
 

 

 

COMPOSIZIONE IN PESO: 

40% Lolium perenne cv. Homerun* 

40% Lolium perenne cv. Provost 

20% Lolium perenne cv. Flash II 

* esclusiva Herbatech  

 

PUREZZA: 98%  

GERMINABILITÀ: 94%                                                                        

 

 

INFORMAZIONI GENERALI: 

Blend di loietti perenni americani di colore scuro 

intenso e brillante, ideato per le operazioni di 

semina e trasemina dei tappeti erbosi estetico-

ornamentali e sportivi di elevata qualità. Composto 

da cultivar di elite di ultima generazione ai massimi 

livelli nelle classifiche mondiali per il colore e la 

finezza delle foglie. Il seme è pre-trattato con lo 

stimolatore della germinazione Almaseeds 

composto da biostimolanti della germinazione. Ciò 

consente una semina più sicura, anche nei periodi 

caldi dell’anno ed un più rapido e uniforme 

insediamento e chiusura. Almaseeds  permette 

l’impiego del miscuglio nelle trasemine.  

 

DOSAGGIO CONSIGLIATO:  

 Nelle semine ex-novo : 25-35 gr/m
2.
  

 In trasemina: 40-60 gr/m
2
.  

Si raccomanda una fertilizzazione alla semina con 

Zeotech P NPK 10-14-10 a 50 gr/ m
2  

 

 

 

 

Belle  
Miscuglio di semi di Lolium perenne scuri 
con foglie fini a norma DIN R.S.M. 3.2.   
Per risemine e rigenerazioni di tutti i prati con 
elevato impatto estetico  
of all turf areas with very high aesthetic impact  

Miscuglio scurissimo di Lolium perenne a norma 

DIN R.S.M. 3.2 per le rigenerazioni delle aree verdi ad elevato 

impatto estetico  

 

 
 

 

 

VANTAGGI AGRONOMICI:  

• Belle si caratterizza per formare tappeti molto 

scuri, densi, di tessitura fine (larghezza della foglia 

di 1,0 mm con internodi corti ed elevata densità) e  

portamento basso.  

• Ideale per i giardini pubblici e privati di grande 

qualità e bellezza, possiede un alto grado di 

persistenza nel tempo, di resistenza agli stress, alle 

crittogamie ed al calpestio.  

• Totalmente compatibile, in consociazione, con  la 

Poa pratensis e le festuche fini. In particolare, è 

indicato per le rigenerazioni di prati seminati con il 

Classic Dark, avendo quest’ultimo le medesime 

cultivar di Lolium perenne presenti in Belle  

• Con temperature del terreno di 20° C (tipiche 

della primavera e dell’autunno) la germinazione 

avviene in 5-7 giorni. Belle si installa velocemente 

ma subito dopo assume un comportamento di 

crescita lento. Non tagliato,  Belle non supera i 30 

cm. di altezza  

• Consigliato anche nelle delimitazioni dei collar 

ed in tutte le zone del percorso golfistico ove si 

voglia, con l’erba, creare un contrasto di colore 

 

CONFEZIONAMENTO: sacchi da kg 10 netti.  

 


