questo modo si ripristina l'intero 

equilibrio idrico del terreno. 

Il Dry Patch si verifi ca spesso su terreni sabbiosi: in 

questo caso non ha senso seminare o traseminare le 

zone diradate (vedi fi gura 3) poiché il suolo diventa 

idrorepellente; quindi non c'è acqua - la chiave per la 

germinazione - per i semi in germinazione. Anche 

quando l'acqua viene distribuita, non raggiunge i 

semi perché scorre via, anziché infi ltrarsi, a causa 

delle condizioni idrofobiche. Yellow Jacket Water 

Manager assicura l'infi ltrazione uniforme e ristabilisce 

la disponibilità di acqua per le piantine (vedi fi gura 4).

Riduce gli stress abiotici 
per garantire un migliore 
insediamento

Durante il periodo di insediamento, le plantule 

devono affrontare forti situazioni di stress abiotico 

causate da fattori come siccità, calore, vento e 

salinità. Questo stress è spesso letale per le giovani 

piante. Yellow Jacket Water Manager regola la 

quantità di acqua, e quindi anche la temperatura, 

attorno alle radici delle piante, rendendo lo stress 

abiotico un problema passato!

Gli stress abiotici causano perdite nella fase di insediamento

63

*

 Alcune plantule germinate da semi non trattati vengono uccise da 

abiotico un problema passato!

Non trattato

Non trattato

Figura 5

Riduzione della germinazione e Perdita di plantule a causa di stress 
abiotici durante la fase di insediamento.
(Aquatrols & Barenbrug trials,  UG&CC De Pan)

"Vorrei davvero aver traseminato tutti nostri prati con 

Yellow Jacket Water Manager, che diff erenza rispetto ai 

semi non trattati!"

Jeroen Brouwer de Koning, Greenkeeper capo presso Golfbaan Heelsum (NL)

Le piante sono meno soggette a stress 
abiotici, con una maggiore percentuale 

Figura 3

Nessuna 
germinazione in 
condizioni di 
idrofobia del 
terreno

Figura 4

Yellow Jacket Water 
Manager è la 
soluzione!
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Inarrestabile!
Sicuri del vostro investimento con Yellow Jacket Water Manager

Tutti vogliamo un prato fi tto e verde il più 

rapidamente possibile. Ma nella pratica questo 

risultato non è sempre facile da raggiungere. I 

problemi si verifi cano spesso durante la 

germinazione e l'insediamento a causa di un 

eccesso o di una carenza idrica. Ecco perché 

abbiamo creato Yellow Jacket Water Manager, 

per assicurare la nascita e lo sviluppo del prato!

Figura 1

Effetto di Yellow Jacket 
Water Manager e zona di 
sopravvivenza

Zona di 
sopravvivenza 
delle plantule

Cos’è Yellow Jacket Water Manager?

La prima tecnologia al mondo per il miglioramento 

dei semi che garantisce il giusto equilibrio di umidità 

per la germinazione e l’insediamento ottimale del 

prato. Yellow Jacket Water Manager è stato svilup-

pato da Aquatrols in collaborazione con Barenbrug. 

Quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per 

confettare il seme viene rilasciata nel terreno, dove 

aderisce ai granelli di sabbia creando una zona di 

sopravvivenza per le piantine. Oltre a trattenere 

l'acqua, questa zona uniforma la capacità di infi ltra-

zione nel terreno, ottimizzando le condizioni di 

germinazione dei semi e di sviluppo delle plantule.

Ottimizza la germinazione 
dei semi

Il tasso di germinazione di una pianta è genetica-

mente determinato e non può essere infl uenzato. 

Ciò che può invece essere infl uenzato è l’insedia-

mento delle plantule, poiché questo è in gran parte 

determinato dalla disponibilità di acqua. Ottimizzan-

do questa disponibilità, aumentiamo le possibilità di 

successo.

Condizioni estreme

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità 

straordinarie di sopravvivenza alle plantule in 

condizioni estreme. Uniforma la disponibilità di 

acqua per i semi nella Zona di Sopravvivenza e 

crea le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del prato. In questo modo si ripristina l'intero 

equilibrio idrico del terreno. 

Il Dry Patch si verifi ca spesso su terreni sabbiosi: in 

questo caso non ha senso seminare o traseminare le 

zone diradate (vedi fi gura 3) poiché il suolo diventa 

idrorepellente; quindi non c'è acqua - la chiave per la 

germinazione - per i semi in germinazione. Anche 

quando l'acqua viene distribuita, non raggiunge i 

semi perché scorre via, anziché infi ltrarsi, a causa 

delle condizioni idrofobiche. Yellow Jacket Water 

Manager assicura l'infi ltrazione uniforme e ristabilisce 

la disponibilità di acqua per le piantine (vedi fi gura 4).

Non Trattato

Gli stress abiotici causano perdite nella fase di insediamento
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Gli stress abiotici 
possono danneggiare 

le plantule
Insediamento più rapido

Figura 2

 Alcune plantule germinate da semi non trattati vengono uccise da 
stress abiotici!
(Fonte: De Pan – Aquatrols/Barenbrug)

"Vorrei davvero aver traseminato tutti nostri prati con 

Yellow Jacket Water Manager, che diff erenza rispetto ai 

semi non trattati!"

Jeroen Brouwer de Koning, Greenkeeper capo presso Golfbaan Heelsum (NL)Fase 1

L’acqua distribuisce l’agente umettante Water 
Manager attraverso il terreno per creare una 

zona di sopravvivenza per le plantule.

Fase 2

La zona di sopravvivenza assicura che ogni seme abbia 
acqua a suffi cienza per germinare e gestisce il grado 

di umidità intorno ai semi durante l’insediamento.

Fase 3

Le piante sono meno soggette a stress 
abiotici, con una maggiore percentuale 

di sopravvivenza.
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Tutti vorremmo ottenere rapidamente prati densi e rigogliosi; sempre  

più spesso però la pianta si trova in deficit idrico durante la fase  

di insediamento e, per questo, fatica ad attecchire. 

Per questo motivo abbiamo progettato Yellow Jacket Water Manager, 

per assicurare il successo della tua semina!

Ottimizza la germinazione dei semi

Yellow Jacket Water Manager è la prima tecnologia al mondo che,  

grazie ad un processo brevettato di confettatura del seme, garantisce  

il giusto equilibrio di umidità per la germinazione e l’insediamento  

ottimale del prato. Yellow Jacket Water Manager è nato dalla  

collaborazione tra Barenbrug e Aquatrols (leader mondiale nelle  

tecnologie per l’ottimizzazione dell’equilibrio idrico tra suolo e piante): 

quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per confettare il seme viene 

rilasciata nel terreno, dove crea una zona di sopravvivenza per le piantine. 

Oltre a trattenere l’acqua, questa zona ne uniforma la capacità  

di infiltrazione nel terreno, ottimizzando le condizioni di germinazione  

dei semi e lo sviluppo delle plantule, anche in condizioni estreme. 

Yellow Jacket  
Water Manager  
cambia le regole  
del gioco!
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Sicuri del vostro investimento con Yellow Jacket Water Manager

La prima tecnologia al mondo per il miglioramento 

dei semi che garantisce il giusto equilibrio di umidità 

prato. Yellow Jacket Water Manager è stato svilup-

pato da Aquatrols in collaborazione con Barenbrug. 

Quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per 

confettare il seme viene rilasciata nel terreno, dove 

l'acqua, questa zona uniforma la capacità di infi ltra-

germinazione dei semi e di sviluppo delle plantule.

Condizioni estreme

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità 

straordinarie di sopravvivenza alle plantule in 

condizioni estreme. Uniforma la disponibilità di 

acqua per i semi nella Zona di Sopravvivenza e 

crea le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del prato. In questo modo si ripristina l'intero 

equilibrio idrico del terreno. 

Il Dry Patch si verifi ca spesso su terreni sabbiosi: in 

questo caso non ha senso seminare o traseminare le 

zone diradate (vedi fi gura 3) poiché il suolo diventa 

idrorepellente; quindi non c'è acqua - la chiave per la 

germinazione - per i semi in germinazione. Anche 

quando l'acqua viene distribuita, non raggiunge i 

semi perché scorre via, anziché infi ltrarsi, a causa 

delle condizioni idrofobiche. Yellow Jacket Water 

Manager assicura l'infi ltrazione uniforme e ristabilisce 

la disponibilità di acqua per le piantine (vedi fi gura 4).

Riduce gli stress abiotici 
per garantire un migliore 
insediamento

Durante il periodo di insediamento, le plantule 

devono affrontare forti situazioni di stress abiotico 

causate da fattori come siccità, calore, vento e 

salinità. Questo stress è spesso letale per le giovani 

piante. Yellow Jacket Water Manager regola la 

quantità di acqua, e quindi anche la temperatura, 

attorno alle radici delle piante, rendendo lo stress 

abiotico un problema passato!

Gli stress abiotici causano perdite nella fase di insediamento

63

*

 Alcune plantule germinate da semi non trattati vengono uccise da 

abiotico un problema passato!

Non trattato

Non trattato

Figura 5

Riduzione della germinazione e Perdita di plantule a causa di stress 
abiotici durante la fase di insediamento.
(Aquatrols & Barenbrug trials,  UG&CC De Pan)

"Vorrei davvero aver traseminato tutti nostri prati con 

Yellow Jacket Water Manager, che diff erenza rispetto ai 

semi non trattati!"

Jeroen Brouwer de Koning, Greenkeeper capo presso Golfbaan Heelsum (NL)

Le piante sono meno soggette a stress 
abiotici, con una maggiore percentuale 

Figura 3

Nessuna 
germinazione in 
condizioni di 
idrofobia del 
terreno

Figura 4

Yellow Jacket Water 
Manager è la 
soluzione!
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Benefici di Yellow  
Jacket Water Manager

Uniforma la disponibilità 

di acqua per i semi in germinazione

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità  

straordinarie di sopravvivenza delle plantule  

in condizioni estreme. Uniforma la disponibilità  

di acqua per i semi nella zona di sopravvivenza  

e crea le condizioni favorevoli per l’insediamento  

del prato. In questo modo si ripristina l’intero  

equilibrio idrico del terreno.

Riduce gli stress abiotici  

per garantire un migliore insediamento

Durante la fase di insediamento, le plantule  

devono affrontare situazioni di forte stress abiotico 

causate da fattori come siccità, calore, vento e salinità. 

Questo stress è spesso letale per le giovani piante. 

Yellow Jacket Water Manager regola la quantità  

di acqua, e quindi anche la temperatura, attorno  

alle radici delle piante, rendendo lo stress abiotico  

un problema sorpassato!

Senza Yellow Jacket Water Manager

Nessuna germinazione in condizioni  
di idrofobia del terreno
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Sicuri del vostro investimento con Yellow Jacket Water Manager

La prima tecnologia al mondo per il miglioramento 

dei semi che garantisce il giusto equilibrio di umidità 

prato. Yellow Jacket Water Manager è stato svilup-

pato da Aquatrols in collaborazione con Barenbrug. 

Quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per 

confettare il seme viene rilasciata nel terreno, dove 

l'acqua, questa zona uniforma la capacità di infi ltra-

germinazione dei semi e di sviluppo delle plantule.

Condizioni estreme

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità 

straordinarie di sopravvivenza alle plantule in 

condizioni estreme. Uniforma la disponibilità di 

acqua per i semi nella Zona di Sopravvivenza e 

crea le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del prato. In questo modo si ripristina l'intero 

equilibrio idrico del terreno. 

Il Dry Patch si verifi ca spesso su terreni sabbiosi: in 

questo caso non ha senso seminare o traseminare le 

zone diradate (vedi fi gura 3) poiché il suolo diventa 

idrorepellente; quindi non c'è acqua - la chiave per la 

germinazione - per i semi in germinazione. Anche 

quando l'acqua viene distribuita, non raggiunge i 

semi perché scorre via, anziché infi ltrarsi, a causa 

delle condizioni idrofobiche. Yellow Jacket Water 

Manager assicura l'infi ltrazione uniforme e ristabilisce 

la disponibilità di acqua per le piantine (vedi fi gura 4).

Riduce gli stress abiotici 
per garantire un migliore 
insediamento

Durante il periodo di insediamento, le plantule 

devono affrontare forti situazioni di stress abiotico 

causate da fattori come siccità, calore, vento e 

salinità. Questo stress è spesso letale per le giovani 

piante. Yellow Jacket Water Manager regola la 

quantità di acqua, e quindi anche la temperatura, 

attorno alle radici delle piante, rendendo lo stress 

abiotico un problema passato!

Gli stress abiotici causano perdite nella fase di insediamento

63

*

 Alcune plantule germinate da semi non trattati vengono uccise da 

abiotico un problema passato!

Non trattato

Non trattato

Figura 5

Riduzione della germinazione e Perdita di plantule a causa di stress 
abiotici durante la fase di insediamento.
(Aquatrols & Barenbrug trials,  UG&CC De Pan)

"Vorrei davvero aver traseminato tutti nostri prati con 

Yellow Jacket Water Manager, che diff erenza rispetto ai 

semi non trattati!"

Jeroen Brouwer de Koning, Greenkeeper capo presso Golfbaan Heelsum (NL)

Le piante sono meno soggette a stress 
abiotici, con una maggiore percentuale 

Figura 3

Nessuna 
germinazione in 
condizioni di 
idrofobia del 
terreno

Figura 4

Yellow Jacket Water 
Manager è la 
soluzione!
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Con Yellow Jacket Water Manager

Con Yellow Jacket Water Manager l’acqua 
penetra uniformemente nel terreno
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Sicuri del vostro investimento con Yellow Jacket Water Manager

La prima tecnologia al mondo per il miglioramento 

dei semi che garantisce il giusto equilibrio di umidità 

prato. Yellow Jacket Water Manager è stato svilup-

pato da Aquatrols in collaborazione con Barenbrug. 

Quando si irriga, la speciale sostanza utilizzata per 

confettare il seme viene rilasciata nel terreno, dove 

l'acqua, questa zona uniforma la capacità di infi ltra-

germinazione dei semi e di sviluppo delle plantule.

Condizioni estreme

Yellow Jacket Water Manager offre possibilità 

straordinarie di sopravvivenza alle plantule in 

condizioni estreme. Uniforma la disponibilità di 

acqua per i semi nella Zona di Sopravvivenza e 

crea le condizioni favorevoli per l’insediamento 

del prato. In questo modo si ripristina l'intero 

equilibrio idrico del terreno. 

Il Dry Patch si verifi ca spesso su terreni sabbiosi: in 

questo caso non ha senso seminare o traseminare le 

zone diradate (vedi fi gura 3) poiché il suolo diventa 

idrorepellente; quindi non c'è acqua - la chiave per la 

germinazione - per i semi in germinazione. Anche 

quando l'acqua viene distribuita, non raggiunge i 

semi perché scorre via, anziché infi ltrarsi, a causa 

delle condizioni idrofobiche. Yellow Jacket Water 

Manager assicura l'infi ltrazione uniforme e ristabilisce 

la disponibilità di acqua per le piantine (vedi fi gura 4).

Riduce gli stress abiotici 
per garantire un migliore 
insediamento

Durante il periodo di insediamento, le plantule 

devono affrontare forti situazioni di stress abiotico 

causate da fattori come siccità, calore, vento e 

salinità. Questo stress è spesso letale per le giovani 

piante. Yellow Jacket Water Manager regola la 

quantità di acqua, e quindi anche la temperatura, 

attorno alle radici delle piante, rendendo lo stress 

abiotico un problema passato!

Gli stress abiotici causano perdite nella fase di insediamento

63

*

 Alcune plantule germinate da semi non trattati vengono uccise da 

abiotico un problema passato!

Non trattato

Non trattato

Figura 5

Riduzione della germinazione e Perdita di plantule a causa di stress 
abiotici durante la fase di insediamento.
(Aquatrols & Barenbrug trials,  UG&CC De Pan)

"Vorrei davvero aver traseminato tutti nostri prati con 

Yellow Jacket Water Manager, che diff erenza rispetto ai 

semi non trattati!"

Jeroen Brouwer de Koning, Greenkeeper capo presso Golfbaan Heelsum (NL)

Le piante sono meno soggette a stress 
abiotici, con una maggiore percentuale 

Figura 3

Nessuna 
germinazione in 
condizioni di 
idrofobia del 
terreno

Figura 4

Yellow Jacket Water 
Manager è la 
soluzione!
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Riduzione della germinazione e perdita di plantule  
a causa di stress abiotici durante la fase di insediamento.
(Aquatrols & Barenbrug trials, UG&CC De Pan)

•  Germinazione dei semi più uniforme 

•  Minori perdite di plantule in condizioni  

climatiche difficili

•  Riduzione dei fenomeni di idrofobia

•  Minore quantità di acqua necessaria  

per l’insediamento

•  Maggiore rapidità di insediamento  

del tappeto erboso

•  Riduzione della competizione  

per l’acqua nelle trasemine
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La Tecnologia  
Resilient Blue
Resilient Blue si caratterizza per la selezione  

di varietà eccellenti in quanto a resilienza.  

Particolari cultivar di Poa pratensis (specie  

resiliente), specificatamente sviluppate allo scopo,  

sono alla base del miscuglio Resilient Blue, le cui  

sementi vengono trattate con la Tecnologia  

Yellow Jacket Water Manager. 

Questo esclusivo trattamento assicura una quantità  

di umidità ottimale intorno ai semi che germinano 

più rapidamente sviluppando un prato sano  

e vigoroso. È in questo modo che la Tecnologia 

Resilient Blue forma una base resiliente mettendo 

al sicuro il tappeto erboso dalle condizioni  

più estreme future!

Maggiore tolleranza agli stress e rapido recupero

In caso di forte stress da caldo e siccità,  

Resilient Blue facilita il pieno recupero del nostro  

tappeto! Resilient Blue presenta una tolleranza  

agli stress ben al di sopra della media, garantendo  

un recupero molto più veloce dalle situazioni  

climatiche più estreme.

La nuova  
Tecnologia  
Resilient Blue  
garantisce  
il rapido recupero  
del prato dopo  
l’esposizione  
a forti periodi  
di stress

Fonte: Centro Ricerche Landlab, settembre-ottobre 2017

Giorni di recupero dopo un forte stress
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Recupero di varietà Resilient Blue dopo un periodo di massimo stress

• Maggiore tolleranza agli stress

• Maggiore velocità di recupero post-stress

• Straordinaria resistenza al traffico

• Alta tolleranza alle malattie

Vantaggi principali
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Combatti la siccità!
Il prato con meno acqua

L’acqua è uno dei principali temi di studio  

nel reparto di Ricerca & Sviluppo di Barenbrug. 

Abbiamo selezionato nuove varietà  

e creato miscugli che tollerano l’alta  

temperatura e la siccità senza richiedere  

grandi quantitativi di acqua.

Cos’è che rende Water Saver così speciale?

La selezione di varietà a bassa richiesta  

idrica (“Water Saver”) di Poa e Festuca  

è il segreto di Water Saver. 

La giusta combinazione di varietà “Water Saver”  

di Poa pratensis, Festuca arundinacea e Lolium  

perenne produce un tappeto erboso di qualità elevata 

che sopporta bene la siccità e l’alta temperatura  

in estate e garantisce la qualità invernale  

e un rinverdimento precoce in primavera.

Radicazione profonda e crescita orizzontale

Grazie alla sua capacità di radicazione a profondità 

superiori a 60 cm, Water Saver assorbe l’acqua dagli 

strati più profondi del terreno e, conservando l’acqua  

e i nutrienti (zuccheri) all’interno delle radici, crea  

una riserva utile per i periodi di siccità. Le varietà  

selezionate di Poa pratensis assicurano una forte  

resilienza ed una intensa crescita orizzontale, creando 

una fitta rete sotterranea di radici e rizomi.

Le varietà Water Saver  
accrescono la tolleranza  
a regimi idrici ridotti

Miscuglio tradizionale  
Festuca arundinacea/Poa pratensis/Lolium perenne

Miscuglio tradizionale  
Lolium perenne/Poa pratensis
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• Maggiore tolleranza agli stress idrici e termici

• Minori esigenze di irrigazione

• Maggiore persistenza in estate

• Alta tolleranza alle malattie

Vantaggi principali



Prodotto dalla più avanzata ricerca di Barenbrug, 

RPR aggiunge alle caratteristiche di un normale 

loietto, la capacità di sviluppare stoloni determinati 

che consentono la rigenerazione del prato. 

Questi pseudo-stoloni nascono da una gemma  

secondaria posta alla base della pianta madre  

e si sviluppano orizzontalmente sulla superficie  

del suolo, creando nuove piante identiche alla  

pianta madre. Quando il prato di RPR viene  

danneggiato in seguito a malattie o all’utilizzo 

estremo, i suoi pseduo-stoloni crescono  

orizzontalmente nelle aree usurate, sviluppando 

radici e germogli che riparano il danno.

Forte come il ferro

La capacità di rigenerarsi di RPR è unica e si differenzia 

anche dai tradizionali loietti prostrati a crescita laterale. 

10 BARENBRUG |  TECNOLOGIE

Gli stoloni di RPR creano una naturale rete orizzontale 

nel prato che garantisce in questo modo la massima 

resistenza al calpestio e la capacità rigenerativa.  

Sotto lo stress da calpestio intenso, gli stoloni  

di RPR mantengono saldo il manto erboso, formando 

una superficie densa e forte che permette anche  

la pratica di sport a livello intenso.

Il meglio di due mondi

RPR racchiude velocità e robustezza in un’unica  

specie, unendo caratteristiche diverse e finora  

inconciliabili: rapidità di germinazione, tipica  

del Lolium perenne, e capacità rigenerativa,  

caratteristica tipica della Poa pratensis, si fondono  

nel Loietto RPR che è così in grado di formare prati 

estremamente resistenti e autorigeneranti.  

In altre parole: il meglio di due mondi.

Forte come il ferro!
Lolium perenne auto-rigenerante

RPR è unico!
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Forte come il ferro! 
Lolium perenne auto-rigenerante

Forte come ferro

Gli stoloni in RPR creano una rete naturale orizzonta-

le, in sostanza una forma di “netting” nella zolla, 

ottenendo in questo modo la massima resistenza al 

calpestio. Al contrario del Lolium perenne tradizio-

nale che produce singole piante, le piante di RPR 

creano un legame tra loro nel suolo. Sotto lo stress 

da calpestio intenso, gli stoloni di RPR mantengono 

la loro forma nel sottosuolo. Si ottiene così una zolla 

densa e forte che permette anche la pratica di sport 

a livello intenso.

Il meglio di due mondi

RPR racchiude forza e velocità germinativa in un’unica 

specie, unendo caratteristiche diverse e fi nora incon-

ciliabili: i semi germinano rapidamente e formano un

prato denso in tempi estremamente rapidi. 
 

Stoloni determinati
Tolleranza al capestio intenso. Ohio State University

Miscugli di Lolium perenne 

RPR Lolium perenne blend
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Il grafi co mostra la differenza di qualità di RPR rispetto   
ad un blend di Lolium perenne dopo tre giorni d’intenso traffi co.    
Dati da The Ohio State University,  
PJ Sherratt, John R. Street e A. Drake
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• Elevata capacità rigenerativa

• Maggiore resistenza al calpestio

• Rapida formazione del manto erboso

• Maggiore tolleranza alla siccità

Vantaggi principali

Il grafico mostra la differenza di qualità di RPR rispetto  
a un blend di Lolium perenne dopo tre giorni d’intenso traffico.

Dati da The Ohio State University,  
PJ Sherratt, John R. Street e A. Drake
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Con l’introduzione  
di RPR è nata una nuova specie.  
RPR negli USA è registrato come  
“Lolium perenne ssp. stoloniferum”



SOS è un miscuglio assolutamente  

innovativo caratterizzato da germinazione rapida  

e veloce insediamento, anche negli interventi  

di trasemina invernali. SOS possiede capacità  

di germinazione e insediamento alle basse  

temperature notevolmente superiore ai comuni  

loietti ed ai loietti tetraploidi; con SOS, i manti  

erbosi danneggiati dal calpestio intenso vengono  

rigenerati in tempi sensibilmente inferiori. 

SOS garantisce un tappeto erboso fitto  

e compatto nel periodo più critico per il prato 

a causa del clima invernale ed aumenta 

sensibilmente le ore di gioco del campo  

sportivo!!

Germinazione rapidissima con SOS!

SOS è diventata la soluzione più apprezzata  

e conosciuta nel mondo del tappeto erboso  

sportivo per garantire una copertura verde 

tutto l’anno, grazie a velocità di germinazione  

e di insediamento superiori, in condizioni  

di bassa temperatura del suolo (fino a 4°C).

Lolium perenne comune

11

SOS
Prato subito anche a basse temperature
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Germinazione rapidissima con SOS!
Prato subito anche a basse temperature

I vostri campi sportivi vengono utilizzati 

intensamente, giorno dopo giorno, per gli 

allenamenti e per le partite uffi ciali. 

Non è quindi una sorpresa se, già all’arrivo 

dell’inverno, il manto erboso presenta estese 

zone deteriorate e di conseguenza, alla fi ne della 

stagione agonistica, gran parte del terreno di 

gioco ha perduto quasi completamente la 

copertura verde, limitando drasticamente la 

giocabilità del campo.

SOS è la soluzione ideale, richiedendo metà tempo 

per la rigenerazione del tappeto erboso dopo la 

trasemina. 

SOS può essere seminato a basse temperature del 

suolo (inferiori a 4°C) e, dopo un breve periodo per 

l’insediamento, è possibile estendere la stagione di 

gioco, aumentando il numero di ore giocate.

BRO_grass-catalogue_IT_2019.indd   10 25-06-19   10:26

• Rapida rigenerazione in tutte le stagioni

• Germinazione anche a bassa temperatura

• Ideale per le trasemine su macroterme

• Buona resistenza al calpestamento

Vantaggi principali
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A basse temperature SOS si insedia con più di 18 giorni di anticipo 
rispetto al Lolium perenne.

Copertura media annuale del prato con SOS

SOS per una stagione di gioco più lunga!

Grazie a SOS, la stagione di gioco può allungarsi 

sensibilmente: con una trasemina del Vostro campo 

sportivo durante l’inverno o precocemente in 

primavera, potrete mantenere il Vostro tappeto 

erboso perennemente denso. Con SOS il numero di 

ore di gioco viene drasticamente aumentato: in 

alcuni casi fino a 100 ore in più all’anno!

 

Il seguente grafico mostra la rapidità di germinazio-

ne e insediamento di SOS in inverno, con tempera-

ture del suolo di 6,2°C. Dopo 30 giorni, la percentu-

ale di copertura supera già il 60%.
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I campi sportivi vengono utilizzati intensamente, giorno dopo giorno, per gli allenamenti e per le partite 

ufficiali. Non è quindi una sorpresa se, già all’arrivo dell’inverno, il manto erboso presenta estese zone  

deteriorate e di conseguenza, alla fine della stagione agonistica, gran parte del terreno di gioco può  

risultare quasi completamente privo della copertura verde, limitando drasticamente la giocabilità del campo.
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GOLF  

GOLF  

VERDE SPORTIVO 

VERDE SPORTIVO 

VERDE URBANO      

VERDE URBANO      

Supersport
Per prati sportivi fitti e resistenti al calpestamento intenso 

Rapide RPR
Auto-rigenerante, per prati sportivi intensamente calpestati  

Water Saver
Per prati a basso consumo idrico       

GOLF  
VERDE SPORTIVO 
VERDE URBANO      

BRO_grass-catalogue_IT_2019.indd   18 25-06-19   10:27



Miscugli 
con Festuca arundinacea
Water Saver
Per prati a basso consumo idrico

• Radicazione molto profonda
• Elevata resistenza alla siccità
• Minore richiesta d’acqua
• Contribuisce alla stabilità del terreno
• Prato rustico e resistente

Specifiche
• Velocità di insediamento media 
• Velocità di crescita media
• Altezza di taglio 30 - 50 mm
• Esigenze nutritive media
• Dose di semina 40 g/m2

• Confezione 1 kg, 5 kg, 15 kg

Composizione
Lolium perenne 10 %
Poa pratensis 10 %
Festuca arundinacea 80 %

GOLF   Tee  Fairway   Green  Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine   Trasemine VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo

Sunny
Per prati rustici

• Buona resistenza alla siccità
• Rapidità di insediamento
• Tolleranza al calpestio
• Elevata densità fogliare
• Contribuisce alla stabilità del terreno

Specifiche
• Velocità di insediamento alta
• Velocità di crescita media
• Altezza di taglio 30 - 50 mm
• Esigenze nutritive media
• Dose di semina 40 g/m2

• Confezione 15 kg

Composizione
Lolium perenne 25 %
Poa pratensis  5 %
Festuca arundinacea 70 %

GOLF   Tee  Fairway   Green  Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo
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Miscugli con Loietto  
stolonifero RPR 

RPR Sport GLS
Tecnologia RPR resistente al Gray Leaf Spot (Pyricularia grisea)

• Tecnologia RPR
• Varietà resistenti al Gray Leaf Spot
• Elevata resistenza al calpestio
• Rapidità di insediamento
• Buona resistenza al caldo e alla siccità

Specifiche
• Velocità di insediamento molto alta 
• Velocità di crescita media
• Altezza di taglio 10 - 30 mm
• Esigenze nutritive medio-alte
• Dose di semina 30 - 40 g/m2

• Confezione 15 kg

Composizione
RPR  50 %
Lolium perenne 50 %

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Traseminene VERDE URBANO   Ornamentale  Ricreativo
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Bar Power RPR
Tecnologia RPR per prati ricreativi a calpesio intenso

• Tecnologia RPR
• Ideale per prati al sole e all’ombra
• Elevata resistenza alle malattie
• Robusto e rapido nell’insediamento
• Ampio utilizzo

Specifiche
• Velocità di insediamento  alta
• Velocità di crescita  media
• Altezza di taglio  30 mm
• Esigenze nutritive  medie
• Dose di semina  25 - 35 g/m2

• Confezione  1 kg, 5 kg, 15 kg

Composizione
RPR  60 %
Poa pratensis  10 %
Festuca rubra commutata 20 %
Festuca rubra rubra  10 %

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo

RPR
Tecnologia RPR per aree intensamente calpestate

• Lolium perenne stolonifero 
• Elevata resistenza al calpestio
• Robustezza eccezionale e insediamento molto rapido
• Forte attitudine rigenerante
• Buona resistenza al caldo e alla siccità

Specifiche
• Velocità di insediamento  molto alta
• Velocità di crescita  medio - alta
• Altezza di taglio  15 - 30 mm
• Esigenze nutritive  elevate
• Dose di semina  30 - 40 g/m2

• Confezione  5 kg, 15 kg

Composizione
RPR 50 %
Lolium perenne 50 %

GOLF   Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo



Miscugli con Loietto stolonifero RPR 
e tecnologia Resilient Blue 

15

Resilient Blue Sport
Tecnologia Resilient Blue per prati sportivi

• Tecnologia RPR
• Eccellente resistenza al calpestio
• Estrema velocità di recupero post-stress.
• Buona tolleranza alle malattie
• Tecnologia Yellow Jacket Water Manager

Specifiche
• Velocità di insediamento  medio-alta
• Velocità di crescita  medio-bassa
• Altezza di taglio  15 - 30 mm
• Esigenze nutritive  basse
• Dose di semina  30 g/m2

• Confezione  15 kg

Composizione
RPR®  25 %
Lolium perenne 45 %
Poa pratensis Resilient Blue 30 %

GOLF  Tee   Fairway   Green   Rough   
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO   Ornamentale  Ricreativo

Resilient Blue Lawn
Tecnologia Resilient Blue per prati ricreativi

• Tecnologia RPR
• Estrema velocità di recupero post-stress
• Buona tolleranza al sole e all’ombra
• Eccellente resistenza alle malattie
• Tecnologia Yellow Jacket Water Manager

Specifiche
• Velocità di insediamento  media
• Velocità di crescita  medio-bassa
• Altezza di taglio  30 - 35 mm
• Esigenze nutritive  basse
• Dose di semina  25 - 35 g/m2

• Confezione  1 kg, 5 kg, 15 kg

Composizione
RPR®  25 %
Poa pratensis Resilient Blue 30 %
Festuca ovina 15 %
Festuca rubra 15 %
Festuca rubra commutata 15 %

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo



Miscugli per trasemine su prati sportivi

SOS Lawn Repair
Per trasemine ultra rapide nel periodo autunnale
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Speedy Green
Per prati a rapido insediamento

• Elevata velocità di insediamento
• Buona resistenza al freddo
• Ideale per le trasemine di fairways e prati sportivi
• Colorazione medio - scura
• Buona resistenza al calpestio

Specifiche
• Velocità di insediamento molto elevata
• Velocità di crescita elevata
• Altezza di taglio 15 - 20 mm
• Esigenze nutritive elevate
• Dose di semina 30 - 40 g/m2

• Confezione 15 kg

Composizione
Lolium perenne 100 %

GOLF   Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo

SOS 100
Per trasemine autunnali e invernali su prati di macroterme e microterme

• Massima velocità di insediamento
• Possibilità di semina fino a 4°C
•  Ideale per le trasemine autunnali su prati di macroterme 

e invernali su prati di microterme
• Colore: verde medio

Specifiche
• Velocità di insediamento elevatissima 
• Velocità di crescita elevata
• Altezza di taglio 20 - 40 mm
• Esigenze nutritive medio - alte
• Dose di semina 40 - 50 g/m2

• Confezione 15 kg

GOLF   Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO   Ornamentale  Ricreativo

• Massima velocità di insediamento
• Possibilità di semina fino a 4°C
•  Ideale per le trasemine tardo autunnali  

su prati sportivi e ricreativi
• Compete con lo sviluppo della Poa annua

Specifiche
• Velocità di insediamento elevatissima 
• Velocità di crescita elevata
• Altezza di taglio 20 - 40 mm
• Esigenze nutritive medio - alte
• Dose di semina 40 - 50 g/m2

• Confezione 1 kg, 5 kg, 15 kg

Composizione
SOS 50 %
Lolium perenne 50 %

GOLF   Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO   Ornamentale  Ricreativo

Composizione
SOS 100 %
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Recovery
Per la rigenerazione dei prati sportivi

• Elevata velocità di insediamento
• Capacità autorigenerativa grazie ai rizomi della Poa pratensis
• Loietti selezionati per l’area mediterranea
• Colore verde intenso
• Ideale per le trasemine di prati sportivi

Specifiche
• Velocità di insediamento molto rapida
• Velocità di crescita medio alta
• Altezza di taglio 20 - 40 mm
• Esigenze nutritive elevate
• Dose di semina 30 - 40 g/m2

• Confezione 15 kg

Composizione
Lolium perenne 90 %
Poa pratensis 10 %

GOLF   Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO   Ornamentale  Ricreativo

Miscugli per prati a taglio basso
con Agrostis stolonifera

BarTrio Bent
Per Green ad elevate performance

• Blend di varietà TOP di Agrostis stolonifera
• Alta velocità di insediamento e alta densità
• Elevata resistenza verso i principali patogeni fungini 
• Forte competizione contro lo sviluppo della Poa annua
• Ideale per altezza di taglio fino a 2,5 mm

Specifiche
• Velocità di insediamento elevata
• Velocità di copertura alta
• Altezza di taglio 2,5 mm
• Esigenze nutritive alte
• Dose di semina  8 - 10 g/m²
• Confezione 15 kg

Composizione
Agrostis stolonifera  100 %

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale   Ricreativo
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Festuca ovina 
Per prati a bassissime esigenze

• Estrema tolleranza all’ombra
• Basse esigenze idriche
• Basse esigenze nutrizionali
• Crescita ridotta
• Colorazione verde scuro

Specifiche
• Velocità di insediamento medio-bassa 
• Velocità di crescita bassa
• Altezza di taglio 30 - 70 mm
• Esigenze nutritive basse
• Dose di semina 30 - 40 g/m2

• Confezione 25 kg

Composizione
Festuca ovina (trachyfilla) 100%

Shadow 
Con Festuca ovina per la massima tolleranza all’ombra

• Alta densità fogliare
• Elevata finezza fogliare
• Elevata adattabilità all’ombra
• Bassa manutenzione
• Colorazione verde scuro

Specifiche
• Velocità di insediamento media 
• Velocità di crescita medio - bassa
• Altezza di taglio 15 - 40 mm
• Esigenze nutritive medie
• Dose di semina 30 g/m2

• Confezione 1 kg, 5 kg, 15 kg

Composizione
Lolium perenne 20 %
Poa pratensis 20 %
Festuca ovina (trachyphylla) 20 %
Festuca rubra rubra litoralis 20 %
Festuca rubra commutata 20 %

Miscugli con Festuche  
fini tolleranti all’ombra

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough 
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo  Basso impatto

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo
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Specie Macroterme

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo

Bermuda Transcontinental
Varietà selezionata di Cynodon dactylon

•  Tecnologia Yellow Jacket Biostimulator
• Tessitura medio - fine
• Colore scuro
• Adatta all’uso sportivo
• Eccellente recupero dei divot

Specifiche
• Velocità di insediamento media
• Velocità di crescita media
• Altezza di taglio 15 - 30 mm
• Esigenze nutritive medio - alte
• Dose di semina 10 - 15 g/m2

• Confezione 0,5 kg, 10 Kg

Composizione
Bermudagrass Transcontinental confettata 100 %

•  Tecnologia Yellow Jacket Water Manager
• Green-up primaverile anticipato
• Prolungata ritenzione del colore in autunno
• Colore geneticamente scuro
• Eccellente densità

Specifiche
• Velocità di insediamento molto alta  
• Velocità di crescita media 
• Altezza di taglio 15 - 30 mm
• Esigenze nutritive medio - alte
• Dose di semina 10 - 15 g/m2

• Confezione 5 kg

Composizione
Monaco Bermudagrass confettata 100 %

GOLF  Tee  Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO  Nuove semine  Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale  Ricreativo

Bermuda Monaco
Qualità superiore, eccellente per l’uso sportivo e ornamentale



Prati a bassa manutenzione

Dichondra repens
Prato compatto, soffice e molto decorativo. Sopporta il caldo e la siccità

• Tecnologia Yellow Jacket Biostimulator
• Portamento di crescita strisciante
• Specie dicotiledone macroterma
• Resistente al caldo e alla siccità
• Basse esigenze di manutenzione

Specifiche
• Velocità di insediamento medio - bassa 
• Velocità di crescita verticale molto bassa
• Esigenze nutritive medio - basse
• Dose di semina 10 - 15 g/m2

• Confezione 0,5 kg, 5 kg

Composizione
Dichondra repens 100 %

GOLF   Tee   Fairway   Green   Rough  
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale   Ricreativo
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Lawn Clover
Trifoglio nanissimo in due varietà 

• Aumenta la fertilità del terreno
• Migliora la biodiversità
• Eccellente tolleranza alla siccità
• Consociazione con graminacee
• Crescita orizzontale con stoloni

Specifiche
• Velocità di insediamento medio-alta  
• Velocità di crescita bassa
• Altezza di taglio 30 - 100 mm
• Esigenze nutritive basse
• Dose di semina 10 - 15  g/m2

• Confezione 0,5 kg, 10 kg

Composizione
Trifolium repens 100%

GOLF   Tee   Fairway   Green   Rough 
VERDE SPORTIVO   Nuove semine   Trasemine 
VERDE URBANO  Ornamentale   Ricreativo  Basso impatto



Composizione
Specie da fi ore 100 %

Specifi che
• assab otnemaidesni id àticoleV 
• essab evitirtun eznegisE 
• m/g 5 - 1 animes id esoD 2

•  enoizefnoC 1 kg 

Miscugli fi oriti Bar 1 e Bar 2
Miscugli da fi ore costituiti da specie annuali, biennali e perenni

• Miscugli con elevata varietà di piante e colori
• Favoriscono la biodiversità
• Aiutano la diffusione di insetti impollinatori
• Elevata purezza specifi ca  

Miscugli di �ori Barenbrug

Negli ultimi anni è cresciuta l’esigenza di creare 

non solo prati verdi ma anche superfi ci 

ecosostenibili nelle quali la presenza di essenze 

fi orite si sussegue nel corso delle stagioni. Lungo 

le strade ma anche nelle aree industriali, vi è la 

necessità di aumentare il colore riducendo al 

contempo i costi di manutenzione e favorendo la 

biodiversità. Fiori e piante autoctone sono 

particolarmente apprezzate per l’aspetto estetico 

e possono costituire la risposta anche alle 

esigenze di bassa manutenzione. 

Barenbrug ha acquisito notevole esperienza nella 

miscelazione di specie da fi ore e nel loro utilizzo; 

diversi miscugli sono stati messi a punto per 

rispondere alle richieste più frequenti: in questo 

modo siamo in grado di offrire il mix ideale per ogni 

specifi ca situazione. 

In caso di esigenze particolari, Barenbrug è in grado 

di costituire miscugli specifi ci adattabili alle più 

diverse esigenze ambientali e tecniche.
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Miscugli per prati fioriti

Roadside Fiori selvatici
Per il miglioramento dei bordi stradali

• Ideale per bordi stradali
• Altezza 40-60 cm per non ridurre la visibilità
• Fioritura da primavera a autunno
• Per tutti i tipi di terreno
• Miscelabile con Festuca ovina

Specifiche
• Velocità di insediamento  bassa
• Velocità di crescita  bassa
• Esigenze nutritive  basse
• Dose di semina 1,5 - 5 g/m2

• Confezione  1 kg

Composizione
Fiori selvatici  100%

Biodiversity Fiori selvatici
Per favorire la biodiversità delle aree verdi

• Ideale per rough e incolti
• Fiori selvatici ad elevata biodiversità
• Specie ad alto contenuto di nettare, attrattivo per gli insetti
• Fioritura da primavera ad autunno
• Miscelabile con Festuca ovina

Specifiche
• Velocità di insediamento bassa
• Velocità di crescita bassa
• Esigenze nutritive basse
• Dose di semina 1,5 - 5 g/m2

• Confezione 1 kg

Composizione
Fiori selvatici  100%

 Aree stradali  Incolti  Rough

 Aree stradali  Incolti  Rough
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Le specie da prato

Deschampsia cespitosa

Agrostis stolonifera

Agrostis capillaris

Festuca ovina

Festuca arundinacea

Poa pratensis
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Miscugli per bovini e cavalli

Horse Master
Specifico per cavalli, elevata resistenza al calpestio

• Insediamento rapido
• Prato denso e robusto, resistente al calpestio
• Basso contenuto di Fruttano
• Previene le coliche
• Elevata produzione di fibre

Specifiche
• Velocità di insediamento  elevata
• Velocità di crescita  elevata
• Esigenze nutritive  medie
• Dose di semina 80 - 100 kg/ha
• Confezione  15 kg

Composizione
Lolium perenne 50 %
Poa pratensis 20 %
Festuca rubra rubra 15 %
Phleum pratense 15 %

Beef Master
Specifico per bovini adatto per fienagione o pascolo

• Tecnologia NutriFibre
• Elevata resistenza al gelo
• Elevata produzione estiva
• Ideale in consociazione al Trifoglio
• Alto contenuto in sostanza secca e proteine

Specifiche
• Velocità di insediamento elevata
• Velocità di crescita elevata
• Esigenze nutritive medie
• Dose di semina 60 - 70 kg/ha
• Confezione 15 kg

Composizione
Lolium perenne tetraploide 25 %
Festuca arundinacea a foglia tenera 37 %
Phleum pratense 15 %
Festuca rubra 10 %
Dactylis glomerata 7 %
Trifolium repens 6 %

 Pascolo  Fienagione  Insilato

 Pascolo   Fienagione   Insilato
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Le specie da prato
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Festuca rubra rubra

Festuca rubra litoralis

Festuca rubra commutata

Poa annua

Lolium perenne

Lolium multifl orum westerwoldicum

Lolium perenne stoloniferum
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