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ZOLLE  
  DI PRATO  
    ISTANTANEO 

Floor Green Sod Farms
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Floor Green Sod Farms

Floor Green Sod Farms è una azienda specializzata nel-
la produzione di zolle ad uso professionale: campi da 
golf, impianti sportivi e grandi aziende florovivaistiche. 
Offriamo big roll e rotoli standard adatti a tutti i tipi di 
impiego, prodotti su eccellenti substrati sabbiosi con 
tecniche di coltivazione all’avanguardia. Siamo rigorosi 
nell’ottimizzare la loro raccolta, il trasporto e l’installa-
zione. Per noi la logistica è una priorità; siamo ricono-
sciuti per fornire prodotti sempre di qualità impeccabile

Il migliore  
prato a rotoli 
oggi disponibile



• Golf Club Cervia;

• Golf Club Verona;

• Golf Club Perugia;

• Golf Club Padova;

• Golf Club Bologna;

• Circolo Golf Venezia;

• Circolo Golf Torino;

• Golf Club Milano A.S.D.;

• Golf & Country Club Zurich (CH);

• Golf Club San Donato;

• Golf Club Folgaria;

• Golf Club Modena

• Stadio Via del Mare (Lecce);

• Stadio Marassi (Genova);

• Stadio Bentegodi (Verona)

• Parma Calcio;

• Atalanta Bergamasca;

• Stadio Allianz Arena (Torino);

• Juventus Training Center (Torino);

• Stadio Olimpico (Torino)

• Mapei Football Center (Sassuolo);

• Suning Training Centre (Inter)

• Mapei Stadium (Reggio Emilia);

• Stadio Louis II (MONACO);

• Pordenone Calcio;

• Stadio Slavia Praga (CZ)

• Stadio Koper (SLO)

• Stadio Dacia Arena (Udine);

• Stadio Nereo Rocco (Trieste)

• Stadio Allianz Riviera Nizza (F);

• Centro Sportivo FC Venezia

• Gardaland

• Parco Giardino Sigurtà

• Terme di Giunone

• Paghera

• Rappo Parchi e Giardini

Dal 1994, la missione di Floor Green Sod Farms è sod-
disfare le richieste più specifiche dei professionisti del 
tappeto erboso. Grazie al suo personale qualificato 
ed a macchine ed attrezzature tecnicamente avan-
zate, si è fatta un nome, fornendo tappeti erbosi in 
zolle ai migliori campi da golf, stadi e campi di alle-
namento calcistici ed ai giardinieri più importanti ed 
affermati

La storia

ALCUNI CLIENTI CHE HANNO ACQUISTATO LE ZOLLE FLOOR GREEN (2019-2022)
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I prodotti
La nostra gamma consiste di 11 tipologie di prato in 
zolle di cui otto coltivate su una soletta costituita da 
sabbia silicea, zeolite e biochar (SAND CARPET) e tre 
su terreno sabbioso naturale, corretto con sabbia silicea 
(MODIFIED SANDY LOAM). Alla Floor Green Sod Far-
ms, è possibile anche acquistare zolle “custom made”. Il 
cliente può selezionare in anticipo la specie e la varietà 
di prato, il substrato di crescita, l’altezza di taglio e lo 
spessore della zolla per soddisfare le sue esigenze speci-
fiche. Raccomandiamo un preavviso minimo di 12 mesi 
per un processo senza intoppi

Floor Green Sod Farms

ZOLLE SU SAND CARPET

ZOLLE SU MODIFIED  
SANDY LOAM

GREEN SOD 100% Agrostide

STADIUM SOD 100% Poa pratensis

SPORT SOD 90%
10%

Poa pratensis
Loietti perenni

GARDEN SOD 100% Festuca arundinacea

ROBOSOD 50%
50%

Poa pratensis
Gramigna

LATITUDE 36 100% Gramigna nana

TIFWAY 419 100% Gramigna nana

DENSITY 100% Zoysia matrella nana

ELEPHANT 90%
10%

Festuca arundinacea
Poa pratensis

EASY BLUE 100% Poa pratensis

MASTERPIECE 100% Festuca arundinacea



I nostri prati istantanei sono il risultato di studi approfonditi con i migliori 
agronomi specialisti per massimizzare la soddisfazione del greenkeeper, 
del groundsman e del giardiniere professionista attraverso un prodotto 
perfetto a partire dalla semina. Utilizziamo infatti solo sementi da lotti 
certificati 0/0. Il tappeto erboso, prima del raccolto, viene trattato con 
speciali biostimolanti-radicanti, che garantiscono un minore stress nella 
fase di post-raccolta e un immediato attecchimento dopo la posa
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La qualità

CIÒ SI TRADUCE IN:

ALTO LIVELLO ESTETICO 
 

PRONTO ATTECCHIMENTO  
ALLA POSA

ADATTAMENTO A TUTTI I TIPI  
DI TAGLIO ANCHE ROBOTIZZATO

VERSATILITÀ VERSO TUTTI  
I TIPI DI TERRENO

MODERATA ALTEZZA  
DI CRESCITA

APPARATI RADICALI DENSI  
ED APPROFONDITI

RESISTENZA AL CALPESTIO  
ED ALLO STRAPPO

ASSENZA DI MALATTIE,  
INSETTI ED INFESTANTI 

RESISTENZA AGLI STRESS  
IDRICI E NUTRIZIONALI



Questo è il nostro grande segreto. Coltiviamo le no-
stre zolle su 2 tipi substrati di eccezionale qualità:

SAND CARPET
 
Crescita, uniformità, radicazione, resistenza alle sol-
lecitazioni di gioco ed una insuperabile capacità dre-
nante, sono gli elementi che massimizzano la qualità 
dei prati in rotoli che coltiviamo sul SAND CARPET

È uno strato di 15 cm di sabbia silicea USGA, premi-
scelata fuori sito con zeolite e biochar e stesa sopra il 
nostro terreno, naturalmente sabbioso al 90%. Le zol-
le coltivate sul SAND CARPET obbediscono sia agli 
standard USGA per i green golfistici che a quelli FIFA 
per i migliori stadi e centri di allenamento

MODIFIED SANDY LOAM
 
Rusticità, convenienza, facilità d’uso, alta adattabilità 
a tutti i terreni ove vengono installate e resistenza agli 
stress termici ed idrici caratterizzano i prati in rotoli 
che coltiviamo su questo substrato

È il ns. eccezionale terreno sabbioso naturale (con 
oltre il 90% di sabbia), corretto con sabbia silicea 
certificata. Le zolle coltivate sul MODIFIED SANDY 
LOAM sono l’ideale per tutti i giardini calpestabili, 
per i parchi e le aree sportive
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Floor Green Sod Farms

Il top soil



Installare un prato in rotoli su un green golfistico, 
uno stadio di calcio o attorno ad una piscina è un’o-
perazione molto delicata che richiede competenza. 
Per questo forniamo il servizio di posa Techno Sod, 
riservato esclusivamente al settore professionale. Uti-
lizzando il nostro team di operai specializzati, avrete 
la sicurezza di ottenere un tappeto posato alla per-
fezione. Ecco come operiamo nella stesura dei nostri 
big roll (Lay&Play):

Il servizio  
di installazione 
Techno Sod

FASE DI STESURA

1. Srotolamento e stesura dei big roll in modo omo-
geneo, evitando la formazione di fughe

2. Correzione di eventuali buche o avvallamenti
3. Rullatura leggera
4. Trattamento con biostimolanti-radicanti, fungici-

di e pigmenti ad azione antistress 
5. Controllo e programmazione di una corretta irri-

gazione del manto erboso

FASE DI PREPARAZIONE DEL TERRENO

1. Sopralluogo sul sito da zollare con verifica che sia 
libero da erbe infestanti, perfettamente drenante 
e correttamente livellato. Eventuale diserbo totale

2. Scoticamento superficiale, asportazione dei primi 
centimetri di erba e top-soil, lavorazione del sotto-
fondo con eventuale integrazione di sabbia silicea 
e concimi-attivatori biologici

3. Sistemazione finale del terreno con a messa in 
quota dei piani e stesura sul livello finito di 3 cm 
circa di sabbia silicea + zeolite. Distribuzione di un 
concime minerale starter e leggera rullatura
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È un tappeto in zolle di agrostide di straordinaria versatilità 
per realizzare green veloci a taglio basso (fino a 2,8 mm) 
soggetti ad elevatissimo calpestio. Dopo la loro posa i green 
offrono una superficie scorrevole, tengono alta la pallina e sono 
immediatamente giocabili con un putt subito perfetto

Green Sod

TOP SOIL
ALTEZZA  

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO  

DALLA SEMINA  
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

8 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 10 mesi

	✔ Fatto con le migliori cultivar negli 
NTEP per qualità generale su green, tee 
e fairway; al top per densità, finezza 
delle foglie e crescita verticale

	✔ Tappeto Poa annua free, coltivato su 
un substrato sabbioso a norma USGA

	✔ Tenuto costantemente in vivaio a 10 
mm e poi raccolto ad altezza di taglio 
di 8 mm

	✔ Trova una collocazione di nicchia 
nella realizzazione di superfici erbose 
ornamentali di altissimo livello estetico

Vantaggi del prodotto

Green Golfistici

100% AGROSTIDE

Cultivar disponibili (2023):  
Riptide (Barracuda),  
Tour Pro, Piranha
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Stadium Sod

TOP SOIL
ALTEZZA DI TAGLIO 

ALLA RACCOLTA
DIMENSIONI

TEMPO  
DALLA SEMINA  

ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 12 mesi

È un tappeto in zolle maturo, extra forte e resistente, eccellente 
per tutte le aree sportive soggette ad intensissimo calpestio 
come i campi di calcio professionistici. È molto indicato per gli 
impianti a prato rinforzato con cucitura di fibre (ibrido verticale). 
Ubbidisce alle norme internazionali per l’uso nei campi di calcio 
professionistici

	✔ Crea una superficie di gioco compatta 
per un rotolamento veloce del pallone 
ed un rimbalzo perfetto anche in 
condizioni di elevato sfruttamento del 
campo di gioco

	✔ Denso e uniforme, Poa annua free, 
è un prato eccellente per le riprese 
televisive per il suo colore verde scuro 
brillante

	✔ Possiede una crescita costante senza 
picchi ed una altissima resistenza al 
calpestio, alla trazione ed allo strappo

	✔ Recupera velocemente i danni da 
gioco; sviluppando rizomi dopo le 
lacerazioni, ha un’alta capacità di auto 
chiusura

Vantaggi del prodotto

STADIUM SOD UBBIDISCE ALLE NORMATIVE 
INTERNAZIONALI PER GLI STADI PROFESSIONISTICI 

• Rimbalzo del pallone: 0,75 m

• Assorbimento dello shock (resilienza): 0,62%

• Deformazione verticale: 6 mm

• Resistenza rotazionale: 43 Nm

• Infiltrazione idrica: maggiore di 300 mm/h 

Campi Sportivi 
Professionistici

100% POA PRATENSIS
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Sport Sod

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO DALLA 

SEMINA  
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 9 mesi

Zolla extra persistente e duratura nel tempo per tutti i tipi di 
prato sportivo. Contiene varietà di loietti tetraploidi con crescita 
robusta anche alle basse temperature ed altre resistenti al Gray 
Leaf Spot. I loietti vengono traseminati dopo 50 giorni dalla 
germinazione della poa. Disponibile anche coltivato su terreno 
sabbioso naturale modificato (MODIFIED SANDY LOAM)

	✔ Molto versatile, è un prato forte e 
molto denso. Ha foglie finissime, 
adatte al taglio basso, fino a 15 mm

	✔ Cresce 9 mesi all’anno e richiede poche 
risemine. Ottimo per tutti gli impianti 
soggetti a calpestamento intenso e 
ripetuto

	✔ Ha una crescita moderata e costante 
con bassa produzione di residui di 
sfalcio. È adatto al taglio robotizzato

	✔ Senza Poa annua, il suo colore verde 
naturale mimetizza qualsiasi invasione 
successiva di erbe infestanti. Produce 
molti rizomi con un’elevata capacità 
auto-rigenerativa 

Vantaggi del prodotto

STADIUM SOD UBBIDISCE ALLE NORMATIVE 
INTERNAZIONALI PER GLI STADI PROFESSIONISTICI  

• Rimbalzo del pallone: 0,75 m

• Assorbimento dello shock (resilienza): 0,62%

• Deformazione verticale: 6 mm

• Resistenza rotazionale: 43 Nm

• Infiltrazione idrica: maggiore di 300 mm/h 

Fairway Golfistici
e Campi Sportivi

in Microterma 

90% POA PRATENSIS
10% LOLIUM PERENNE
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Garden Sod

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO DALLA 

SEMINA  
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 9 mesi

Tappeto in zolle molto persistente, fatto con varietà di festuca 
americane a foglie medio-fini di colore verde scuro. Resiste 
alla compattazione grazie all’indeformabilità dei suoi 15 cm 
di substrato sabbioso altamente drenante. Adatto ai prati 
che devono combinare un alto impatto estetico ad un’elevata 
resistenza agli stress da calpestio

	✔ Massimizza la resistenza al 
compattamento del terreno ed evita 
i ristagni idrici. Prato “eterno”, rimane 
bello, denso e senza problemi per 
molti anni

	✔ Per ottimizzare la sua tolleranza al 
traffico possiede cultivar a portamento 
rizomatoso. È un’erba con una elevata 
densità degli steli che sono forti, 
sempre eretti e molto resilienti

	✔ Ideale per i prati armati carrabili con 
grigliati (accessi e parcheggi), per 
le aree di sosta dei campeggi e per 
stradine di transito nei giardini

	✔ Si caratterizza per la resistenza al 
secco, al caldo ed alle malattie; 
mantiene il suo colore verde brillante 
anche nei periodi più sfavorevoli 
dell’anno

Vantaggi del prodotto

Giardini
“top quality” 

Supercalpestati

100% FESTUCA ARUNDINACEA
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Robosod

TOP SOIL
ALTEZZA  

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO DALLA 

SEMINA  
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 12 mesi

Innovativo tappeto in zolle tipo “Bluemuda”, costituito da una 
consociazione permanente di una specie microterma ed una 
macroterma. Indicato per i giardini pubblici e privati gestiti con 
i rasaerba robot. Ideale ai bordi delle piscine, è ottimo anche nei 
campi pratica e nei campi sportivi

	✔ Prato uniforme ed elegante tutto 
l’anno. In estate, la gramigna gli 
assicura un aspetto esteticamente 
gradevole, rendendolo resistente al 
calore e alla siccità. In inverno la poa lo 
mantiene di un bel verde intenso

	✔ Straordinario per il taglio basso e 
frequente con il tosaerba robot. Il 
taglio robotizzato non permette che 
una specie prevalga sull’altra attraverso 
l’ombreggiamento

	✔ Non si schiaccia mai e produce 
pochissimo clipping. La sua resistenza 
al calpestamento è fino a 5 volte 
superiore alla sola gramigna

	✔ Chiude le buche molto velocemente, 
riducendo l’entrata delle infestanti 
indesiderate. Molto resistente alle 
malattie e gli insetti

	✔ Confrontato ai prati di sola gramigna, 
riduce i costi, permettendo di evitare 
le trasemine di post-estate con i loietti

Vantaggi del prodotto

Prati Tagliati  
con i Robot

50% GRAMIGNA SEMI-NANA
50% POA PRATENSIS
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Latitude 36

TOP SOIL
ALTEZZA  

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO DALLA  

STOLONIZZAZIONE 
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 12 mesi

Nuovissima gramigna nana in zolle della Sod Solutions (USA), 
densa e compatta per impianti sportivi super-performanti.
Consiste in una cultivar ibrida triploide, ai primi posti nella 
classifica NTEP per la resistenza al calpestio, con una tolleranza 
al freddo insuperabile rispetto a tutte le altre varietà di bermuda. 
Disponibile in inverno traseminata con i loietti, può anche essere 
installata in estate tramite stoloni grazie al nostro servizio di 
stolonizzazione Techno Sod

	✔ Macroterma di tessitura fogliare 
finissima e colore verde smeraldo per 
superfici erbose a taglio frequente; 
ama il taglio basso (fino a 15 mm) con 
tosaerba elicoidali

	✔ Ideale per le zollature degli impianti 
golfistici (fairway e tee) e calcistici 
professionistici, anche quelli a prato 
rinforzato con cucitura di fibre (ibrido 
verticale)

	✔ Resistente al caldo, alla siccità ed 
allo Spring Dead Spot, presenta una 
limitata dormienza invernale con una 
precoce ripresa vegetativa primaverile

	✔ Di veloce attecchimento si 
autopropaga attraverso una 
abbondante produzione di stoloni 
e rizomi. Ha un’ottima trazione e 
resistenza al calpestio

Vantaggi del prodotto

Fairway Golfistici 
e Campi Sportivi 

in Macroterma

100% GRAMIGNA NANA
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Tifway 419

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO DALLA  

STOLONIZZAZIONE 
ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 12 mesi

	✔ Erba molto bella verde scura, dà 
il meglio di sé in pieno sole con 
un’altezza di taglio di tra i 3 e 5 cm; 
richiede un piano di concimazione con 
4 interventi all’anno a partire da fine 
aprile 

	✔ Eccelle nelle zone con alto traffico 
di gioco e continuo calpestamento.  
Sopporta bene le trasemine autunnali 
con i loietti che non la disturbano nella 
transizione primaverile

	✔ Ottima è la sua velocità di 
insediamento e la sua resistenza 
agli stress da trapianto; recupera 
rapidamente gli errori manutentivi

	✔ In estate ha un fabbisogno idrico 
relativamente basso con una ottima 
tolleranza alla siccità ed al caldo (fino 
a 40°C)

	✔ Ha una buona tolleranza al sodio 
e all’acqua salina. Ciò la rende 
particolarmente adatta alle zone 
costiere

Vantaggi del prodotto

Zolla di gramigna ibrida indicata per la realizzazione di prati 
residenziali e sportivi nelle aree soleggiate. Si adatta a tutti i 
livelli di manutenzione. Consigliato per il taglio robot per la sua 
crescita orizzontale lenta e costante, senza picchi. Disponibile in 
inverno traseminata con i loietti, può anche essere installata in 
estate tramite stoloni grazie al nostro servizio di stolonizzazione 
Techno Sod

Giardini  
ed Aree Sportive  

in Gramigna

100% GRAMIGNA NANA
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Density

TOP SOIL
ALTEZZA DI TAGLIO 

ALLA RACCOLTA
DIMENSIONI

TEMPO DALLA 
STOLONIZZAZIONE 

ALLA RACCOLTA

SAND CARPET 
(93% sabbia silicea - 

7% zeolite  
+ biochar)

20 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 18 mesi

	✔ Produce un prato molto fino ed 
elegante. Nei mesi invernali mantiene 
a lungo il suo colore verde scuro ed ha 
una veloce ripartenza primaverile

	✔ Grazie alla sua tolleranza all’ombra, 
è raccomandata, in alternativa alla 
gramigna, nei fairway golfistici con 
alberature, nei campi sportivi chiusi e 
nei giardini che hanno fino al 30-50% 
di ombreggiamento diurno

	✔ Molto competitiva con le erbe 
infestanti. Una volta installata, la sua 
elevata densità e crescita vigorosa 
non permettono l’insediamento delle 
malerbe 

	✔ Cresce in un’ampia varietà di 
condizioni pedoclimatiche, dai terreni 
sabbiosi a quelli pesanti. Resiste alla 
salsedine

Vantaggi del prodotto

Tappeto in zolle scurissimo di zoysia a taglio basso (15 mm); 
grazie alla sua velocità di auto propagazione e la tolleranza al 
calpestio, è ideale per tutte le superfici sportive. Composto da 
una cultivar di ultima generazione a foglia fina, molto resistente 
all’ombra, combina una qualità estetica di tutto rispetto ad una 
limitata manutenzione. Può essere installata in estate anche 
tramite stoloni grazie al servizio di stolonizzazione Techno Sod

Fairway,  
Campi Sportivi  

e Giardini in Zoysia  
a taglio basso

100% ZOYSIA MATRELLA NANA
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Elephant

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO 

DALLA SEMINA 
ALLA RACCOLTA

MODIFIED SANDY 
LOAM (terreno 

sabbioso corretto 
con sabbia silicea)

35 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 9 mesi

	✔ L’altezza di taglio elevata, la 
dimensione delle foglie medio-grandi 
e il colore verde chiaro gli conferiscono 
un particolare aspetto naturale che 
lo fanno assomigliare a un prato 
tradizionale

	✔ Convive con la Poa annua, il pabio, 
la gramigna e le altre erbe infestanti 
senza richiedere erbicidi; non si 
ammala e tollera l’ombra

	✔ Prospera nei terreni poveri e siccitosi, 
sia in posizioni soleggiate che in ombra 
e può essere impiegato con successo 
anche dove altri prati non danno 
risultati soddisfacenti

	✔ Adatto all’impiego estensivo su tutte le 
superfici erbose di grandi dimensioni 
non trattate e con frequenze di taglio e 
irrigazioni variabili 

Vantaggi del prodotto

Tappeto in zolle per prati a bassa manutenzione, ideale per tutti i 
giardini mantenuti senza prodotti chimici. Simile ai prati naturali 
dei giardini di una volta, l’erba mostra un bel colore verde chiaro 
e una tessitura fogliare medio-grande

Giardini Gestiti 
BIO con prati  

di Festuca  
a foglia larga

90% FESTUCA ARUNDINACEA
10% POA PRATENSIS
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Easy Blue

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO 

DALLA SEMINA 
ALLA RACCOLTA

MODIFIED SANDY 
LOAM (terreno 

sabbioso corretto 
con sabbia silicea)

25 mm

Mini roll  
(mt.0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt.1,20 x 9,00)

oltre 12 mesi

	✔ Versatile per tutti gli impieghi, dai 
giardini calpestabili, ai grandi parchi, 
resiste bene alle estati caldo-secche e 
richiede pochi interventi manutentivi

	✔ Erba a foglie fini di un elegante 
colore verde naturale che camuffa 
le infestanti. Ottima per tutti i prati 
soleggiati, si adatta anche alle aree 
parzialmente ombreggiate

	✔ Molto denso, ha un’altezza di taglio 
che va da 3,5 a 5 cm. È adatto al 
taglio robot grazie alla sua crescita 
orizzontale, lenta, costante e senza 
picchi

	✔ Forte e robusto, resiste all’usura ed agli 
strappi con un abbondante sviluppo 
di rizomi che rapidamente chiudono le 
lacerazioni

Vantaggi del prodotto

È una zolla composta da cultivar di poa americane ed europee. 
La principale caratteristica di questo bel prato fino è la sua facile 
manutenzione. Insuperabile dal punto di vista estetico, è adatto 
a tutti i tipi di terreno

Prati Residenziali 
a taglio basso  

in Poa

100% POA PRATENSIS
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Masterpiece

TOP SOIL
ALTEZZA 

DI TAGLIO ALLA 
RACCOLTA

DIMENSIONI
TEMPO 

DALLA SEMINA 
ALLA RACCOLTA

MODIFIED SANDY 
LOAM (terreno 

sabbioso corretto 
con sabbia silicea)

25 mm

Mini roll  
(mt. 0,40 x 1,26); 

Big roll  
(mt. 1,20 x 9,00)

Oltre 9 mesi

	✔ Si contraddistingue per la densità e 
finezza delle foglie associata ad una 
colorazione verde scuro intensa e 
brillante

	✔ Consigliato anche per i pre-rough 
attorno ai putting green nei campi 
da golf, evidenzia l’area bersaglio 
con il suo colore scuro. Il taglio, 
relativamente basso, non punisce il 
giocatore

	✔ Zolla molto forte; dopo la posa 
attecchisce subito adattandosi alle 
cattive condizioni del suolo, alla siccità 
ed agli sbalzi termici

	✔ Resistente alla Rhizoctonia ed al 
Pythium, richiede pochi trattamenti 
chimici. Tollera l’ombra 

Vantaggi del prodotto

È una zolla di Festuca arundinacea di colore scuro e tessitura 
fogliare medio-fine, composta da cultivar di sementi americane. 
Prato sano e forte, di facile manutenzione, è adatto a tutti i tipi 
di terreno su cui viene posato. Ottimo anche nei giardini dove il 
prato viene tagliato con robot

Giardini con 
prati in Festuca 

resistenti  
e rustici

100% FESTUCA ARUNDINACEA
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