
 
 AMNESIA LEMON * BARNEY'S FARM 3 SEMI FEM € 27,00  
                                                                  1 SEME FEM € 10,00 

 
 
Amnesia Lemon è il frutto della collaborazione tra Barney's e il leggendario Soma, vincitore della 

Cannabis Cup nel 2004. Dopo questa grande vittoria Soma ha inviato il suo miglior fenotipo di Amnesia 

Haze ai laboratori di Barneys Farm. Amnesia Lemon è un delizioso incrocio tra Amnesia Haze e Lemon 

Skunk. I sapori succulenti combinati con la potenza e la resistenza di entrambe le genetiche, danno vita 

a questo ceppo veramente spettacolare. Ha un marcato aroma e gusto di limone, con un effetto "high" 

esaltante e cerebrale.Amnesia Lemon ha una fioritura di solo 8 o 9 settimane, un'altezza medio/alta con 

boccioli lunghi e densi .  
Genetiche Amnesia Haze x Lemon Skunk         Raccolto Indoor (g) 550 gr/m²  
Tempo di fioritura (giorni) 60 – 65 inizio Ottobre  
Mese di Raccolta Outdoor delle Femminizzate Ottobre  
Altezza (cm) 100/110cm   Altezza Indoor (cm) 110cm  
Indica 40% Sativa 60% 

GLOOKIES ™ * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM      €  32,00           

                                                            1 SEME FEM       €  12,00     

                          

Questo strain supereroe a dominanza Indica è stato creato dall'attenta fusione di due eclettiche varietà 
"superstar" di cannabis: Gorilla Glue e Thin Mint Girl Scout Cookies che non hanno bisogno di presentazioni.  
Un'altra nuova fenomenale aggiunta alla nostra Collezione Cali. Sperimenterete uno sballo super intenso 
insieme a delle energie che vi motiveranno e che trasformeranno la vostra giornata riempiendola di grinta. Il 
sapore di GLOOKIES™ è talmente incredibile che se non lo provi non ci credi. Immaginate un pizzico di 
Sour Diesel, Key Lime e Noci che si scontrano per creare uno dei bouquet più esotici mai ottenuti nel mondo 
della Cannabis.Da GLOOKIES™ aspettatevi ramificazioni laterali estese e raccolti fenomenali in condizioni 
di crescita ideali.                                                                                                                                                
Altezza:     Indoor: 100cm - Outdoor: 180cm                                                                                           
Fioritura: 60-70 giorni                                                                                                                                   
THC:   25%                                                                                                                                                    
Genetica.    70% Indica / 30% Sativa - Gorilla Glue x Thin Mint Girl Scout Cookies                                       
Raccolto:  Outdoor: 2000 - 3000 /g - Indoor: 700 - 800 gr/m² 



 

L.S.D * BARNEY'S FARM          3 SEMI FEM 29,00 €  
                                                     1 SEME FEM 10,50 € 

 
 

 
 Sviluppata da genetiche presenti da molto tempo nella nostra banca del seme LSD è una pianta robusta, 
resistente alle malattie, che risponde bene in tutte le condizioni di coltivazione. Molto facile da coltivare, 
produce un alto rendimento. I suoi boccioli sono molto potenti, per questo motivo l'abbiamo chiamata LSD. Il 
suo effetto è euforico, quasi psichedelico. Ha un profumo muschiato con il sapore intenso della castagna 
Altezza: 90/100 cm Tempi di fioritura: 60-65 gg/inizio ottobre THC: 25% CBD: 1,2% Genetica: 30% Sativa, 
70% Indica/ Original Skunk#1 x Afghan Indica Raccolto: 700 gr/mq 

 

 

ORANGE SHERBERT * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM     €  32,00 

                                                                                 1 SEME FEM    €  12,00 

 
Orange Sherbert, un ibrido a dominanza indica potente e energizzante con effetti inebrianti e deliziosi. Si 
tratta di uno strain tutto americano che riunisce Orange Cream, Purple Urkle e Cherry Pie in un’incredibile 
pianta dal sapore di arancia e confetto. Produce i fiori arancioni e viola più stupefacenti e compatti che si 
possa immaginare con un sapore profondo di arancia davvero eccezionale. Gli effetti rilassanti da vera 
indica lasciano corpo e mente in uno stato di tranquillità e pace. Questa pianta è una delle più semplici da 
coltivare. Gli esemplari crescono fino a 1.3 metri di altezza e producono grosse cime di deliziose 
infiorescenze. I rami laterali necessitano supporto nella ultime settimane di fioritura.                                                                                                                       
Altezza:  100-130 cm                                                                                                                              
Fioritura:  60-70 gg                                                                                                                                     
Genetica:    80% Indica 20% Sativa - Orange Cream x Purple Urkle x Cherry Pie                                       
THC: 24%         
 
 
 
 



 

PEYOTE COOKIES * BARNEY'S FARM 3 SEMI FEM 30,00 €  
                                                                   1 SEME FEM 11,00 €  

 
 
Peyote Cookies è stato creato dall'incrocio tra Peyote Purple e la nostra legendaria Cookies Kush. Il risultato 

ottenuto, dopo un lungo lavoro di selezioni e incroci, è un ibrido vigoroso, robusto e facile da coltivare. I suoi 

rami forti riescono a sopportare bene il peso dei suoi boccioli densi e resinosi. Durante la fioritura la pianta si 

colora di abbaglianti tonalità: rosso rubino, e viola. Molto resistente a muffa e funghi, cresce splendidamente in 

indoor e outdoor. Peyote Cookies fa un intenso sapore di guava e di terra con note di vaniglia e caffè. Il suo 

effetto di lunga durata è rilassante. Altezza: 90/100 cm Tempi di fioritura: indoor 49/55 gg- outdoor 2°/3° 

settimana di settembre Genetica: 95% Indica Raccolto: 550-600 gr/mq 

 

 

PURPLE PUNCH AUTO * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM    €25,00                                                                                 

                                                                            1 SEME FEM  €  11,00     

                 

Incrociare PURPLE PUNCH™ con il nostro mostro BF AUTO CRITICAL™ è stato a dir poco spettacolare. 
Questo stupefacente strain Barneys Farm X USA, nato dall'incrocio di Granddaddy Purple x Larry OG x Big 
Bud x Skunk #1, vi stupirà per il sapore, i sorprendenti effetti rilassanti e il rendimento sorprendente. Questa 
bellezza autofiorente a dominanza Indica, rappresenta una combinazione squisita che assicura sensazioni di 
allegria, euforia e relax, ideali per eliminare lo stress dopo una lunga giornata. Tutto ciò viene accompaganto 
da un sapore caratteristico di torta alle mele con chiodi di garofano, insieme ad aromi stimolanti che vi 
riporteranno alla mente la vostra pasticceria preferita                                                                                                                                    
Altezza:  80 cm                                                                                                                                         
Fioritura:   50-60 gg                                                                                                                                               
THC:   18%                                                                                                                                             
Genetica:       80% Indica - 20% Sativa - Purple Punch x BF Auto Critical                                              
Raccolto :      Indoor: 350 gr/m² / Outdoor: 400 g                             
 
 
 

 



AUTO BOMB * GREEN HOUSE    3 SEMI FEM   15,00 € 

 

 
 

La Auto-Bomb Autofiorente è la scelta perfetta per coloro che preferiscono coltivare all'aperto, 

soprattutto nelle zone settentrionali dell'Europa (ha la capacità di fiorire a temperature non inferiori 

a 10°C). Questa varietà richiede solo 7 settimane di fioritura per sviluppare i suoi grappoli di fiori 

allungati e compatti, completamente ricoperti di resina (a prescindere che sia coltivata indoor o 

outdoor). Raggiunge altezze piuttosto modeste, senza superare i 120cm. Fumare le cime della 

varietà Auto-Bomb Autofiorente provoca istantanei effetti di rilassamento e calma, dovuti, 

ovviamente, alla sua forte influenza Indica presente nella propria genetica. 

Genetica Ruderalis/Indica/Sativa 

Fioritura 7 settimane dal seme fino alla raccolta 

THC  20% 

Rendimento Interna 50 g/pianta 

Rendimento Esterna 50 g/pianta 

Altezza Interna 120 cm 

Altezza Esterna 120 cm 

AUTO  KALASHIKOVA GREEN HOUSE    3 SEMI FEM   15,00 € 

 

 
 

La Kalashnikova Autofiorente è adatta sia per coltivazioni indoor che outdoor e percorrerà tutto il 

suo ciclo di vita di corsa ed arriverà al traguardo in 9 settimane, indipendentemente dall'ambiente in 

cui si trova. L'erba della varietà Kalashnikova Autofiorente sprigiona odori e sapori speziati e 

fruttati, innescando un potente "high" corporeo e rilassante, una raffica di colpi efficaci per alleviare 

i dolori e le tensioni muscolari. 

Genetica Ruderalis/Indica/Sativa 

Genitori Kalashnikova x Green-O-Matic 

Fioritura  9 settimane dal seme fino alla raccolta 

THC  15% 

Rendimento Interna 800 g/m2 

Rendimento Esterna 80 - 100 g/pianta 

Altezza Interna 70 - 100 cm 

Altezza Esterna 70 - 100 cm 

 

 



HIMALAYA GOLD * GREEN HOUSE SEEDS   FEMINIZED  3 SEEDS   €  19,00 

 
 

30%  SATIVA  -  70%  INDICA  La Himalaya Gold è il risultato dell'incrocio tra una varietà 

nepalese ed una dell'India settentrionale. Vanta una produttività eccezionale. In coltivazioni indoor 

le piante di Himalaya Gold possono raggiungere i 150cm, mentre in outdoor arrivano a toccare i 

240cm d'altezza. Le piante sono alte e robuste, ma necessitano qualche sostegno.                                                                                                            

THC:  12.70%  CBD:  0.25%   CBN:  0.07%   

FIORITURA INDOOR  

8 settimane, con produzione fino a 850 gr/m2. 

Pianta con internodo lungo e rami lunghi, i migliori risultati si ottengono sviluppando al massimo le 

dimensioni. Ottima per coltivazione a LST (piegando e legando i rami). 

FIORITURA OUTDOOR  

Pronta alla fine di settembre (emisfero nord) con produzione fino a 1350 gr/pianta. 

Pianta alta e robusta, a volte necessita supporto a causa del peso delle cime. 

Ideale per aree montagnose, resiste bene al freddo. 

 

JACK HERER AUTO* GREEN HOUSE FEMINIZED               3 SEMI  20,00 € 
 

 
 
Si tratta di una pianta tipicamente Haze con una ricca produzione di resina che da un'euforia 
crescente, psichedelica. I semi femminizzati della Jack Herer sono il prodotto di molti anni di intenso 
lavoro di ibridazione e offrono i migliori risultati se coltivati indoor. Questi semi femminizzati vi 
daranno una pianta contenuta nelle dimensioni che vi sorprenderà con bellissimi fiori dal profumo e 
gusto speziati.  
Tipo: indica/sativa 
genetica: Haze, Red Skunk  
raccolto:800 g/m2 
altezza: media 
tempo di fioritura: 7-8 settimane 
tempo di raccolto: fine di ottobre (in Europa) 
THC: 20,94% 
 
 
 
 
 



NORTHERN LIGHT AUTO* GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI AUTO          20,00 € 

 
 
GENETICA: NL x Green-O-Matic 
EFFETTI: Cerebrale e fisico, molto bilanciato. Si sente rapidamente e dura a lungo. Aroma e gusto 
tipo hashish e con note di incenso. 
Fioritura indoor: 
8 settimane tempo di fioritura con un rendimento fino a 800 gr / mq. Fiorisce con un fotoperiodo di 
18-12 ore in 10 settimane. 
Fioritura outdoor: 
8 settimane tempo di fioritura, con una grande produzione fino a 100-150 g / pianta. Lunga 
ramificazione. 
Pianta alta (90-120 cm). 
 
 
 
 

SUPER LEMON HAZE * GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI   € 25,00 

 
1° premio HTCC 2008-2009  

sapore agrumato di haze, agisce presto e dura a lungo, offrendo un effetto potente, ben bilanciato fra 

fisico e mente. 

Tipo: sativa prevalente 

genetica: Lemon Skunk x Super Silver Haze  

raccolto: fino a 700 g/m2 indoor, fino a 1000 g per pianta outdoor. 

altezza: media 

tempo di fioritura: 9-10 settimane 

tempo di raccolto: fine di ottobre nell'emisfero nord. 

THC: 19,33% 

 

 

 



SWEET MANGO AUTO * GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI    20,00 € 

 
 
Genetica: 10%  SATIVA  -  80%  INDICA  -  10%  RUDERALIS                                                           
Mango x Big Bang Autoflowering 
Fioritura Indoor: 7 settimane con una produzione fino a 700 gr/m2.  
Fiorisce con 18 o 12 ore di luce in 9 settimane. 
Fioritura Outdoor 7 settimane con una produzione fino a 60-80 grammi/pianta. Molto robusta, con 
rami lunghi.                                                                                                                                                         
Altezza 70-100 cm.                                                                                                                                                              
THC:  15.43%  CBD:  0.09% 



AK KUSH *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 22,00  

 

  
 

Kuban Indica x Afgan Kush x Ak 47 Sativa 15% indica 85% Questa è una delle migliori Indica di 

Kalashnikov Seeds. Questo è stato possibile dopo aver incrociato il genotipo Kuban con Afghan 

Kush, conosciuta per le sue qualità terapeutiche e i suoi cristalli giganti di THC, e con l'immortale 

Ak-47. Questa varietà a differenza delle altre Kush, si adatta bene ai climi dell'Est Europa, anche se 

si trova bene pure nei climi nordici e si mostra in modo eccellente nelle coltivazioni outdoor, dando 

rese superiori a 1400gr /pianta e più di 600 gr per metro quadrato in indoor. L'effetto e veramente 

cerebrale e soporifero                                                                                                                                 

THC: 20%                                                                                                                                                   

Altezza: 80-100 cm Fioritura: 50 – 60 giorni                                                                                             

Resa indoor: 450 – 550 gr/m2                                                                                                                              

Resa outdoor: 800 – 1400 gr/pianta 

 

AK KUSH EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 22,00 

 
Ak Kush x Secret Sativa Hybrid 
Sativa 5% Indica 85% Secret Hybrid 10% 
Questa genetica è fondamentalmente un Ak Kush femminilizzata, solo molto più veloce nella crescita 
e nella fioritura. La nuova varietà ottenuta dall'incrocio tra una comune Ak Kush con un nostro ibrido 
segreto, è un pò più dolce e aromatica, prevalentemente Indica. Può essere raccolto due settimane 
prima della comune AK Kush , avendo una produzione abbondante. 
THC: 20% 
Fioritura: 45-55 giorni 
Resa Outdoor: 900 - 1200 gr / pianta 
 
 
 
 
 
 
 
 



AK SKUNK AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    €  21,00 

 

 
 

Ak-47 x Skunk#1 x Ruderalis 

Ruderalis 10%, Sativa 50%, Indica 40% 

Questa varietà autofiorente rinforzata, dell'originale AK-47, è ideale per le coltivazioni veloci, 

commerciali e come suggerisce il nome di guerriglia. Rinforzata con Skunk#1 e incrociata con la 

genetica Ruderalis, Ak Skunk Auto vi priviligerà di una coltivazione forte e psichedelica con cime 

dense e compatte.Le piante sono basse e con molti rami, questo le rende perfette per la coltivazione 

di guerriglia. L'effetto psicoattivo è molto forte, rilassante, lasciandovi sul divano come una sasso. 

THC: 18% 

Altezza: 50-70 cm 

Fioritura: 55-60 giorni 

Resa Indoor: 250 – 350 gr/m2 

Resa Outdoor: 50 – 70 gr/planta 

AMNESIA MOLOTOV *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    €  27,00 

 

 
 

Amnesia Molotov è la varietà più recente, ma soprattutto la più letale di Kalashnikov Seeds. 

Incrociando tre potenti varietà (Amnesia, Chem Dawg e il Kubanski Killer), abbiamo ottenuto una 

miscela davvero esplosiva. Questa pianta senza grosse pretese è molto resistente alle malattie 

funginee, facile da riprendere da eccesso o mancanza di umidità, quindi adatto sia a principianti che 

professionisti. In virtù dell'elevato livello di THC è perfetto per estratti (WAX, BHO). Ha un 

inatteso ed inusuale profumo speziato-agrumatoIl suo aroma e sempre speziato/agrumato con un 

pizzico di incenso e zenzero alla fine. 

Amnesia x Chemdawg x Kuban Killer 

60% Sativa / 40% Indica 

Fioritura: 63-65 giorni 

Produzione interna: 500-600 g / m2 

Produzione all'aperto: 900-1700 g / pianta 

Altezza: 100-130 cm 

THC: 24% 

 



AMUR GIANT AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM     €  24,00 

 
Si tratta di una varietà autofiorente gigante, ottenuta dall'incrocio di Jack Herer x Power Plant con una 
Ruderalis della regione di Amur.Il risultato è una potente varietà autofiorente al 100%, con qualche 
somiglianza con la Power Plant, uno strano profumo che ricorda la Jack Herer, ma con note agrumate e di 
frutti di bosco.L'introduzione della Amur Ruderalis ha giocato un ruolo importante per ottenere una varietà 
stabile ed affidabile, oltre che resistente agli attacchi di funghi e muffe.Le grosse, compatte cime della Amur 
Giant Auto, giunti alla fine della fioritura con toni intensi, assumono nuance giallo-arancio e si ricoprono di 
uno spesso strato di resina profumata, dagli aromi agrumati, legno di sandalo e note di marmellata di more 
selvatiche.L'effetto è intensamente Sativa, stimolante e creativo, ideale per lavoro e comunicazione.      
Amur Ruderalis x Jack Herer x Power Plant                                                                                                   
Ruderalis 10%, Sativa 60%, Indica 30%                                                                                                                      
THC: 19%                                                                                                                                                     
Altezza: 100-150 cm                                                                                                                               
Fioritura: 68-75 giorni                                                                                                                                 
Indoor: 450-600 g / m2                                                                                                                            
Outdoor: 60 - 300 grammi per pianta                
 

BABUSKA BLACK  AUTO*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM   € 24,00  

 

 
Diamante nero della nostra collezione, la prima traversata della Crimea e del Pakistan nella storia 
dell'allevamento. La Babushka Black Auto eredita colori vividi, saturi di toni violacei e una delicata resina, 
che consente di ottenere concentrati di alta qualità. L'influenza dei geni indiani pakistani dà l'effetto di un 
completo rilassamento del corpo e della mente e stimola attivamente il sonno quando necessario. La varietà 
ha un bouquet variegato di aromi: da un hashish più terroso a note dolci di frutta e bacche. Quando viene 
usato ha un sapore di marmellata di ciliegie con un forte tè nero. Ecco perché la varietà ha ricevuto un nome 
così "caldo" e "casalingo": nonna (Babushka), perché chi altro se non la calmerà, ti darà qualcosa di gustoso 
e ti riscalderà in una giornata fredda?                                                                                                   
Genetica: Crimea Ruderalis x Pakistan                                                                                                 
Fenotipo: Ruderalis 10%, Sativa 10%, Indica 80%                                                                                  
Altezza: 50-80 cm                                                                                                                                          
THC: 19%                                                                                                                                                
Fioritura: 55 - 60 gg Indoor                                                                                                                        
Raccolto in interno: 300 - 450 g                                                                                                                
Raccolto all'aperto: 35 - 110 g              
 
 



BAYKAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM      €  24,00 

 

 
 

Kubanskiy Ubiyza x Baikal Sativa x Secret Hybrid 

Sativa 70% Indica 20% secret Hybrid 10% 

Baikal Express è una delle migliori varietà espresse nel mondo fino ad ora. Nata dall'incrocio tra la 

nostra favorita Kubanskiy Ubiyza, con una varietà Sativa della lontana regione del lago Baikal, 

abbiamo ottenuto una varietà veramente potente e resistente alle intemperie, e di rapida crescita 

...come un fulmine!!! Ha sapore di limone, simile alla Haze, ma più dolce nel finale, offrendo un 

sapore molto gradevole.  

THC: 22% 

Fioritura. 45-55 giorni 

Resa Outdoor: 900 – 1200 gr/pianta     

 

BIG ALTAI SATIVA EXPRESS *KALASCHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM  € 26,00 

 
Il territorio di Altai non è solo la parte più calda della Siberia, ma è anche il luogo di nascita di varietà uniche 
e autentiche, "miniere d'oro" di fenotipi sconosciuti al mondo civilizzato. Breve, ma generosa sotto il sole, 
l'estate costringe le piante a fiorire e costruisce mas molto più velocemente. Un potente gene africano, 
adottato sulla genetica di Altaic, è responsabile di una pulsione psichedelica colorata, che è così preferibile 
con gli amanti della sativa. La combinazione di due varietà eccezionali con l'aggiunta di un ibrido segreto ha 
reso Big Altai Sativa Express una pianta davvero unica. L'effetto è pulito e potente, caricandoti con vigore ed 
energia per un lungo periodo. Il sapore dei pinoli e la freschezza della foresta.                                     

Genetica: Altai x African Sativa x Secret Hybrid                                                                                    
Fenotipo: Sativa 90%, Indica 10%                                                                                                           
Altezza: 100-140 cm                                                                                                                                              
THC: 22%                                                                                                                                                   
Fioritura: 70-75 giorni                                                                                                                               
Raccolto in interno: 500-600 g / m2                                                                                                         
Raccolto all'aperto: 900 - 1300 g / impianto 



BLUE ACID AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI €  21,00 

 
 
Blue Acid Auto di Kalashnikov Seeds è un seme di cannabis autofiorente femminilizzato che ha le sue origini 
nella croce di un AK-47, un Strawberry e un Ruderalis. È una piccola e robusta pianta di marijuana a 
predominanza Indica che produce rapidamente boccioli deliziosi e resinosi noti per le belle tonalità violacee 
che acquisiscono alla fine della fase di fioritura.Il sapore e l'aroma di Blue Acid Auto sono intensi e dolci, con 
sentori di fragola e terra. Fornisce un effetto potente e psicoattivo. 
AK-47 x Fragola x Ruderalis 
70% Indica / 20% Sativa / 10% Ruderalis 
Tempo di fioritura: 55-60 giorni 
Resa interna: 200-400 g / m2 
Resa all'aperto: 35-120 g / pianta 
Altezza: 60-70 cm 

THC: 17%     

 

BOY SCOUT COOKIES *KALASHNIKOV SEEDS  3 SEMI FEM   € 30,00 

 

Due varietà leggendarie combinate con un aumento del contenuto di THC e un potente effetto 

indica. Poco impegnativo e facile nella coltivazione e nella cura, questo ceppo generoso per la 

coltivazione è disponibile anche per le persone con due sole mani. I boccioli bianchi argentati 

compatti sono ricoperti di tricomi gelidi fino all'ultimo giorno di fioritura. Puro cerebrale alto con 

effetto prolungato. Il sapore del latte condensato e biscotti al cioccolato mentre si fuma. Boy Scout 

Cookies è un sedativo perfetto, combatte l'insonnia e migliora l'appetito.                                                                                                                                  

Genetica: Kubanskiy Ubiyza x Girl Scout Cookies                                                                  

Fenotipo: Sativa 30%, Indica 70%                                                                                              
Altezza: 90-120 cm                                                                                                                                 
Fioritura: 60-65 giorni                                                                                                                        
THC: 25%                                                                                                                                 

Raccolto in  interno: 500-600 g                                                                                                                  

Raccolto all'aperto: 900 - 1500 g / 

 

 



KABUL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00 

 
Questa è una versione express per i veri amanti delle Indica. Dopo 2 anni di lavoro i risultati si sono fatti 
apprezzare e i saggi "old-school" hanno riconosciuto alla prima boccata l'original Afghan. La Kabul Express 
è una vera classica, senza pretese, che sviluppa cime grosse e compatte dai toni scuri, che quasi non 
necessitano di manicure e diffondono un aroma che rammenta l'hashis Afghano, dal gusto dolce e fruttato e 
dal potentissimo effetto Indica.Una scelta eccellente che può anche aiutare chi soffre di insonnia.                  
Afghan x ibrida Segreto                                                                                                                              
Sativa 5%, Indica 85%, ibrida segreto 10%                                                                                                   
THC: 22%                                                                                                                                                  
Altezza: 90-110 cm                                                                                                                                  
Fioritura: 48-55 giorni                                                                                                                                  
Indoor: 500-600 g / m2                                                                                                                             
Outdoor: 900 - 1300 grammi per pianta 

KALASHNIKOV ORIGINAL *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   € 22,00 

 
Altai Sativa x Ak-47 

Sativa 60% Indica 40% 

Abbiamo impiegato cinque anni di duro lavoro per incrociare un fenotipo di AK con la 

varietà Altai Sativa. Kalashnikov Original è veramente molto forte, una varietà di grande 

vitalità, e di estrema resistenza alla muffa, funghi e umidità.La qualità di Kalashnikov Seeds è 

affidabile e stabile, le rese, in termini di prodotto finito, sono generose e produttive.La 

fioritura dura tra i 55 e 65 giorni, le piante sono resistenti al freddo di Ottobre, anche se sono 

nel pieno della fioritura ( se si coltiva in Outdoor).Non richiede particolari attenzioni, solo 

quelle di base che ogni coltivatore può dare. 

THC: 17% 

Altezza: 90-120 cm 

Fioritura: 55-65 giorni 

Resa Indoor: 500-600 gr/m2 

Resa Outdoor: 750 – 1500 gr / pianta 

 

 



KALASHNIKOV ORIGINAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    €  22,00 

 

 
 

Kalashikov Original x Secret HybridSativa 50% Indica 40% Secret Hybrid 10% 

Questa varietà è fondata su una vecchia e affidabile Kalashnikov Original, incrociata con una 

genetica dalla fioritura e sviluppo delle gemme, molto più veloce.Di predominanza Indica, di 

conseguenza , le piante sono piccole, folte, ma dense.I gemogli sono grandi, e con aspetto Indica, 

compatti e molto densi all'interno. Perfette per la pressatura dei germogli o per rimuovere la resina.  

THC: 18% 

Altezza 90 – 120 cm 

Fioritura : 55 – 65 giorni 

Resa Indoor: 700 – 800 gr/m2 

Resa outdoor: 1000 – 1800 gr/pianta 

 

KATIUSHA*KALASHNIKOV SEEDS  3 SEMI FEM  26,00 

 
La dolce unione della "regina dell'hashish" afghana Hindu Kush e il nostro Kubanskiy Ubiyza preferito di tutti 
i tempi hanno portato alla creazione di una magnifica "Katyusha". Coni verde scuro nella luminosità dei 
tricomi a diamante sparsi. Uno dei più potenti produttori di resina ha ereditato il suo forte nome di artiglieria 
per una buona ragione: Katyusha ti colpisce duramente fin dal primo sbuffo, immergendosi completamente 
nelle dolci profondità avvolgenti dell'euforia. Il delicato aroma dolce del legno di sandalo con note terrose e 
un sapore denso e ricco sarà ricordato a lungo. Katyusha aiuta a trovare un profondo senso di calma, 
alleviare il dolore, la nausea e altri disturbi mentali. 
Nota: "Katyusha" è il lanciarazzi russo, famoso durante le battaglie della Seconda Guerra Mondiale.       
Genetica: Hindu Kush x Kubanskiy Ubiyza                                                                                             
Fenotipo: Sativa 20%, Indica 80%                                                                                                           
Altezza: 110-150 cm                                                                                                                                     
THC: 23%                                                                                                                                               
Fioritura: 55-60 giorni                                                                                                                              
Raccolto in interno: 500-600 g / m2                                                                                                          
Raccolto all'aperto: 900 - 1600 g 
 
 



KUBANSKIY KILLER (UBIYZA) *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   €  24,00 

 
Kuban Sativa x Northern Lights x Ak – 47 
3 Sativa 60% Indica 40% 
A differenza del suo nome severo e aparentemente ovvio ( cioè assassino della regione di Kuban), 
Kubanskiy Killer è un ceppo molto dolce, molto positivo, originario della Russia meridionale, della 
regione del Kubai, questo lo rende famoso tra i coltivatori Russi. 
La pianta raggiungere facilmente i 2-3 metri di altezza in esterno con le dovute attenzioni. Kubanskiy 
Killer è estremamente produttiva in quasi tutti i climi, la sua fioritura è rapida, solo 55 giorni e 
produce più di 600 gr per metro quadrato, in grow box, e quasi 1,5 Kg in esterno. L'effetto si può 
descrivere calmante, meditativo e veramente forte. 
Kubanskiy Killer è fondamentalmente una pianta di divano, seppur positiva. 
Gli effetti possono variare leggermente da persona a persona.  
THC: 22% 
Altezza: 100-130 cm 
Fioritura: 50-60 giorni 
Resa indoor: 500 – 600 gr / m2 
Resa outdoor:900 – 1500 gr / planta 
 

LAVANDA CREAM *KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM  € 26,00 

 

La Lavanda Cream è una cartuccia d'oro nella nostra bandoliera. Siamo davvero orgogliosi del lungo e 
scrupoloso lavoro svolto durante la creazione di questa magnifica indica. La crema lavanda fruttuosa e 
fragrante deve le sue caratteristiche alla varietà Veteran più forte, il "solista" dell'allevamento di cannabis 
della Crimea. La crema lavanda ha un forte effetto psichedelico e un ricco aroma di lavanda della Crimea. 
Una pianta bella, densa e resinosa con radici tatari. Se usato, il gusto della lavanda è completato da 
sfumature cremose di panna montata. Potente effetto sedativo. Antidepressivo provato   

Genetica: Veteran (Crimea Strain) x Secret Hybrid                                                                               
Fenotipo: Sativa 20%, Indica 80%                                                                                                            
Altezza: 100-130 cm                                                                                                                                      
THC: 22%                                                                                                                                                       
Fioritura: 60-65 giorni                                                                                                                               
Raccolto in interno: 500-600 g / m2                                                                                                 
Raccolto all'aperto: 800 - 1200 g 
 



MOSCOW BLUEBERRY AUTO*KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 21,00 

 
Blueberry x Ak-47 x Ruderalis 
Ruderalis 10% Sativa 20% Indica 70% 
La facile coltivazione e per il suo forte effetto psicoattivo.  
Abbiamo deciso di introdurla per i coltivatori outdoor che si trovano in climi freddi, anche se la 
genetica Blueberry si adatta anche ai climi più caldi.  
Moscow Blueberry Auto è stata creata per genetica Blueberry è sempre stata molto famosa tra i 
coltivatori di cannabis, per la sua fiorire durante la breve estate dei paesi Nordici, tuttavia continua a 
produrre le sue grandi gemme blu per la quale è conosciuta.  
Il prodotto essiccato è noto per produrre un effetto felice e duraturo.  
Altezza: 60-80 cm  
Fioritura: 60-65 giorni 
Resa indoor: 180-250 gr/m2 
Resa outdoor: 25 – 45 gr/planta                                                                                                 
 

NORTHERN RUSSIAN AUTO* KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00 

 
Northern Lights x White Russian x Ruderalis 
Ruderalis 10% Sativa 20% Indica 70% 
Northern Lights, con i suoi cristalli bianchi, ricopre i boccioli,come se fosse un'abbondante nevicata, 
esiste qualcosa di più rilassante e fresco?  
Questa forte, fruttata e veloce autofiorente è il risultato dell'incrocio tra una varietà di cannabis 
Ruderalis russa, con un ibrido recessivo F-4 di una Northern Lights e di una White Russian. La 
pianta ha tutte le caratteristiche della Northern Lights, ed è pronta più o meno in 12 settimane. 
Altezza: 60-80 cm 
Fioritura: 55-60 giorni 
Resa Indoor: 220-500 gr/m2 
Resa outdoor: 25 – 90 gr/planta 
 
 
 
 
 
 
 



POWER RUSSIAN*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM  € 26,00 

 

Una sativa africana unica e l'ibrido olandese glorificato hanno dato a Power Russian la sua incredibile 
potenza, effetto e resa. I germogli enormi e ricoperti di cristalli hanno bisogno di sostegno. La varietà è 
raccomandata per la coltivazione con il metodo SCROG. Sativa con alti rendimenti è una scoperta perfetta 
per qualsiasi coltivatore. La pianta si comporta particolarmente bene all'aperto, trasformandosi molto 
rapidamente in un albero gigante. Power Russian è estremamente resistente a umidità elevata, malattie 
fungine, parassiti e una forte caduta di temperatura. Questa è una varietà outdoor che diventerà 
rapidamente il numero uno nella tua lista di preferiti!                                                                                                                           
Genetica: sudafricana x bianca russa                                                                                                    
Fenotipo: Sativa 70%, Indica 30%                                                                                                            
Altezza: 110-150 cm                                                                                                                                     
THC: 22%                                                                                                                                               
Fioritura: 65-70 giorni                                                                                                                              
Raccolto in interno: 500 - 600 g                                                                                                               
Raccolto all'aperto: 1000 - 1800 g 

 

PURPLE MAZAR AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00 

 

Una pianta che raggiunge solitamente 60/70 cm di altezza, sviluppando una grossa cima centrale dai 

toni purpurei, contornata da grandi foglie dal colore verde intenso. Grazie a queste caratteristiche 

cromatiche, la Purple Mazar Auto è davvero difficile da confodere con altre varietà.Da essiccate, le 

cime della Purple Mazar Auto assumono una colorazione praticamente nera e caratteristiche 

organolettiche inusuali, una fragranza balsamica di pino con note di more selvatiche.Il suo forte 

effetto rilassante lo rende adatto anche per l'uso terapeutico                                                                                                                                                  

Purple x Mazar x Ruderalis                                                                                                                          

Sativa 5%, Indica 85%, ibrida segreto 10%                                                                                                  

THC: 18%, CBD: 1,4%                                                                                                                              

Altezza: 90-110 cm          

 

 

 

 

 



 PURPLE RUSSIAN EXPRESS*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM   € 26,00 

  

La pianta con una struttura molto compatta e una bella tonalità viola, completando perfettamente 
l'abbondanza di tricomi bianchi come la neve su gemme dense. Con una corretta coltivazione Purple 
Russian Express sarà una decorazione di qualsiasi grow room. I coltivatori saranno sorpresi piacevolmente 
dalla quantità della raccolta e dal gusto unico. Un potente effetto immediatamente percepito dalla mente e 
dal corpo. Purple Russian Express è perfetto per alleviare il dolore e lo stress, può aiutare a combattere 
l'insonnia, la perdita di appetito e gli spasmi muscolari. Perfetta combinazione di colore, gusto e consistenza 
del contenuto di THC. 
Genetica: Big Daddy Purple x White Russian x Secret Hybrid                                                              
Fenotipo: Sativa 20%, Indica 80%                                                                                                            
Altezza: 90-130 cm                                                                                                                                        
THC: 21%                                                                                                                                                
Fioritura: 50-55 giorni                                                                                                                                 
Raccolto in interno: 500-600 g                                                                                                                      
Raccolto all'aperto: 800 - 1200 g 
 

SIBERIAN HAZE AUTO +KALASHNIKOV SEEDS  3 SEMI   € 21,00 

 

 

 
Siberian Haze Auto di Kalashnikov Seeds è un seme di cannabis autofiorente femminilizzato che ha le sue 
origini nella croce di una Siberian Haze e una Ruderalis russa. È una pianta di marijuana a predominanza 
Sativa di medie dimensioni e robusta che produce un tale numero di gemme resinose che utilizzando la fibra 
di cocco può essere utile poiché aiuta a migliorare l'ossigenazione della pianta.Grazie alle sue proprietà a 
fioritura veloce, è raramente influenzato da problemi legati all'umidità. Inoltre, a condizione che le condizioni 
meteorologiche siano favorevoli, potrebbe dare agli allevatori la possibilità di raccoglierla più di una volta 
nell'arco di un anno.Il sapore e l'aroma della Siberian Haze Auto sono incensati e citrici, con sentori di lime e 
limone. Fornisce un effetto potente, cerebrale, corroborante cosparso di momenti di rilassamento fisico. 
Autofiorente femminizzata 
Haze siberiana x Ruderalis russa 
50% Sativa / 40% Indica / 10% Ruderalis 
Periodo di fioritura indoor: 45-55 giorni 
Resa interna: 250-350 g / m2 
Resa all'aperto: 50-80 g / pianta 
Altezza: 80-100 cm 

THC: 18%                                                                                                         

 

 



SOYUZ OG EXPRESS*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM   € 28,00 

 
Soyuz OG Express è un mix eccezionalmente positivo tra Occidente e Oriente. Il meglio che due civiltà 
possono offrire da diverse parti dell'oceano. Proprio come una Stazione Spaziale Internazionale unisce le 
nazioni nell'esplorazione dello spazio esterno, questa varietà unica combina il sapore e la resina californiani 
con la resistenza e la produttività del nord. Una miscela perfetta di indica e sativa ha un potente effetto anti-
stress. La terra, il pino e gli aromi di agrumi davvero straordinari sono sicuramente apprezzati dagli 
intenditori della bellezza. Preparati a lanciarti nelle vaste distese dell'universo con la prima boccata di Soyuz 
OG Express!                                                                                                                                           
Genetica: OG Kush x Baikal Express x Secret Hybrid                                                                           
Fenotipo: Sativa 40%, Indica 60%                                                                                                             
Altezza: 90-130 cm                                                                                                                                        
THC: 21%                                                                                                                                                        
Fioritura: 50-55 giorni                                                                                                                                               
Raccolto indoor: 450-550 g                                                                                                                      
Raccolto all'aperto: 800 - 1000 g 
 

VODKA LEMON*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM    € 26,00 
 

 
 
Una delle varietà più insolite di Kalashnikov Seeds. Rafforzando la già potente Amnesia Molotov con geni 
afgani abbronzati dal sole, abbiamo ricevuto una bomba in tempo reale. Senza battute ed esagerazioni, 
questo ceppo è un successo totale con un grande futuro. Sativa, che si comporta come un'indica. Crescendo 
fino a quasi un metro e mezzo all'interno, la pianta si accumula pesante con cole compatte. Un forte sapore 
di limone è paragonabile a un sorso di ghiaccio Vodka Lemon. Il fumo è denso e denso, e l'effetto è 
estremamente psichedelico, riempiendo l'intera giornata con un'atmosfera attiva ed energica. 
Genetica: Afghanistan x Amnesia Molotov                                                                                            
Fenotipo: Sativa 60%, Indica 40 %                                                                                                           
Altezza: 100-140 cm                                                                                                                                                
THC: 23%                                                                                                                                                        
Fioritura: 60-65 giorni                                                                                                                                         
Raccolto in interno: 500-550 g                                                                                                                  
Raccolto all'aperto: 900 - 1300 g 

 

 

 

 

 



WHITE WIDOW 47 *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM      € 22,00 

 
 

White Widow x Ak – 47 

Sativa 30% Indica 70% 

Questa varietà si nota per il suo tempo di fioritura e la sua famosa patina bianca che dà origine al 

nome. E' una pianta veramente forte, che può dare eccellenti risultati in indoor come in outdoor. Ha 

una crescita veloce e una fioritura esplosiva. Dalla combinazione di White Widow e Ak si ottiene 

una grande quantità di cristalli bianchi di eccellente qualità. Il suo effetto è potente cerebrale e 

anche molto duraturo, e non ha quasi nessuna influenza sulla capacità di pensare e di prendere 

decisioni, lasciando la testa chiara come l'acqua.  

THC: 19% 

Altezza: 100-130 cm 

Fioritura: 50-55 giorni 

Resa Indoor: 450 – 550 gr/m2 

Resa outdoor: più di 1700gr / pianta 

WHITE CRITICAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   €  18,00 

 
White Critical Express, è una nuova fast per gli amanti del classico e delle piante compatte con 

grosse cime. L'aroma dominante ricorda Critical, ma la quantità di resina evidenzia 

inequivocabilmente la progenie Widow. Grazie al precoce processo di sviluppo derivante dall'ibrido 

segreto, è certamente possibile ottenere eccellenti risultati prima della metà di ottobre, arrivando a 

risparmiare fino ad un paio di mesi. Ogni vero intenditore di Cannabis potrà apprezzare il bilanciato 

effetto Sativa-Indica di questa varietà, consigliamo di utilizzare il metodo SCROG, durante la 

crescita di questa varietà, per massimizzare le sue grandi e pesanti cime.                                                                                                                                                                                            

White Widow x Critical Mass x ibrida Segreto                                                                                             

Sativa 30%, Indica 60%, ibrida segreto 10%                                                                                                

THC: 21%                                                                                                                                                 

Altezza: 80-120 cm                                                                                                                                 

Fioritura: 45-48 giorni                                                                                                                                 

Indoor: 450-600 g / m2                                                                                                                             

Outdoor: 60 - 300 grammi per pianta 



WHITE RUSSIAN OG*KALASHNIKOV  3 SEEDS FEM    € 28,00 

 

Una potente pianta con coni densi è un frutto di attraversare due famose genetiche. I germogli OG russi 
bianchi sono cosparsi di tricomi candidi, simili ai paesaggi innevati dell'entroterra russo. Perfetto per hashish 
e concentrati. Resistente e affidabile, la White Russian OG offre eccellenti risultati di raccolta sia in serra che 
all'aperto. Un complesso aroma di corteccia, vegetazione forestale, aghi di pino con lievi sentori di melone e 
frutto della passione acida. Possedendo un impressionante contenuto di THC, White Russian OG regala un 
effetto cerebrale e corporeo indimenticabile, pertanto è assolutamente necessario consumarlo con molta 
attenzione.                                                                                                                                              
Genetica: OG Kush x White Russian                                                                                                           
Fenotipo: Sativa 30%, Indica 70%                                                                                                            
Altezza: 100-120 cm                                                                                                                                           
THC: 23%                                                                                                                                                        
Fioritura: 55-65 giorni                                                                                                                                
Raccolto in interno: 500-600 g                                                                                                                           
Raccolto da esterno: 900 - 1500 g 

 



AFRODITE * KANNABIA SEEDS      3 SEMI FEM    19,00 €  

                                                      1 SEME FEM    7,20  € 

 
Varietà di Jack Herer molto produttiva e con due fenotipi dominanti: fenotipo indiano(molto rapido) per interni 
e fenotipo sativo (ma con fioritura precoce) ideale per gli esterni. L'ideale sono 10-12 giorni di vegetazione. 
La struttura è tipica con un grande fusto e molti rami .Gli steli sono molto forti con una corta distanza 
internodale. Questa pianta ha molte foglie di colore verde scuro.  Essa non presenta particolari problemi con 
pesti e muffa, né con ragni e insetti. La pianta non supera i 2 m di altezza outdoor ma la crescita laterale è 
sorprendente.  Otterrete un raccolto spettacolare con una ottima percentuale di THC e fiori duri dalla 
produzione abbondante e appiccicosa. Per apprezzare l'aroma di pino e di incenso della Aphrodite dovrete 
lasciar seccare molto bene i fiori.  

Altezza: Outdoor 200 cm                                                                                                                            
Tempo di fioritura: 58/62 gg-Settembre/Ottobre                                                                                     
Raccolto: 400 gr/mq indoor-600 gr pianta outdoor                 

COLOMBIAN JACK* KANNABIA SEEDS 3 SEMI FEM          €   29,00 

                                                                    1 SEME FEM          €   11,00 

 
Colombian Jack contiene fin dalla nascita tutto il potere cosmico dei suoi genitori: la titanica 

Nebula e la esplosiva energia della potente Black Jack.Questa genetica è superpotente sia a livello 

aromatico che psicoattivo. Il suo aroma delizioso è agrumato tra il lime ed il pompelmo con delicate 

sfumature di incenso; Il suo effetto ci infonde leggerezza mentale ed elevata creatività.Molto 

omogeneo nella coltivazione (grazie alluguale grado di dominanza tra i suoi parentali), ci offrirà 

delle piante con grandi fiori pieni di abbaglianti tricomi, e di conseguenza una grande produzione di 

resina, che ricopre oltre la metà della superficie delle foglie.In questa portentosa genetica, è 

possibile trovare caratteristiche tanto Haze quanto di Jack Herer, è nata campionessa anche prima di 

sbarcare sul mercato.                                                                                                                          

Genetica: Black Jack x Nébula                                                                                                                        

Tempo di fioritura indoor: 9-10 settimane                                                                                                      

Produzione indoor: 500 g/m2                                                                                                                 

Produzione outdoor: 600 g per pianta;MM                                                                                                      

Altezza outdoor: 200cm     



PURPLE KUSH * KANNABIA SEEDS        3 SEMI FEM    21,00 € 

                                                              1 SEME FEM     8,50 € 

 
La nostra nuova varietà Purple Kush, aggiunge al nostro catalogo i colori dei frutti di bosco, grazie 

alle sue tonalità intense di viola e verdeQuesto meraviglioso ibrido al 70% Purple, ha fiori compatti 

e resinosi sal sapore molto dolce e speziato. Pianta adatta a qualunque clima, facile da coltivare, che 

sviluppa in maniera ottimale. Attenzione a non eccedere con i fertilizzanti, in caso di 

sovrabbondanza di sostanze nutritive le foglie lo segnaleranno subito.L’intera pianta mostrerà 

caratteristici toni purpurei a partire dalla quarta settimana, specialmente i fiori e le cime carichi di 

resina.Purple Kush ha chiaramente un effetto indica, che ti farà scivolare in un gradevole stato 

rilassante, senza stordirti e lasciandoti lucido. Adatta a qualunque clima.                                                                                               

Altezza: Outdoor 180-200 cm                Tempo di fioritura: 55/60gg-Ottobre                                                                                               

Raccolto: 400 gr/m2 Indoor - 600gr/ pianta Outdoor         

 

SPEEDY BOOM AUTO * KANNABIA SEEDS 3 SEMI FEM     €   22,00   

                                                                      1 SEME FEM     €    8,50 

 
Speedy Boom Auto è una pura razza autofiorente con un altissimo livello psicoattivo. Cresce ad una altezza 
media sia in ambienti chiusi che all'aria aperta e dà il meglio in climi asciutti (nei paesi dove la coltivazione è 
concessa per legge). Produce alcune cime magnificamente grasse e molto aromatizzate, soprattutto in casa, 
note per essere dure come sassi e totalmente ricoperte di resina. Effetto psicoattivo molto edificante ed 
allegro.                                                                                                                                               
Genetica: La Reina de Africa, Ruderalis                                                                                                             
Tempo di raccolta: 8-10 settimane dal seme                                                                                  
Produzione indoor: 400 g/m2                                                                                                                 
Altezza indoor: 65-70 cm                                                                                                                   
Produzione outdoor: 180g per pianta                                                                                                    
Altezza outdoor: 50-80 cm 
 
 
 
 



THAI FANTASY * KANNABIA SEEDS 3 SEMI FEM             €   19,00 

                                                        1 SEME FEM             €    7,20  

 
Thai Fantasy è l'incrocio tra una Maple Leaf Indica e una Citrus. Il suo patrimonio è una combinazione di 
genetica Caraibica, India na e Afgana e garantisce un cocktail di sapori molto piacevole.E' molto facile da 
coltivare all'aperto, perchè è molto resistente alle muffe e agli insetti, ma anche all'interno dà buoni risultati 
(nei paesi dove la coltivazione è concessa per legge). Produce un forte odore di caffè misto a pino e 
un'enorme cima centrale e molte grosse cime laterali, completamente ricoperte di cristalli. La Thai Fantasy è 
davvero una pianta sorprendente, che vi ricompensa con una resa molto grande. Ha un ottimo sapore ed un 
effetto globale, molto piacevole e forte.Genetica: Black Domina, Thai. (65% Sativa, 35% Indica)                                                            
Tempo di fioritura indoor: 8 settimane                                                                                               
Produzione indoor: 500 g/m2                                                                                                                                                    
Produzione outdoor: 600 g per pianta                                                                                                             
Altezza outdoor: 180-200cm      
                                                                                                         



AUTO Alpujarreña* PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM   18,00 €  

                                                                       1 SEME  FEM   7,00 €  

   
 
Questa robusta pianta sviluppa numerosi rami molto forti, capaci di resistere al vento e alle intemperie. Con 
un'altezza di appena 40-100cm, questa varietà a predominanza Indica è perfetta per essere coltivata di 
nascosto o in spazi estremamente ridotti. La Auto Alpujarreña vanta un brevissimo periodo di fioritura di 
appena 50-55 giorni, il che la rende perfetta per chi vuole ottenere risultati in tempi ridotti. Trattandosi di una 
varietà autofiorente, questa pianta può essere coltivata da quasi tutti, crescendo correttamente senza 
particolari esigenze ed offrendo ottime rese produttive di alcune delle migliori cime "made in Spain".                                                                         
Genetica 90% Indica /10% SativaGenitori  Alpujarreña x ruderalis                                                           
THC 17%  
Rendimento Interna 550 gr/m²  
Rendimento Esterna 30 - 100 gr/plant  
Altezza Interna              40 - 100 cm 
Indoor flowering period: 49-56 days 
 

AUTO AMERICAN PIE * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM   18,00 €  

                                                                        1 SEME  FEM   7,00 €  

 

E’ una varietà autofiorente molto facile da coltivare che può crescere quasi ovunque. Si comporta bene in 
coltivazioni indoor, outdoor e in serra, indipendentemente che si coltivi in terra o in impianti idroponici. La 
Auto American Pie della Pyramid Seeds è un'impressionante autofiorente che offre la stessa qualità dei suoi 
genitori, la White Widow e la Power Plant, ma in una versione molto più facile da coltivare! Si tratta di una 
autofiorente molto facile da coltivare 
Genetica  Sativa-dominante 
Genitori  Power Plant x White Widow x Ruderalis 
Fioritura       10 SETTIMANE 
THC  20% 
Rendimento Interna 500 gr/m² 
Rendimento Esterna 30 - 100 gr/plant 
 

 

 

 



AUTO AMNESIA GOLD * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM       3 SEMI  FEM    18,00 € 

                                                                                                       1 SEME  FEM    7,00 €    

 
 
Per realizzare questa Sativa abbiamo incrociate due Haze:   Lennon e Amnesia Haze. 
Questa Super Sativa dalla fioritura "relativamente" veloce, ha un’ aroma inconfondibile,  un sapore intenso 
legnoso, con retrogusto finale extra dolce.  Sentirete riempire il palato. 
 Tipo: 80% Sativa 20% indica  
Rendimento indoor: 600 grammi / m2 600W 
Fioritura indoor: da 70 a 77 giorni                 Fioritura outdoor: metà ottobre 
Altezza indoor: 80/150 cm              Altezza outdoor: 150/300 cm      
Rendimento outdoor: 500/1500 gr per pianta 
THC: 19,3%   

 

 

AUTO ANESTHESIA * PYRAMID SEEDS        3 SEMI FEM   18,00 €  

                                                                    1 SEME  FEM   7,00 €  

      

Incrocio di due genetiche (Northern Lights e Black Domina) scelte per ottenere un ibrido devastante, 
una pianta di grande effetto. Questa pianta ha le caratteristiche di un indica meravigliosa: deliziosa, 
ricca di resina e di rapida crescita. Densa e attraente grazie al suo abbondante fogliame verde scuro. 
Il suo sapore è dolce e acido il suo effetto è rilassante e piacevole. 
Tipo: Autofiorente al 100% 
Resa indoor: 550 gr. / m2 , 20 piante per metro 600W       Resa outdoor: 30/90 ge per pianta 
Fioritura Indoor: 7 settimane 
Altezza indoor: 40-100 cm.     Altezza outdoor: 40/100cm  
Fioritura outdoor: 60 giorni dalla germinazione 
 THC: 17% 
 
 
 
 



AUTO FRESH CANDY * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM      € 15,00 

       1 SEME FEM      € 6,00 

 
Questa varietà ha un sapore fresco di caramello dolce e intenso. La sua fioritura può durare da 50 a 
60 giorni a seconda dei gusti. Pianta facile da coltivare, si adatta a qualsiasi tipo di terreno. Ottima 
per principianti e le persone che non vogliono un sacco di impegni 
AutofiorenteTipo 25% Sativa / 75% Indica 
Fioritura indoor: 50/60 giorni 
Altezza indoor: 70/120 cm 
Produzione outdoor: 200/1300 gr. per pianta 
Fioritura outdoor: Inizio settembre 
Altezza outdoor: 100/200 cm 
THC: 17%   
 

AUTO KRYPTONITE * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM         €    15,00 

              1 SEME FEM         € 6,00 

 
La pianta è di media dimensione con cime lunghe e sottili , molto compatte e pesanti di colore verde 
diventa più chiaro con l'avanzare della fioritura.  
Ha un tocco di acidità dovuta all' incrocio con Yumbolt. Forse è la sativa più veloce al mondo  
Autofiorente 80% Sativa / 20% Indica 
Produzione indoor: 500/600 gr. / M2 600 W 
Fioritura indoor: 60/65 giorni 
Altezza indoor: 90/180 cm 
Produzione outdoor: 500/1000 gr. per pianta 
Fioritura outdoor: metà settembre 
Altezza outdoor: 120/250 cm 
THC: 17% 

 

 

AUTO NEW YORK CITY * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM   15,00 €  

                                                                                    1 SEME  FEM   6,00 €  



 

Questa modella urbana a predominanza Sativa ha una buona resistenza ai funghi ed una crescita veloce e 
vigorosa, raggiungendo un'altezza di 60-130cm.L'Auto New York City richiede 8 settimane (fino a 10 
settimane outdoor) per sviluppare cime molto compatte e pesanti, ma è davvero popolare fra i coltivatori 
grazie alla sua resa e al suo eccellente patrimonio genetico, che la rende adatta a qualsiasi tipo di 
coltivazione, in ogni ambiente. Dopo tanta attesa giunge il momento di fumare quest'erba (500-550g di cime 
spaventosamente grandi e odorose, con un sapore caratteristico di limone),                                                                                                             
Genetica  Ruderalis/Indica/Sativa dominante                                                                                   
Tempo Di Fioritura  67 days from seed to harvest                                                                                  
THC  18%                                                                                                                                               
Altezza Interna    60-130 cm                                                                                                                     

Altezza Esterna  Basso            

 
 

    AUTO PURPLE * PYRAMID SEEDS                    3 SEMI FEM      €     18,00 

                                                                                  1 SEME FEM     €      7,00 

 
Dopo numerose prove in cerca di nuove varietà, abbiamo sviluppato la Auto Purple, che proviene 
dall'incrocio di varietà selezionate di Purple e Ruderalis. E' una varietà dal sapore pronunciato di 
succo d'uva e frutti di bosco e un odore dolce di liquirizia nera. Auto Purple è compatta, e ha un bel 
colore viola. 
Fioritura indoor: 8 settimane 
Altezza indoor:50-90 cm 
Resa outdoor: 30 - 120 gr per pianta 
Fioritura outdoor: 67 giorni dalla germinazione 
Altura outdoor: 50 - 90 cm 
THC: 15%                    
 
 
 

AUTO SHARK * PYRAMID SEEDS                          3 SEMI FEM     18,00 € 

                                                                             1 SEME FEM      7,00 € 



 
Shark è un incrocio tra Super Skunk Northem Light. Varietà con un sapore dolce e intenso che vi 
sembrerà di mangiare deliziose caramelle. Una delle piante più aromatiche che abbiamo.  Essendo 
una Indica questa pianta è così produttivo che la quantità di resina piega le foglie.  
100% Autofiorente  
Resa indoor: 550 grams / m2, 20 piante per metro 600W 
Fioritura indoor: 6 settimane  
Altezza indoor: 40 /90 cm  
Fioritura outdoor: 49 giorni dalla germinazione 
Resa outdoor: 25/90 gr per pianta 
altezza outdoor: 40/90 cm 
THC: 14 % 
 

AUTO SUPER HASH * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM       €    15,00 

              1 SEME FEM      € 6,00 

 
 Auto Super Hash è una pianta che mantiene il suo sapore delizioso sia per l'estrazione di polline, come per 
la consumazione del fiore. La sua rapida crescita e la fioritura la rendono perfetta per i coltivatori alla ricerca 
di grandi produzioni in breve tempo. Adatto per gli appassionati dell' estrazione di polline, in quanto i suoi 
germogli hanno un sapore hash.  
Resa indoor: 500 / 550 gr. / m2, 20 piante per metro 600W 
Fioritura indoor: 8 settimane 
Altezza indoor:. 70 / 140 cm      Altezza outdoor: 35/140 cm       
Fioritura outdoor: 60 giorni dalla germinazione         THC: 17% 
 
 
 
 

   AUTO TUTANKHAMON * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM    18,00 € 

                                                              1 SEME FEM     7,00  € 



 

Selezione di Ak 47, questa varietà presenta una delle percentuali più alte di THC nel mercato (rivisto 
nel 2011 alla Spannabis Barcellona da Energy Control) È piccola, compatta e altamente ramificata 
con una grande quantità di germogli ricchi di resina. Pianta ad alta resa ed eccellente in tutti i sensi. 
Il suo sapore è fresco, il suo aroma ricorda la frutta fresca e conferisce al cervello un effetto 
duraturo. 
Produzione: 550 grammi / m2, 20 piante per metro 600W 
Altezza indoor: 50 /110cm  
Fioritura indoor : 7 a 8 settimane  
produzione outdoor: 30/250 gr per pianta 
Fioritura outddor: 55/70 giorni dalla germinazione  
Altezza outdoor: 50/110 cm 
THC:20 %      CBD: 1,5 %                                          



AMNESIA HAZE AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS     3 SEMI FEM     €  27,00 

                                                                                         1 SEME FEM     € 10,00 

 
La Amnesia Haze Automatic è la varietà perfetta per chi ama le Haze.THC 18%                                                                                                                                             
produzione Indoor 350-400gr m2                                                                                                        
produzione Outdoor 130-180 grams per plant driedaltezza                                                                       
Indoor 50 - 100 cmaltezza                                                                                                                        
Outdoor 100 - 120 cm                                                                                                                                
Tempo di fioritura 8-10 settimane                                                                                                                
Mese di raccolto 10-12 settimane dopo semina                                                                                            
Tipo Sativa: 50% Indica: 20% Ruderalis: 30%                                                                                           
Effetto Cerebrale ed energizzante 

 

BLUE MISTIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00  

                     1 SEME FEM      € 8,00 

 

Prevalentemente Indica, i semi femminizzati di Blue Mystic producono piante vigorose e seducenti alte circa 
50-70 cm. Sembrano felici se coltivate in piccoli gruppi. Nonostante questo, con qualche attenzione in più 
(come il non lasciarla seccare), possono dare buoni risultati anche coltivate come piante individuali di 
cannabis. Quando cresce in indoor questa marijuana a un profumo neutro rispetto a molte altre varietà. La 
marijuana Blue Mystic è famosa per le sue cime blu vellutate che spuntano verso metà fioritura. Il periodo di 
fioritura è sorprendentemente corto, da 7 a 9 settimane. Come una tipica Indica, produce fiori pesanti che si 
ricoprono completamente di cristalli una volta maturi. Questa cannabis è davvero una buona produttrice – 
450 gr di prodotto secco per pianta non è un cattivo risultato per una indica. Ha un sapore terroso, morbido, 
vagamente fruttato (di bacche) con una eccellente capacità di conservazione. La Blue Mystic contiene molte 
delle qualità di cannabis desiderabili, insieme all'aspetto ricco di colore, un retrogusto lieve di mirtillo quando 
viene fumato e l'effetto stone pesante.  
THC: 20% 
Resa: +/- 450 grammi 

Fioritura: breve 7/9 settimane 

 



BUBBLE KUSH AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     €   25,00 

                1 SEME FEM     €    9,50 

 
Genetica: Bubble Gum X OG Kush x Critical Automatic 
10% Sativa – 55% Indica - 35% Ruderalis 
Raccolto /m2 Indoor: 350/400 gr m2 
Raccolto per pianta outdoor: 120/170 gr per pianta 
Altezza indoor : 70/100 cm 
Altezza outdoor:100/140 cm 
Tempo fioritura 5/7 settimane 
Raccolto: 7/8 settimane dalla germinazione  
THC: 16% 
 
 

FRUIT SPIRIT * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00  

                     1 SEME FEM      €   8,00 

  
La Fruit Spirit è un ibrido stabile sativa/indica con le migliori qualità di ogni varietà. Le piante di questa 
varietà coltivate a partire dal seme femminizzato sono di taglia media, non più alte di 60 cm, danno uno 
sballo vorace e odorano pochissimo durante la crescita. Possono essere coltivate sia indoor che outdoor. 
Outdoor il raccolto è pronto ad ottobre. La Fruit Spirit è nota come buona produttrice e rende circa 400-500 
grammi di prodotto secco per m2. Questa è un'ottima pianta per i principianti poiché richiede poche 
conoscenze di coltivazione della canapa. Garantisce sempre un buon risultato. Le foglie crescono 
casualmente su un fusto forte, lasciando spazio sufficiente per i fiori che praticamente ricoprono tutta la 
cima. Dopo un periodo relativamente breve per la maturazione, i fiori si ricoprono di corti tricomi bianchi e 
appiccicosi dal contenuto di THC pari al 15-20% 
Effetto: forte (gusto dolce) 
THC: 20% 
resa: +/- 400-450 grammi 
Altezza: 60cm 

 

 

 



GREEN GELATO AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   € 27,00 

                                                                                       1 SEME FEM  € 10,00  

 
Con il suo contenuto di THC del 24%, rientra tra le varietà autofiorenti più potenti che potete trovare. È 
un’eccellente varietà per socializzare a feste ed eventi, rendendo molto più fluide e semplici le 
conversazioni. Questa varietà vanta anche alcune proprietà terapeutiche efficaci per ridurre il dolore, 
migliorare l’umore e stimolare l’appetito. La Green Gelato Automatic è molto facile da coltivare. È la varietà 
ideale per i coltivatori esordienti. I principianti dovranno solo fare attenzione alla sua potenza!  
È una pianta facile da gestire, che non supera i 120cm d’altezza. Potete aspettarvi impressionanti raccolti 
dopo appena 70 giorni dalla germinazione. Produce cime allungate e strette che brillano di tricomi. Le piante 
coltivate indoor offrono una resa di circa 450g/m², mentre all’aperto producono fino a 100g/pianta.                                                                                                                                      
Altezza:  indoor: 70-120 / outdoor: 100 - 120 cm                                                                                         
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                                                   
THC:  24%                                                                                                                                                             
Genetica:  Sativa 55% Indica 40% Ruderalis 5%                                                                                           
Raccolto:  indoor: 375 - 450 gr/m2 - outdoor: 100-175 gr/pianta 
 

ICE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    €  20,00                                                                           

                                            1 SEME FEM    € 8,00 

 
L'eccellenza nel crescere piante sane, la resistenza alle malattie e ai parassiti e l'effetto forte del suo 
hashish sono sempre stati le migliori caratteristiche dell' Afghani e ora le possiamo ritrovare nella 
marijuana Ice. La vecchia buona Skunk è una delle varietà originarie di marijuana dalle performance 
più consistenti al mondo. La Ice femminizzata non fa eccezione. Il periodo di fioritura è buono, solo 
8-9 settimane. Non sono state riportate particolari difficoltà. I fiori di Ice sono completamente 
ricoperti di tricomi dalla consistenza densa, di solito lungo tutto il fusto e con una buona 
proporzione foglie-fiori. Fantastica per i setup idroponici come per la coltivazione in terra, i semi 
femminizzati di Ice della Royal Queen sono altamente resistenti a muffa e funghi. I fumatori di 
marijuana descrivono la Ice come muschiata e dolce, pesantemente stone, un vero K.O!                                                                                               
Effetto: stone corporeo. 
THC: 15-20% 
Resa: +/- 450 grammi 

 



MIMOSA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  27,00 

                                                                            1 SEME FEM   €  10,00 

 
Mimosa Automatic è un'autofiorente moderna, con potenza e qualità dei fiori che se la giocano alla 
pari con le varietà di cannabis fotoperiodiche: il 21% di THC alimenta uno sballo di immane potenza, 
che vi stamperà sulla faccia un grande sorriso. lime e limone, e con una spruzzatina di diesel. 
Mimosa Automatic raggiunge una buona altezza di 60–150cm (outdoor 80–160cm), il che significa 
che può stare anche in spazi ristretti. Mimosa Automatic vi consegna le sue bontà rapidamente: in 
sole 10 settimane dopo la germinazione, una volta completate le sue 7–8 settimane di fioritura, dà in 
ricompensa a chi la coltiva fino a 400g/m², e outdoor regala fino a 130g per pianta                      
Altezza:  indoor: 100-150 cm - outdoor: 120-160 cm                                                                               
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                               
THC: 21%                                                                                                                                                      
Genetica: Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%                                                                                    
Raccolto: indoor: 350 - 400 gr/m2 - outdoor: 80 - 130 gr/pianta 

 

NORTHERN LIGHTS  ROYAL QUEEN SEEDS    3 SEMI   FEM   22,00 € 

                                   1 SEME  FEM     8,50 €  

 

 
la Northern Light femminizzata, della Royal Queen Seeds, offre tutto ciò che un coltivatore di marijuana 
possa aspettarsi.  Sebbene la sua precisa genetica rimanga un segreto, si sa che è costituita da oltre dieci 
differenti specie di Indica dall'Afghanistan e dalla Tailandia. una fonte grandiosa di marijuana stordente, 
facile da coltivare e dall'elevata resa. 
Genetica 100% indica 
Fioritura 7-8 SETTIMANE 
THC  18% 
Rendimento Interna 500-550 g/m2 
Rendimento Esterna 575-625 g/plant 

Altezza Interna 100-160 cm                                                                                                        

Altezza Esterna 200-300 cm 

 

 

 

 



POWER FLOWER * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI  FEM    € 20,00  
       1 SEME FEM    €   8,00 

 

La nostra Flower Power rappresenta un tentativo di ricreare le caratteristiche popolari di una delle 
erbe più famose di Amsterdam. Questa pianta femminizzata supera 1 m di altezza (fino a 1,5 m) 
all'interno, mentre all'esterno può arrivare a 2 m. Preferisce un ambiente temperato come in 
California o Italia e si può coltivare nel sud della Francia e in Germania, mentre per questa varietà di 
marijuana sono sconsigliate latitudini più settentrionali.Power Plant è l'abbondante coltura 
commerciale originaria, e siamo lieti di annunciare che Power Flower è altrettanto abbondante. I 
coltivatori possono aspettarsi da 65-85 g per pianta, o fino a 650 g per metro quadro con un a luce a 
600w. Con una coltivazione in outdoor, può produrre 150 g per pianta, ma richiederà molto 
nutrimento e sole. Con un raccolto così grande in solo 8 settimane di fioritura, insieme a una 
coltivazione piuttosto semplice, PoLa relativa facilità di coltura la rende adatta anche a coltivatori alle 
prime armi che non vogliono una sfida troppo impegnativa.                                                                        
THC: 19%                                                                                                                                                  
Raccolto: 8-9 settimane                                                                                                                                  
Altezza: indoor: 80-120 cm outdoor: 160-200 cm                                                                             
Genetica: sativa 88% indica 12% 

ROYAL AK AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS       3 SEMI FEM   € 21,50 

                1 SEME FEM   € 8,50 

 
Abbiamo incrociato il classico AK47 con le nostre varietà genetiche migliori auto fiorenti. Questo ibrido auto 
fiorente produce, cosi come l’originale, delle gemme coperte da potente resina dal gusto speziato quasi 
dolce. L’aroma assomiglia a quello dell’incenso dolce muschiato. L’effetto mentale del Royal AK Automatic è 
spensierato ed è attivo, donando un effetto bilanciato con un effetto cosiddetto “stoned” al corpo. Forte e allo 
stesso tempo dolce così come l’originale. Con l’unica differenza che il Royal AK Automatic è più facile da 
coltivare e può dare un raccolto in sole 9 – 10 settimane dopo averne piantato i semi.La pianta crescerà fino 
a raggiungere un massimo di 80 – 100 cm. Questo consente alla Royal AK Automatic di poter essere 
coltivata quasi ovunque. In buone condizioni questo ceppo auto fiorente potente fornisce grandi rese, 
producendo fino a 160 gr. a pianta! 
Raccolto /m2 Indoor: 425-475 gr /m2  Raccolto per pianta outdoor: 110-160 grammi per pianta secca  
Altezza indoor : 60 - 70 cm  Altezza outdoor:70 - 100 cm 
Tempo fioritura: 5-7 settimane 
THC: 15%    CBD: Medium 

 



ROYAL BLUEMATIC ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     23,00 € 

                                                                   1 SEME FEM      9,00 € 

 

Grazie al gene auto fiorente questa pianta è divenuta molto facile da coltivare e si possono avere 
raccolte già dopo 8 – 9 settimane dalla semina. La Royal Bluematic cresce fino a raggiungere 
un’altezza media che varia fra i 60 – 100 cm. Di media produrrà una quantità di 120 gr. a pianta.Grazie 
alle sue caratteristiche genetiche provenienti dalla Indica, la Royal Bluematic ha un effetto fisico 
calmo e rilassato. Il suo sapore assomiglia a quello della nostra Blue Mistic, un odore dolce e un 
sapore di mirtillo. E’ una pianta molto facile da coltivare, con un buon gusto ed effetto. 

 

ROYAL COOKIES AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  25,00 

                                                                                        1 SEME FEM   €    9,50 

 
Normalmente raggiunge i 60-120cm d'altezza.  
Royal Cookies Automatic è perfetta per i coltivatori SOG. Quando riceve le giuste cure può produrre 
abbondanti raccolti di 450g/m² in appena 8-10 settimane dalla semina. All'aperto nei climi più caldi, 
anche nelle regioni caratterizzate da estati brevi, questa pianta può essere facilmente coltivata. La 
sua capacità di fiorire a prescindere delle ore di sole ricevute consente ai coltivatori di raccogliere 
più volte grandi manciate di "biscotti" dalla primavera all'autunno. Con piante capaci di toccare i 
140cm d'altezza e di produrre fino a 130-180g/pianta, anche i principianti potranno riempire capienti 
barattoli di biscotti.                                                                                                                                      
Altezza: Indoor: 60-120 cm/ Outdoor: 60-140 cm                                                                              
Fioritura:  5-7 settimane                                                                                                                              
THC: 18%                                                                                                                                                     
Genetica: Sativa 20%-Indica 60%- Ruderalis 20                                                                                      
Raccolto; Indoor: 325-450gr m2, Outdoor 130-180gr/pianta                 

 

 

 



ROYAL DWARF AUTO * ROYAL QUEEN SEEDS              3 SEMI FEM    15,00  € 

                                                                            1 SEME FEM      6,00  € 

 
 
Questa pianta compatta può produrre fino a 40 gr. a pianta. Piccola e forte, la Royal Dwarf cresce 
rapidamente raggiungendo un'altezza media di 50 - 60 cm. E' pronta per il raccolto in sole 8 - 9 settimane. 
L'effetto è circa come quello della vecchia e buona varietà Skunk. Produce un effetto cerebrale leggero e un 
effetto rilassante sul corpo. Questa varietà è piccola e facile da coltivare. E' adatta a ogni tipo di coltivatore                                                                                          
Genetica: 30% ruderalis 10%Indica 60%Sativa                                                                                                         
Fioritura: 6/7 settimane                                                                                                                                   
Produzione 150-200/g m2                                                                                                                            
THC: 15% 

ROYAL GORILLA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   27,00 

                                                                                        1 SEME FEM   €   10,00 

 
Questo ibrido autofiorente di nuova generazione supera i concorrenti in quasi ogni categoria.  
Nelle coltivazioni indoor, la Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 60-120cm d'altezza, 
dimensioni che le consentono di produrre maggiori quantità di cime. In condizioni ottimali si 
svilupperanno cime dalla forma allungata con ramificazioni laterali particolarmente robuste. Si 
possono ottenere fino a 400g/m². Inoltre è una varietà molto facile da coltivare. Dopo appena 8-10 
settimane dalla germinazione, le sue cime saranno ricoperte di cristalli di resina con profumi di 
Diesel e Kush, pronte per essere raccolte. Quando viene coltivata all' aperto nei climi più caldi, la 
Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 140cm d'altezza e diventare un cespuglio molto 
produttivo, con rese dell'ordine di 120-170g/pianta. Poiché fiorisce indipendentemente dal 
fotoperiodo, la Royal Gorilla Automatic può offrire più raccolti consecutivi dalla primavera 
all'autunno.                                                                                                                                             
Altezza: Indoor: 60-120cm Outdoor: 60-140cm                                                                                      
Fioritura: 5-7 settimane                                                                                                                                
THC: 20%                                                                                                                                                          
Genetica: Sativa 30%, Indica 50%, Ruderalis 20%                                                                                 
Raccolto: Indoor: 325 - 400 gr/m2 - Outdoor: 120-170 g/p 

 



SHERBET QUEEN AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   €  23,00 

                                                                                         1 SEME FEM  €   9,00 

 
Preparatevi ad essiccare le cime nel giro di 8–9 settimane. Gli esemplari occupano poco spazio, 
offrono rese soddisfacenti e generano uno sballo immediato, che accompagna la mente in uno stato 
di quiete. Gli esemplari indoor raggiungono i 70–100cm di altezza e producono 325–425g/m². 
In ambienti outdoor, gli esemplari crescono fino a 90–120cm. Durante la crescita, le splendide cime 
svilupperanno un denso strato di tricomi e pistilli color giallo-arancione. Preparatevi a raccogliere 
fino a 150g/pianta, 8–9 settimane dopo la germinazione dei semi.                                                   
Altezza: indoor: 60-120 cm - outdoor: 80-120 cm                                                                                      
Fioritura:  6-7 settimane                                                                                                                                     
THC:  20%                                                                                                                                                          
Genetica:  Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5%                                                                                
Raccolto:  indoor: 325 - 400 gr/m2 - outdoor: 100-150 gr/pianta 

SHINING SILVER HAZE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    € 23,00 
                 1 SEME FEM  €   9,00  

  
La Shining Silver Haze è un'altra varietà di marijuana rara, che sembra essere reperibile solo alla Royal 
Queen Seeds. Ti offriamo una versione femminizzata di questa cannabis, la bestseller #2, adatta sia alla 
coltivazione indoor che alla coltivazione outdoor. La Haze originale, una delle più potenti sativa al mondo, è 
stata incrociata con una pianta dalla dominante non indica, dando origine ad una varietà di cannabis del tutto 
nuova. Di solito, la maggior parte delle varietà Haze richiedono circa 14 settimane per maturare, mentre alla 
Shining Silver Haze ne bastano solo 8-9. Una combinazione di genetiche colombiante, messicane, thai e 
giamaicane rendono questa signorina una grandiosa produttrice (fino a 450 g/m2) di marijuana 
incredibilmente potente. Le piante sviluppate dai semi femminizzati di Shining Silver Haze crescono fino ad 
un massimo di 80 cm. In questa varietà di marijuana rimane la caratteristica principale il suo aspetto Indica  
Effetto: sballo dal gusto potente. 
THC: 20% 
resa: +/- 450 grammi 
Genetica: indica                                                                                                                                                
Altezza: 80cm 
 
 
 
 
 
 



WHITE WIDOW * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   20,00 

                                                                 1 SEME FEM    €    8,00 

 
Questi semi femminizzati crescono fino a 35-80 cm con una resa fino a 450 g/m2 indoor e 300 
grammi outdoor. È preferibile far fiorire (12 ore di luce) questa varietà per 8 settimane, ma 10 
settimane vi daranno per davvero i cristalli che state cercando. Provate a spegnere tutte le luci 
contemporaneamente nelle ultime 2 settimane del ciclo di fioritura o almeno di scendere a 8 ore di 
luce. Questo porterà i fiori a non ri-crescere e stresserà la pianta abbastanza da farle secernere le 
ultime gocce di bontà sotto forma di cristalli per proteggere il fiore! I fiori hanno così tanto THC 
sopra, che è difficile vederli. Inoltre, questa nuova varietà della Royal Queen Seeds è molto 
resistente e anche felice di essere coltivata outdoor sia come pianta individuale più alta, sia in un 
gruppo di verde. Non patisce la riduzione di luce negli ultimi giorni di fioritura per stimolare la 
produzione di resina.                                                                                                                                   
Altezza: Indoor 60-1oo cm/Outdoor 150-190 cm                                                                                          
Fioritura : 8-10 settimana                                                                                                                                      
THC: 19%                                                                                                                                                      
Genetica: Sativa 50% Indica 50%                                                                                                                       
Raccolto: Indoor 450-500 gr m2   Outdoor 550-600 gr/pianta 
 
 

WHITE WIDOW AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM     €  23,00 

                                                                                      1 SEME FEM     €   9,00 

 
La White Widow Automatic è un nuovo incrocio di una varietà classica olandese, White Widow, 
riconosciuta dalla maggior parte dei fumatori e dei coltivatori come una varietà davvero classica. 
Come l'originale White Widow non autofiorente, questa varietà presenta foglie larghe e verde scuro, 
ed è cosparsa da un denso strato di resina. La White Widow Automatic riproduce la White Widow 
originale piuttosto fedelmente, ma impiega solo circa 75 giorni per crescere da seme a bud. L'unica 
differenza vera è la crescita autofiorente, le dimensioni minori e l'effetto stoned leggermente più 
fisico. Nonostante la genetica ibrida, presentano un aspetto ed effetto principalmente Indica.  
Altezza: indoor 40-80 cm/ outdoor 50-110 cm                                                                                            
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                                                                                                                                     
THC: 14%                                                                                                                                             
Genetica: Sativa 40% Indica 40% Ruderalis 20%                                                                                                                                                                                                                                  
Raccolto: indoor 400-450 gr/m2  Outdoor 190-240 gr/pianta 

 



 

 



AUTO CALIFORNIAN SNOW  FAST BUDS     3 SEMI FEM   24,00 € 

                             1 SEME             9,00 €  

 

 
 
La Californian Snow è una varietà autofiorente facile da coltivare, adatta per coltivazioni indoor e outdoor. 
Raggiunge altezze massime di 80-130cm e richiede solo 8 settimane di sviluppo, dalla germinazione al 
raccolto. La pianta ormai matura assume un aspetto imponente, con una struttura ad ombrello e numerose 
ramificazioni laterali con cime ricoperte di scintillanti cristalli bianchi, quasi come se fosse stata ricoperta di 
neve in una giornata assolata. Il palato verrà inebriato da una miscela di fragranze agrodolci. Gli effetti 
provocano sensazioni deliziose: il vostro corpo diventerà soffice come una torta di mele (1% di CBD) 
accompagnato da una crema alquanto stimolante a livello cerebrale (18% di THC). 
Genetica Ruderalis/Indica/Sativa 
Fioritura 8 settimane              Rendimento Interna 400-550 g/m2       Rendimento Esterna 50-250 g 
A THC  19%ltezza Interna 80-130 cm        Altezza Esterna 80-130 cm 
 

CRYSTAL M.E.T.H. * FAST BUDS SEEDS   3 SEMI FEM       €  24,00 

                                                                               1 SEME FEM      €   9,00 

 
Cristal METH è il fiore all'occhiello della nostra azienda. Il contenuto di questo ibrido è complesso: Mexican, 
Early Skunk, TrainWreck, Hawaii and Ruderalis. Durante il periodo di fioritura la pianta diventa bianca ed è 
completamente ricoperta di cristalli con un livello molto alto THC. Non è una pianta esigente durante il 
periodo di crescita, ed è ideale per i principianti così come per i coltivatori esperti. L'effetto di questa pianta è 
molto forte. 
Tipo: sativa / Indica 
Genetica: Mexican, Eearly Skunk, TrainWreck, Hawaii, Ruderalis 
Fioritura: 8-9 settimane dalla germinazione, con 12-18 ore di luce. 
Resa: Indoor 400-600 g / m2 Outdoor 50-300 g / pianta 
Altezza: 90 - 120 centimetri 
Thc  20%                                                                                                                                             
Autofiorente: Sì       
 
 
 



 

FORBIDDEN RUNTZ AUTO * FAST BUDS SEEDS - 3 SEMI FEM       € 36,00 

                                                                                            1 SEME FEM      € 13,00  

 
 
Questa produttrice ad alto rendimento può produrre fino a 550gr/m2 in poco meno di 65 giorni, rendendola 
ideale per coloro che sono alla ricerca di cime di alta qualità in un tempo relativamente breve. Potete 
aspettarvi una deliziosa e saporita miscela di aromi che grazie all'impressionante 26% di THC si traduce in 
un high cerebrale che vi colpisce tra gli occhi e si trasforma lentamente in un forte rilassamento corporale. 
Le gemme crescono più dense rispetto alla maggior parte degli ibridi a dominanza Indica, sviluppano un 
aspetto appuntito quasi a forma di lancia e calici gonfi con alcuni sottili peli arancione chiaro sparsi intorno 
ad essi e uno spesso strato di resina su tutte le gemme che danno loro un colore verde-biancastro. Vedrete 
un sacco di foglie con mucchi di tricomi che vi daranno un'idea di cosa aspettarvi anche prima del raccolto, il 
che significa che questa varietà colpisce duro ed è adatta ai consumatori più esigenti. 
Genetica:  Sativa 35% - Indica 65% 
Altezza:  90-130 cm 
Fioeitura:  9 settimane 
THC:  26%     CBD:  1% 
Raccolto:  indoor: 450 – 550 gr/m2 - outdoor: 50 – 150 gr/pianta 
 

G 14 * FAST BUDS SEEDS 3 SEMI FEM    €  24,00 

                                                 1 SEME FEM   €   9,00 

 
G14 è la nostra varietà più stabile. E' stata ottenuta incrociando 2 diversi Lowryders e il G13 Hash 
Plant. Questo ibrido è molto stabile ed è perfetto per i coltivatori principianti. È anche molto forte e 
altamente produttiva. Adatta per uso medicinale. 
Tipo: principalmente Indica 
Genetica: Lowryder x G13 HP 
Fioritura: 8-9 settimane dalla germinazione, con 12-18 ore di luce 
Resa: Indoor 400 - 550 g / m2 Outdoor 70-250 g / pianta 
Altezza: 40-80 cm 
THC: 18% 
Cbd: 0.9% 
 
 



 
 
 

GELATO AUTO * FAST BUDS SEEDS           3 SEMI FEM     €  36,00 

                                                                                1 SEME FEM    €  13,00 

 
Gelato Auto è un ibrido bilanciato con un alto contenuto di THC, scelta perfetta per gli amanti della cannabis 
di tutti i tipi.Gelato Auto è una varietà di cannabis dolce, dall'aroma e sapore di biscotti e agrumi con note 
terrose e di caffè.I suoi boccioli sono densi con un profumo intenso, gocciolanti di resina e ricoperti di peli 
arancioni che donano a questa varietà un aspetto caratteristico.                                                             
Tempo di raccolta: 8 settimane dal seme                                                                                         
Produzione: XL                                                                                                                                         
Altezza: 70-100cm                                                                                                                                
THC: fino a 24%                                                                                                                                           
CBD: basso 
 

GORILLA COOKIES AUTO * FAST BUDS SEEDS - 3 SEMI FEM     €  38,00 

                                                                                               1 SEME FEM    €  13,00 

 

 
Una potente combinazione delle migliori varietà autofiorenti di tutti i tempi. Probabilmente una delle varietà 
autofiorenti più potenti fino ad oggi, con un enorme 27% di THC. Come ibrida equilibrata di Sativa e Indica, 
si comporta incredibilmente bene sia all'interno che all'esterno, pur essendo super affidabile e resistente agli 
elementi. Questa varietà è un grande produttore, rendendola perfetta non solo per i principianti, ma anche 
per i coltivatori commerciali che cercano potenza, resa e gusto. Gorilla Cookies cresce cime estremamente 
grandi, grosse e dense con un bellissimo mix di sfumature scure e chiare di verde con peli arancioni brillanti 
che le conferiscono il suo particolare fascino. La bellezza dei fiori può solo essere messa in ombra dalla loro 
estrema brillantezza, inizia a produrre enormi quantità di tricomi non appena fiorisce e le sue cime saranno 
completamente ricoperte di resina in prossimità del raccolto. Per tutta la fase di fioritura rimarrai stupito dalla 
folle produzione di tricomi. Soprattutto nelle ultime settimane in cui ha sicuramente un po' di peso e vedi i 
boccioli diventare bianchi in resina e puzzare di biscotti e gas. 
Genetica: indica 55%-sativa 45% 
Altezza:  90-100 cm. 



Fioritura:  10 settimane 
THC:  27%       CBD: 1% 
Raccolto:   500/600 grm2 

indoor: 450 – 550 gr/m2 - outdoor: 50 – 150 gr/pianta 

 

 

 

AUTO GORILLA GLUE   FASTBUDS     3 SEMI FEM    € 36,00  

                  1 SEME FEM    € 13,00  

  

 
 

I ragazzi di FastBuds dichiarano che Gorilla Glue è uno dei loro strain più potenti. Non è una 

sorpresa se andiamo a leggere che può arrivare a uno sconvolgente 24% di contenuto in THC grazie 

ai suoi tricomi pazzamente produttivi. Il suo effetto è molto potente ma piacevolmente rilassato, e 

con uno high positivo. Gorilla Glue Auto è una di quelle varietà che combina perfettamente le 

caratteristiche Indica e Sativa. Questo significa che il suo effetto è profondamente rilassante ma 

euforico allo stesso tempo. Un perfetto equilibrio fra uno stone corporeo e un high cerebrale. 

Genetica  Ruderalis/Indica/Sativa 

Fioritura  8 settimane 

THC  24% 

Rendimento Interna  400-600g/m²         Rendimento Esterna  50-300g/plant 

Altezza Interna  60-100cm      Altezza Esterna  60-100cm 

 

GREEN CRACK * FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM        €  30,00 

                                                                           1  SEME FEM       €  11,00 

 
Green Crack è un seme di marijuana dalle origini lontane che proviene da una 1989 SSSC Skunk#1 e da un 
clone afgano isolato. Si tratta di una bellissima pianta di cannabis che mostra un grande vigore e una 
stabilità sorprendente. La sua struttura, sulla quale si sviluppa un’impressionante produzione di cime, ricorda 
quella di un albero di Natale. Ha bisogno di una crescita corta in interno e i climi più adatti in esterno sono 



quelli caldi, secchi, soleggiati, temperati e mediterranei. Questa varietà di cannabis ha una buona resistenza 
all’umidità e alle malattie, il che rende più semplice la coltivazione (nei paesi dove la coltivazione è concessa 
per legge). Green Crack è un ibrido di cannabis dall’aroma di frutte esotiche e dal sapore di agrumi, mango, 
pigna, cedro e incenso. L’effetto produce una gradevole, potente e prolungata sensazione cerebrale, 
stimolante ed euforizzante.                                                                                                                                          
Genetica: 1989 SSSC Skunk#1, clone afgano isolato (Sativa: 60%, Indica: 40%);                                    
Tempo di fioritura: 60-65 giorni;                                                                                                        
Produzione indoor: 400-600 g/m;                           Produzione outdoor: 1-3kg per pianta                                                                                                       
Altezza outdoor: 1-3m                                                                   THC: 18% 

LEMON AK AUTO * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM        €   30,00 

                                                                              1 SEME FEM       €   11,00 

 
Lemon Ak Auto di Fast Buds è un classico di tutti i tempi. Il ceppo AK-47 originale è stato creato in Olanda 
nel 1992 combinando la genetica landrace proveniente da Messico, Colombia, Tailandia e Afganistan. La 
nostra versione aggiunge un tocco di limone al sapore terroso dell'originale. I nostri ceppi di Lemon AK-47 
racchiudono tutta la stimolazione e l'euforia che ti aspetteresti da un incrocio di razza landrace dal gusto 
indimenticabile.Vista la sua crescita veloce si raccomanda di utilizzare dei sostegni fin dalla prima settimana.           
Tempo di raccolta: 9 settimane dal seme                                                                                     
Produzione: 300 gr per pianta                                                                                                         
Altezza: 60-100cm                                                                                                                                  
THC: 20%                                                                                                                                                   
CBD: 1,2% 
 
 

LEMON PIE AUTO* FAST BUDS SEEDS     3 SEMI FEM    €  36,00 

                                                                              1 SEME FEM   €   13,00 

 
 
Un ibrido a predominanza Indica che è incredibilmente facile da coltivare e molto resistente, adatto a 
coltivatori nuovi ed esperti che, senza troppi sforzi, saranno premiati con impressionanti cime 
colorate confezionate al 24% di THC con riflessi rossi e rosa, accompagnate da pistilli arancioni 
chiaro e bianco che si distinguono da lontano. Fornisce un effetto potente ma non travolgente che 
viene di pari passo con un odore di pino agrumato unico, delizioso, delizioso, ed estremamente 
delizioso! La Lemon Pie Auto si comporta eccezionalmente bene in interno ed esterno, si consiglia di 



crescere in vasi più grandi per farle mostrare il suo pieno potenziale; è in grado di produrre fino a 
550 gr / m2 in circa 8 settimane. I boccioli estremamente densi e robusti ti lasceranno stupito, 
l'eccessiva produzione di resina fa sembrare che siano completamente cristallizzati. Lemon Pie Auto 
produce bellissimi boccioli verde chiaro con sfumature gialle e in alcuni casi leggermente rosse o 
rosa. Le sue cime sembrano quasi completamente bianche a causa dell'eccesso di resina, a volte 
rende persino difficile vedere qualcosa di più rispetto ai peli arancioni e bianchi.: 
Altezza: 80-100 cm               Fioritura: 8-9 settimane              THC: 24%       CBD: 1% 
Genetica:  sativa 50%-indica 50%            Raccolto:   450-550 g/m2 
 
 
 
 

LSD 25 * FAST BUDS SEEDS          3 SEMI FEM                   € 30,00 

                                                              1 SEME FEM                   € 11,00 

 
LSD-25 è un ibrido autofiorente, incrocio tra L.S.D. indica dell'oldschool, con una Canadian ruderalis. Ha un 
intenso sapore terroso con toni dolci muschiati. Indica dominante con una resa elevata LSD-25 produce un 
effetto euforico quasi psichedelico. Pianta popolare nell'uso medico e come rilassante muscolare.  
Tipo: principalmente Indica 
Genetica: LSD x Ruderalis 
Fioritura: 8-9 settimane dalla germinazione con12-18 ore di luce. 
Resa: 450-500 g / m2 50-250 g / pianta 
Altezza: 70 - 120 centimetri 
THC: 19% 
CBD: 1.1% 
Autofiorente: Sì 
 

MEXICAN AIRLINES * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM      €  24,00 

                                                                                    1 SEME FEM      €  9,00 

 



Messican Airlines è un ibrido di: Mexican sativa, Columbian e un nostro Ruderalis. Con la prevalenza 
maggiore di sativa, che è molto raro per le autofiorenti, abbiamo raggiunto altissimi risultati nella sua 
produttività. L'effetto è molto eccitante e creativo. Questo ceppo meritava questo nome. Dopo aver fumato 
Mexican Airlines, sarai portato, momentaneamente, nelle spiagge calde di Cancun. 
Tipo: Sativa / Ruderalis 
Genetica: Columbian x Mexican x Ruderalis 
Fioritura: 9 settimane dalla germinazione con un fotoperiodo di 12-18 ore. 
Resa: Indoor 450-500 g / m2 Outdoor 50-250g / pianta 
Altezza: 90 - 140cm 
THC: 19%        CBD: 1% 
Autofiorente: SI 
 
 
 
 
 

FAST BUDS ORANGE SHERBET AUTO -     3 SEMI FEM    €  36,00 

                                                                                1 SEME FEM    €  13,00 

 
Una bestia terrificante di agrumi a predominanza sativa di cui si innamoreranno i produttori e gli 
estrattori di hashish. Un superbo ibrido autofiorente che vanta un impressionante 24% di THC, che 
abbinerà il suo gusto meraviglioso alla potenza. Una pianta che richiede poca manutenzione, ma 
estremamente produttiva, pronta dal seme al raccolto in sole 9-10 settimane. Questa varietà può 
crescere alta rendendola uno dei più grandi ibridi autofiorenti, il che significa che è la scelta 
azzeccata per i coltivatori commerciali in cerca di qualcosa di speciale.                                                                                                                                  
CrescitaIndoor/Outdoor                                                                                                                             
Genere Femminizzata                                                                                                                           
GeniPredominanza Sativa                                                                                                                      
Genetica Orange Sherbet Auto                                                                                                               
Raccolto9-10 Settimane                                                                                                               
Produzione500-650gr/m2Altezza110-150cm                                                                                                 
THCFino a 24%     CBD<1% 
 

PURPLE LEMONADE * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM    € 36,00 

                                                                                    1 SEME FEM    €  13,00 



 
Purple Lemonade nasce dall'incrocio di Cale genetics Purple e Citrus con una nostra genetica Autofiorente. 
L'ibrido Indica dominante formatosi è la genetica Purple più avanzata di tutte. Il suo effetto è complesso 
inizialmente Sativa seguito da un effetto rilassante. Il suo sapore è molto gustoso e dolce.I suoi boccioli viola 
compatti sono contrastati dai pistilli arancioni, completamente ricoperti di resina, dalle foglie di colore verde 
scuro pure loro caramellate e dai tricomi rosa. Purple Lemonade svilupperà con uno grande spazio 
internodale, è una pianta vigorosa e robusta perfetta per indoor e outdoor.                                            
Tempo di raccolta: 8-9 settimane dal seme                                                                                    
Produzione: XL                                                                                                                                  
Altezza: 70-110 cm.                                                                                                                                  
THC: fino al 22%;                                                                                                                                          
CBD: basso. 
 
 
 

RHINO RYDER * FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM       €  24,00 

                                                                           1 SEME FEM      €    9,00 

 
Rhino Ryder è un autofiorente, creato dall'incrocio tra  White Rhino e il nostro Ruderalis. Premierà il 
coltivatore con un rendimento alto e resinoso, cime appiccicose, facile e veloce. Rhino Ryder potrebbe 
essere adatto all'uso medico. Grazie al suo elevato contenuto di CBD, ha un grande effetto narcotico ed è un 
rilassante muscolare. 
Tipo: sativa/indica 
Genetica: Medicine man x Ruderalis 
Fioritura: 9-10 settimane dalla germinazione, con 12/18 ore di luce. 
Altezza: 50-90 cm 
THC: 17%          CBD: 1.2% 
Autofiorente: si 
 

SIX SHOOTER * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM    €  30,00 



                                                                       1 SEME FEM    € 11,00 

 
Six Shooter è una delle nostre varietà più grandi che raggiunge sino 1,4 m di altezza. La sua genetica 
robusta e l'elevata produzione la rendono un'ottima scelta per i coltivatori outdoor e per chiunque 
cerchi di fare un po' di LST. Con un livello di THC del 23%, questa varietà è uno dei nostri ibridi 
Sativa più potenti.                      CrescitaIndoor / Outdoor                                                                                                    
GenereFemminizzata                                                                                                                             
Genetica Six Shooter Autofiorente                                                                                                      
Raccolto10 Settimane                                                                                                                  
ProduzioneXXL                                                                                                                                           
Altezza 100 - 140 cm                                                                                                                         
THCElevato                                                                                                                                            
CBD<1% 
 
 
 
 
 
 

STARDAWG* FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM     €  30,00 

                                                                   1 SEME FEM    €  11,00 

 
 
L'odore di questa pinata è spettacolare: agrumi e pino con un profumo di limone, semplicemente 
annusandola ci sentiremo felici e positivi! Stardawg inoltre è l'ideale per combattere i disturbi da 
stress, la stanchezza e l’ansia. Questa varietà è facile da coltivare, durante la crescita i suoi germogli 
verdi si ricopriranno di cristalli scintillanti e peli arancioni. Si consiglia di prevedere uno spazio 
sufficiente per la sua crescita, perché come abbiamo detto, questa pianta può diventare molto alta e i 
suoi rami hanno bisogno di distribuirsi bene. 
Altezza: 70-120 cm              Fioritura: 8-9 settimana dalla germinazione         THC:  22% 
Genetica: sativa/indica – Chemdawg 4 X  Tres Dawg 
Raccolto:  Indoor: 400-600 g/m2 – Outdoor: 50-300 g/pianta 
 



 

WEST COAST OG * FAST BUDS SEEDS   3 SEMI FEM          €   24,00 

                                                                           1 SEME FEM          €    9,00 

 
 
Parliamo di una pianta elegante, bella e alla moda che crescerà lentamente ma senza interruzione 
nella prima fase dello sviluppo. Diversamente, nelle ultime settimane ci sarà un cambio di tendenza, i 
germogli ingrossano velocemente, l'altezza finale raggiungerà 1m. La struttura è compatta, robusta e 
resistente, si adatta bene alle coltivazioni in SOG, sviluppando lunghe, spessi fiori, ricoperti da un 
enorme quantità di resina bianca e tricomi , che ricordano il caramello quando diventano ambrati, 
con livelli fino al 21% di THC, con un massimo di 1% di CBD. Queste gemme emettono un aroma che 
unisce la freschezza del mare, il profumo legnoso delle palme con il dolce succo di frutta fruttato. Il 
suo effetto inizia con un'ondata di euforia, molto allegra e intensa, che si trasforma in un forte e 
psicoattivo effetto a livello cerebrale, senza paranoia, ansia o pigrizia, che piacevolmente scende alle 
estremità, rilassando il corpo in profondità. Principalmente Indica, 
Genetica: OG Kush (selezione della linea West Coast) x Ruderalis 
Fioritura: 8-9 settimane 
Produzione:  indoor 500-650 g/m2;  outdoor 70-130 g/pianta 
Altezza 70-100 cm 
THC 21% 
 
 
 
 

ZKITTLEZ AUTO * FAST BUDS  SEEDS      3 SEMI  FEM    €  36,00  

 

                                                                       1 SEME FEM   € 13,00 

 
 
Questo ibrido a predominanza indica riempie la stanza con il suo profumo opprimente e avvolgente. 
Zkittlez di Fast Buds produce cime enormi simili ai palloni da football americano, ed una struttura 
formidabile completata da una corona carica di gemme. Con un nome come Zkittlez, puoi 
immaginare cosa stai ricevendo: Dolci note di cioccolato riempiranno l’aria della tua grow-box. Ma 
dopo la raccolta e la stagionatura la fragranza cambia sprigionando meravigliosi sapori di bacche 
mature, frutta e caramelle.Perfettamente adatto per coltivazioni indoor e outdoor Zkittlez rappresenta 
un nuovo picco per Fast Buds e la cannabis autofiorente in generale, grazie ad un sapore 
eccezionale, un aspetto unico e una crescita rapida. 



Altezza:  70-100 cm     Fioritura: 8/9 settimane dalla germinazione 
Genetica: indica dominante     THC: molto alto      Raccolto: XXL 
 
 

FAST BUDS ORIGINAL - AUTO AK - 3 SEMI  FEM    €  24,00 

                                                                     1 SEME  FEM    €    9,00 

 
Una delle varietà autofiorenti più resistenti al mondo. Può essere coltivata indoor o outdoor e 
sopporta tutti gli ambienti grazie alla sua genetica di razza. Original Auto AK è molto facile da 
coltivare e perfetta per i principianti, ha un livello di THC fino al 21% e avrà cime lunghe e dense in 
sole 9 settimane che avranno un aroma di pino agrumato. Nonostante la sua influenza sativa, questa 
pianta è un ibrido infallibile per coloro che hanno bisogno di una varietà solida e veloce, adatta 
anche per i coltivatori commerciali.    CrescitaIndoor / Outdoor                                                                                                          
GenereFeminized                                                                                                                                          
Geni predominanza Sativa                                                                                                                              
GeneticaAK 47 Autoflowering                                                                                                                   
Raccolto 9 settimane                                                                                                                          
Produzione400-500gr/m2Altezza 80-100cm                                                                                                 
THC Oltre 21%                                                                                                                                               
CBD  basso 
 

 

FAST BUDS ORIGINAL - AUTO AMNESIA HAZE - 3 SEMI  FEM    € 24,00 

                                                                                             1 SEME  FEM   €   9,00 

 
Un ibrido Haze dominante ad alte prestazioni che è pronto per il taglio in soli 70 giorni, crescerà 
vigorosamente e fiorirà esprimendo il suo patrimonio genetico di sativa, rendendolo il più adatto per i 
coltivatori esperti e con molto spazio di coltivazione. La sua potenza può raggiungere fino al 22% di THC. 
Consigliamo vivamente questa varietà ai coltivatori che vivono in un clima caldo che cresce all'aperto, dove 
questo ibrido autofiorente esploderà davvero in altezza e produrrà enormi raccolti. Anche indoor, per i 



coltivatori che cercano grandi piante produttive.                                                                                        
Crescita Indoor / Outdoor 
Genere Feminized 
Geni Predominanza Sativa 
Genetica Amnesia Haze Autoflowering 
Raccolto 10 settimane 
Produzione 400-650gr/m2 
Altezza  90-150cm 
THC Superiore al 22%      CBD mplto basso 

FAST BUDS ORIGINAL - AUTO BUBBLE GUM - 3 SEMI  FEM   €  24,00 

                                                                                          1 SEME  FEM   €    9,00 

 
Una pianta facile da coltivare, con aromi ricchi e armoniosi di fragola e che impressionerà tutti i 

coltivatori commerciali con un breve periodo di fioritura. Un gioiello old school che conserva la 

miscela ideale di indica e sativa, producendo piante di grandi dimensioni. Adatto per i coltivatori 

principianti che desiderano un ibrido vigoroso di facile manutenzione con un livello di THC del 

20%. Solo 9 settimane prima di poter essere raccolta, Original Auto Bubble Gum prenderà peso in 

un breve lasso di tempo, rendendola una scelta perfetta per i coltivatori che richiedono grandi 

raccolti di cime di qualità.                                                                                                          

Crescita Indoor / Outdoor 

Genere Feminized 

Geni Sativa / Indica 

Genetica Bubble Gum Autoflowering 

Raccolto 9 settimane 

Produzione 450-550gr/m2       Altezza  80-130 cm 

THC sopra 20%      CBD    molto basso 

FAST BUDS ORIGINAL - AUTO JACK HERER - 3 SEMI  FEM   €  24,00 

                                                                                         1 SEME  FEM   €   9,00 

 



La varietà pluripremiata. Una pianta a prevalenza sativa con rese impressionanti. I livelli di THC possono 
raggiungere il 21%, tuttavia i suoi effetti sono una vera rappresentazione di indica e sativa e saranno molto 
piacevoli e non troppo pesanti. Nonostante la breve vita di 9 settimane, ci si può aspettare una resa di 400-
500 gr/m2. Grandi sapori e grandi rese sono una cosa che questa varietà autofiorente offre sicuramente, 
rendendola perfetta per i coltivatori commerciali.                                                                                     
CrescitaIndoor / Outdoor 
GenereFeminized 
Geni  predominanza sativa 
Genetiica Jack Herer Autoflowering 
Raccolto 9 settimane 
Produzione 400-500gr/m2 
Altezza  70-90 cm 
THC sopra 21% 
CBD  molto basso 

FAST BUDS ORIGINAL - AUTO WHITE WIDOW - 3 SEMI    FEM   €  24,00 

                                                                                             1 SEME   FEM   €    9,00 

 
È una leggenda della vecchia scuola, campione del mondo multiplo con un impressionante quantità di 
resina. Una delle varietà originali degli anni '80 che si colloca ancora come una scelta eccellente per i 
coltivatori principianti e coloro che vogliono il meglio della vecchia scuola in forma autofiorente.                                                                                       
Crescita Indoor / Outdoor 
Genere Feminized 
Geni Indica / Sativa 
Genetica White Widow Autoflowering 
Raccolto 9 settimane 
Produzione 400-500gr/m2 
Altezza  70-110 cm 
THC oltre 20% 
CBD molto b 
                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



AMNESIA HAZE AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS     3 SEMI FEM     €  27,00 

                                                                                         1 SEME FEM     € 10,00 

 
La Amnesia Haze Automatic è la varietà perfetta per chi ama le Haze.THC 18%                                                                                                                                             
produzione Indoor 350-400gr m2                                                                                                        
produzione Outdoor 130-180 grams per plant driedaltezza                                                                       
Indoor 50 - 100 cmaltezza                                                                                                                        
Outdoor 100 - 120 cm                                                                                                                                
Tempo di fioritura 8-10 settimane                                                                                                                
Mese di raccolto 10-12 settimane dopo semina                                                                                            
Tipo Sativa: 50% Indica: 20% Ruderalis: 30%                                                                                           
Effetto Cerebrale ed energizzante 

 

BLUE MISTIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00  

                     1 SEME FEM      € 8,00 

 

Prevalentemente Indica, i semi femminizzati di Blue Mystic producono piante vigorose e seducenti alte circa 
50-70 cm. Sembrano felici se coltivate in piccoli gruppi. Nonostante questo, con qualche attenzione in più 
(come il non lasciarla seccare), possono dare buoni risultati anche coltivate come piante individuali di 
cannabis. Quando cresce in indoor questa marijuana a un profumo neutro rispetto a molte altre varietà. La 
marijuana Blue Mystic è famosa per le sue cime blu vellutate che spuntano verso metà fioritura. Il periodo di 
fioritura è sorprendentemente corto, da 7 a 9 settimane. Come una tipica Indica, produce fiori pesanti che si 
ricoprono completamente di cristalli una volta maturi. Questa cannabis è davvero una buona produttrice – 
450 gr di prodotto secco per pianta non è un cattivo risultato per una indica. Ha un sapore terroso, morbido, 
vagamente fruttato (di bacche) con una eccellente capacità di conservazione. La Blue Mystic contiene molte 
delle qualità di cannabis desiderabili, insieme all'aspetto ricco di colore, un retrogusto lieve di mirtillo quando 
viene fumato e l'effetto stone pesante.  
THC: 20% 
Resa: +/- 450 grammi 

Fioritura: breve 7/9 settimane 

 



BUBBLE KUSH AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     €   25,00 

                1 SEME FEM     €    9,50 

 
Genetica: Bubble Gum X OG Kush x Critical Automatic 
10% Sativa – 55% Indica - 35% Ruderalis 
Raccolto /m2 Indoor: 350/400 gr m2 
Raccolto per pianta outdoor: 120/170 gr per pianta 
Altezza indoor : 70/100 cm 
Altezza outdoor:100/140 cm 
Tempo fioritura 5/7 settimane 
Raccolto: 7/8 settimane dalla germinazione  
THC: 16% 
 
 

FRUIT SPIRIT * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00  

                     1 SEME FEM      €   8,00 

  
La Fruit Spirit è un ibrido stabile sativa/indica con le migliori qualità di ogni varietà. Le piante di questa 
varietà coltivate a partire dal seme femminizzato sono di taglia media, non più alte di 60 cm, danno uno 
sballo vorace e odorano pochissimo durante la crescita. Possono essere coltivate sia indoor che outdoor. 
Outdoor il raccolto è pronto ad ottobre. La Fruit Spirit è nota come buona produttrice e rende circa 400-500 
grammi di prodotto secco per m2. Questa è un'ottima pianta per i principianti poiché richiede poche 
conoscenze di coltivazione della canapa. Garantisce sempre un buon risultato. Le foglie crescono 
casualmente su un fusto forte, lasciando spazio sufficiente per i fiori che praticamente ricoprono tutta la 
cima. Dopo un periodo relativamente breve per la maturazione, i fiori si ricoprono di corti tricomi bianchi e 
appiccicosi dal contenuto di THC pari al 15-20% 
Effetto: forte (gusto dolce) 
THC: 20% 
resa: +/- 400-450 grammi 
Altezza: 60cm 

 

 

 



GREEN GELATO AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   € 27,00 

                                                                                       1 SEME FEM  € 10,00  

 
Con il suo contenuto di THC del 24%, rientra tra le varietà autofiorenti più potenti che potete trovare. È 
un’eccellente varietà per socializzare a feste ed eventi, rendendo molto più fluide e semplici le 
conversazioni. Questa varietà vanta anche alcune proprietà terapeutiche efficaci per ridurre il dolore, 
migliorare l’umore e stimolare l’appetito. La Green Gelato Automatic è molto facile da coltivare. È la varietà 
ideale per i coltivatori esordienti. I principianti dovranno solo fare attenzione alla sua potenza!  
È una pianta facile da gestire, che non supera i 120cm d’altezza. Potete aspettarvi impressionanti raccolti 
dopo appena 70 giorni dalla germinazione. Produce cime allungate e strette che brillano di tricomi. Le piante 
coltivate indoor offrono una resa di circa 450g/m², mentre all’aperto producono fino a 100g/pianta.                                                                                                                                      
Altezza:  indoor: 70-120 / outdoor: 100 - 120 cm                                                                                         
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                                                   
THC:  24%                                                                                                                                                             
Genetica:  Sativa 55% Indica 40% Ruderalis 5%                                                                                           
Raccolto:  indoor: 375 - 450 gr/m2 - outdoor: 100-175 gr/pianta 
 

ICE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    €  20,00                                                                           

                                            1 SEME FEM    € 8,00 

 
L'eccellenza nel crescere piante sane, la resistenza alle malattie e ai parassiti e l'effetto forte del suo 
hashish sono sempre stati le migliori caratteristiche dell' Afghani e ora le possiamo ritrovare nella 
marijuana Ice. La vecchia buona Skunk è una delle varietà originarie di marijuana dalle performance 
più consistenti al mondo. La Ice femminizzata non fa eccezione. Il periodo di fioritura è buono, solo 
8-9 settimane. Non sono state riportate particolari difficoltà. I fiori di Ice sono completamente 
ricoperti di tricomi dalla consistenza densa, di solito lungo tutto il fusto e con una buona 
proporzione foglie-fiori. Fantastica per i setup idroponici come per la coltivazione in terra, i semi 
femminizzati di Ice della Royal Queen sono altamente resistenti a muffa e funghi. I fumatori di 
marijuana descrivono la Ice come muschiata e dolce, pesantemente stone, un vero K.O!                                                                                               
Effetto: stone corporeo. 
THC: 15-20% 
Resa: +/- 450 grammi 

 



MIMOSA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  27,00 

                                                                            1 SEME FEM   €  10,00 

 
Mimosa Automatic è un'autofiorente moderna, con potenza e qualità dei fiori che se la giocano alla 
pari con le varietà di cannabis fotoperiodiche: il 21% di THC alimenta uno sballo di immane potenza, 
che vi stamperà sulla faccia un grande sorriso. lime e limone, e con una spruzzatina di diesel. 
Mimosa Automatic raggiunge una buona altezza di 60–150cm (outdoor 80–160cm), il che significa 
che può stare anche in spazi ristretti. Mimosa Automatic vi consegna le sue bontà rapidamente: in 
sole 10 settimane dopo la germinazione, una volta completate le sue 7–8 settimane di fioritura, dà in 
ricompensa a chi la coltiva fino a 400g/m², e outdoor regala fino a 130g per pianta                      
Altezza:  indoor: 100-150 cm - outdoor: 120-160 cm                                                                               
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                               
THC: 21%                                                                                                                                                      
Genetica: Sativa 65% Indica 30% Ruderalis 5%                                                                                    
Raccolto: indoor: 350 - 400 gr/m2 - outdoor: 80 - 130 gr/pianta 

 

NORTHERN LIGHTS  ROYAL QUEEN SEEDS    3 SEMI   FEM   22,00 € 

                                   1 SEME  FEM     8,50 €  

 

 
la Northern Light femminizzata, della Royal Queen Seeds, offre tutto ciò che un coltivatore di marijuana 
possa aspettarsi.  Sebbene la sua precisa genetica rimanga un segreto, si sa che è costituita da oltre dieci 
differenti specie di Indica dall'Afghanistan e dalla Tailandia. una fonte grandiosa di marijuana stordente, 
facile da coltivare e dall'elevata resa. 
Genetica 100% indica 
Fioritura 7-8 SETTIMANE 
THC  18% 
Rendimento Interna 500-550 g/m2 
Rendimento Esterna 575-625 g/plant 

Altezza Interna 100-160 cm                                                                                                        

Altezza Esterna 200-300 cm 

 

 

 

 



POWER FLOWER * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI  FEM    € 20,00  
       1 SEME FEM    €   8,00 

 

La nostra Flower Power rappresenta un tentativo di ricreare le caratteristiche popolari di una delle 
erbe più famose di Amsterdam. Questa pianta femminizzata supera 1 m di altezza (fino a 1,5 m) 
all'interno, mentre all'esterno può arrivare a 2 m. Preferisce un ambiente temperato come in 
California o Italia e si può coltivare nel sud della Francia e in Germania, mentre per questa varietà di 
marijuana sono sconsigliate latitudini più settentrionali.Power Plant è l'abbondante coltura 
commerciale originaria, e siamo lieti di annunciare che Power Flower è altrettanto abbondante. I 
coltivatori possono aspettarsi da 65-85 g per pianta, o fino a 650 g per metro quadro con un a luce a 
600w. Con una coltivazione in outdoor, può produrre 150 g per pianta, ma richiederà molto 
nutrimento e sole. Con un raccolto così grande in solo 8 settimane di fioritura, insieme a una 
coltivazione piuttosto semplice, PoLa relativa facilità di coltura la rende adatta anche a coltivatori alle 
prime armi che non vogliono una sfida troppo impegnativa.                                                                        
THC: 19%                                                                                                                                                  
Raccolto: 8-9 settimane                                                                                                                                  
Altezza: indoor: 80-120 cm outdoor: 160-200 cm                                                                             
Genetica: sativa 88% indica 12% 

ROYAL AK AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS       3 SEMI FEM   € 21,50 

                1 SEME FEM   € 8,50 

 
Abbiamo incrociato il classico AK47 con le nostre varietà genetiche migliori auto fiorenti. Questo ibrido auto 
fiorente produce, cosi come l’originale, delle gemme coperte da potente resina dal gusto speziato quasi 
dolce. L’aroma assomiglia a quello dell’incenso dolce muschiato. L’effetto mentale del Royal AK Automatic è 
spensierato ed è attivo, donando un effetto bilanciato con un effetto cosiddetto “stoned” al corpo. Forte e allo 
stesso tempo dolce così come l’originale. Con l’unica differenza che il Royal AK Automatic è più facile da 
coltivare e può dare un raccolto in sole 9 – 10 settimane dopo averne piantato i semi.La pianta crescerà fino 
a raggiungere un massimo di 80 – 100 cm. Questo consente alla Royal AK Automatic di poter essere 
coltivata quasi ovunque. In buone condizioni questo ceppo auto fiorente potente fornisce grandi rese, 
producendo fino a 160 gr. a pianta! 
Raccolto /m2 Indoor: 425-475 gr /m2  Raccolto per pianta outdoor: 110-160 grammi per pianta secca  
Altezza indoor : 60 - 70 cm  Altezza outdoor:70 - 100 cm 
Tempo fioritura: 5-7 settimane 
THC: 15%    CBD: Medium 

 



ROYAL BLUEMATIC ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     23,00 € 

                                                                   1 SEME FEM      9,00 € 

 

Grazie al gene auto fiorente questa pianta è divenuta molto facile da coltivare e si possono avere 
raccolte già dopo 8 – 9 settimane dalla semina. La Royal Bluematic cresce fino a raggiungere 
un’altezza media che varia fra i 60 – 100 cm. Di media produrrà una quantità di 120 gr. a pianta.Grazie 
alle sue caratteristiche genetiche provenienti dalla Indica, la Royal Bluematic ha un effetto fisico 
calmo e rilassato. Il suo sapore assomiglia a quello della nostra Blue Mistic, un odore dolce e un 
sapore di mirtillo. E’ una pianta molto facile da coltivare, con un buon gusto ed effetto. 

 

ROYAL COOKIES AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  25,00 

                                                                                        1 SEME FEM   €    9,50 

 
Normalmente raggiunge i 60-120cm d'altezza.  
Royal Cookies Automatic è perfetta per i coltivatori SOG. Quando riceve le giuste cure può produrre 
abbondanti raccolti di 450g/m² in appena 8-10 settimane dalla semina. All'aperto nei climi più caldi, 
anche nelle regioni caratterizzate da estati brevi, questa pianta può essere facilmente coltivata. La 
sua capacità di fiorire a prescindere delle ore di sole ricevute consente ai coltivatori di raccogliere 
più volte grandi manciate di "biscotti" dalla primavera all'autunno. Con piante capaci di toccare i 
140cm d'altezza e di produrre fino a 130-180g/pianta, anche i principianti potranno riempire capienti 
barattoli di biscotti.                                                                                                                                      
Altezza: Indoor: 60-120 cm/ Outdoor: 60-140 cm                                                                              
Fioritura:  5-7 settimane                                                                                                                              
THC: 18%                                                                                                                                                     
Genetica: Sativa 20%-Indica 60%- Ruderalis 20                                                                                      
Raccolto; Indoor: 325-450gr m2, Outdoor 130-180gr/pianta                 

 

 

 



ROYAL DWARF AUTO * ROYAL QUEEN SEEDS              3 SEMI FEM    15,00  € 

                                                                            1 SEME FEM      6,00  € 

 
 
Questa pianta compatta può produrre fino a 40 gr. a pianta. Piccola e forte, la Royal Dwarf cresce 
rapidamente raggiungendo un'altezza media di 50 - 60 cm. E' pronta per il raccolto in sole 8 - 9 settimane. 
L'effetto è circa come quello della vecchia e buona varietà Skunk. Produce un effetto cerebrale leggero e un 
effetto rilassante sul corpo. Questa varietà è piccola e facile da coltivare. E' adatta a ogni tipo di coltivatore                                                                                          
Genetica: 30% ruderalis 10%Indica 60%Sativa                                                                                                         
Fioritura: 6/7 settimane                                                                                                                                   
Produzione 150-200/g m2                                                                                                                            
THC: 15% 

ROYAL GORILLA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   27,00 

                                                                                        1 SEME FEM   €   10,00 

 
Questo ibrido autofiorente di nuova generazione supera i concorrenti in quasi ogni categoria.  
Nelle coltivazioni indoor, la Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 60-120cm d'altezza, 
dimensioni che le consentono di produrre maggiori quantità di cime. In condizioni ottimali si 
svilupperanno cime dalla forma allungata con ramificazioni laterali particolarmente robuste. Si 
possono ottenere fino a 400g/m². Inoltre è una varietà molto facile da coltivare. Dopo appena 8-10 
settimane dalla germinazione, le sue cime saranno ricoperte di cristalli di resina con profumi di 
Diesel e Kush, pronte per essere raccolte. Quando viene coltivata all' aperto nei climi più caldi, la 
Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 140cm d'altezza e diventare un cespuglio molto 
produttivo, con rese dell'ordine di 120-170g/pianta. Poiché fiorisce indipendentemente dal 
fotoperiodo, la Royal Gorilla Automatic può offrire più raccolti consecutivi dalla primavera 
all'autunno.                                                                                                                                             
Altezza: Indoor: 60-120cm Outdoor: 60-140cm                                                                                      
Fioritura: 5-7 settimane                                                                                                                                
THC: 20%                                                                                                                                                          
Genetica: Sativa 30%, Indica 50%, Ruderalis 20%                                                                                 
Raccolto: Indoor: 325 - 400 gr/m2 - Outdoor: 120-170 g/p 

 



SHERBET QUEEN AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   €  23,00 

                                                                                         1 SEME FEM  €   9,00 

 
Preparatevi ad essiccare le cime nel giro di 8–9 settimane. Gli esemplari occupano poco spazio, 
offrono rese soddisfacenti e generano uno sballo immediato, che accompagna la mente in uno stato 
di quiete. Gli esemplari indoor raggiungono i 70–100cm di altezza e producono 325–425g/m². 
In ambienti outdoor, gli esemplari crescono fino a 90–120cm. Durante la crescita, le splendide cime 
svilupperanno un denso strato di tricomi e pistilli color giallo-arancione. Preparatevi a raccogliere 
fino a 150g/pianta, 8–9 settimane dopo la germinazione dei semi.                                                   
Altezza: indoor: 60-120 cm - outdoor: 80-120 cm                                                                                      
Fioritura:  6-7 settimane                                                                                                                                     
THC:  20%                                                                                                                                                          
Genetica:  Sativa 35% Indica 60% Ruderalis 5%                                                                                
Raccolto:  indoor: 325 - 400 gr/m2 - outdoor: 100-150 gr/pianta 

SHINING SILVER HAZE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    € 23,00 
                 1 SEME FEM  €   9,00  

  
La Shining Silver Haze è un'altra varietà di marijuana rara, che sembra essere reperibile solo alla Royal 
Queen Seeds. Ti offriamo una versione femminizzata di questa cannabis, la bestseller #2, adatta sia alla 
coltivazione indoor che alla coltivazione outdoor. La Haze originale, una delle più potenti sativa al mondo, è 
stata incrociata con una pianta dalla dominante non indica, dando origine ad una varietà di cannabis del tutto 
nuova. Di solito, la maggior parte delle varietà Haze richiedono circa 14 settimane per maturare, mentre alla 
Shining Silver Haze ne bastano solo 8-9. Una combinazione di genetiche colombiante, messicane, thai e 
giamaicane rendono questa signorina una grandiosa produttrice (fino a 450 g/m2) di marijuana 
incredibilmente potente. Le piante sviluppate dai semi femminizzati di Shining Silver Haze crescono fino ad 
un massimo di 80 cm. In questa varietà di marijuana rimane la caratteristica principale il suo aspetto Indica  
Effetto: sballo dal gusto potente. 
THC: 20% 
resa: +/- 450 grammi 
Genetica: indica                                                                                                                                                
Altezza: 80cm 
 
 
 
 
 
 



WHITE WIDOW * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   20,00 

                                                                 1 SEME FEM    €    8,00 

 
Questi semi femminizzati crescono fino a 35-80 cm con una resa fino a 450 g/m2 indoor e 300 
grammi outdoor. È preferibile far fiorire (12 ore di luce) questa varietà per 8 settimane, ma 10 
settimane vi daranno per davvero i cristalli che state cercando. Provate a spegnere tutte le luci 
contemporaneamente nelle ultime 2 settimane del ciclo di fioritura o almeno di scendere a 8 ore di 
luce. Questo porterà i fiori a non ri-crescere e stresserà la pianta abbastanza da farle secernere le 
ultime gocce di bontà sotto forma di cristalli per proteggere il fiore! I fiori hanno così tanto THC 
sopra, che è difficile vederli. Inoltre, questa nuova varietà della Royal Queen Seeds è molto 
resistente e anche felice di essere coltivata outdoor sia come pianta individuale più alta, sia in un 
gruppo di verde. Non patisce la riduzione di luce negli ultimi giorni di fioritura per stimolare la 
produzione di resina.                                                                                                                                   
Altezza: Indoor 60-1oo cm/Outdoor 150-190 cm                                                                                          
Fioritura : 8-10 settimana                                                                                                                                      
THC: 19%                                                                                                                                                      
Genetica: Sativa 50% Indica 50%                                                                                                                       
Raccolto: Indoor 450-500 gr m2   Outdoor 550-600 gr/pianta 
 
 

WHITE WIDOW AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM     €  23,00 

                                                                                      1 SEME FEM     €   9,00 

 
La White Widow Automatic è un nuovo incrocio di una varietà classica olandese, White Widow, 
riconosciuta dalla maggior parte dei fumatori e dei coltivatori come una varietà davvero classica. 
Come l'originale White Widow non autofiorente, questa varietà presenta foglie larghe e verde scuro, 
ed è cosparsa da un denso strato di resina. La White Widow Automatic riproduce la White Widow 
originale piuttosto fedelmente, ma impiega solo circa 75 giorni per crescere da seme a bud. L'unica 
differenza vera è la crescita autofiorente, le dimensioni minori e l'effetto stoned leggermente più 
fisico. Nonostante la genetica ibrida, presentano un aspetto ed effetto principalmente Indica.  
Altezza: indoor 40-80 cm/ outdoor 50-110 cm                                                                                            
Fioritura: 7-8 settimane                                                                                                                                                                                                                                     
THC: 14%                                                                                                                                             
Genetica: Sativa 40% Indica 40% Ruderalis 20%                                                                                                                                                                                                                                  
Raccolto: indoor 400-450 gr/m2  Outdoor 190-240 gr/pianta 

 



 

 


	GLOOKIES ™ * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM      €  32,00
	1 SEME FEM       €  12,00
	ORANGE SHERBERT * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM     €  32,00
	1 SEME FEM    €  12,00
	PURPLE PUNCH AUTO * BARNEY'S FARM - 3 SEMI FEM    €25,00
	1 SEME FEM  €  11,00

	HIMALAYA GOLD * GREEN HOUSE SEEDS   FEMINIZED  3 SEEDS   €  19,00
	JACK HERER AUTO* GREEN HOUSE FEMINIZED               3 SEMI  20,00 €

	NORTHERN LIGHT AUTO* GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI AUTO          20,00 €
	SUPER LEMON HAZE * GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI   € 25,00
	SWEET MANGO AUTO * GREEN HOUSE FEMINIZED 3 SEMI    20,00 €
	AK KUSH *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 22,00
	AK KUSH EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 22,00
	AK SKUNK AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    €  21,00
	AMUR GIANT AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM     €  24,00
	BAYKAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM      €  24,00
	BIG ALTAI SATIVA EXPRESS *KALASCHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM  € 26,00
	BLUE ACID AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI €  21,00

	KABUL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00
	KALASHNIKOV ORIGINAL *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   € 22,00
	KALASHNIKOV ORIGINAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    €  22,00
	KATIUSHA*KALASHNIKOV SEEDS  3 SEMI FEM  26,00
	KUBANSKIY KILLER (UBIYZA) *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   €  24,00
	MOSCOW BLUEBERRY AUTO*KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 21,00
	NORTHERN RUSSIAN AUTO* KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00
	PURPLE MAZAR AUTO *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM    € 24,00
	WHITE CRITICAL EXPRESS *KALASHNIKOV SEEDS 3 SEMI FEM   €  18,00
	AFRODITE * KANNABIA SEEDS      3 SEMI FEM    19,00 €
	1 SEME FEM    7,20  €
	Varietà di Jack Herer molto produttiva e con due fenotipi dominanti: fenotipo indiano(molto rapido) per interni e fenotipo sativo (ma con fioritura precoce) ideale per gli esterni. L'ideale sono 10-12 giorni di vegetazione. La struttura è tipica con u...
	Altezza: Outdoor 200 cm                                                                                                                            Tempo di fioritura: 58/62 gg-Settembre/Ottobre                                                          ...
	1 SEME FEM          €   11,00
	PURPLE KUSH * KANNABIA SEEDS        3 SEMI FEM    21,00 €
	1 SEME FEM     8,50 €
	1 SEME FEM     €    8,50
	THAI FANTASY * KANNABIA SEEDS 3 SEMI FEM             €   19,00
	1 SEME FEM             €    7,20
	AUTO AMNESIA GOLD * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM       3 SEMI  FEM    18,00 €
	AUTO ANESTHESIA * PYRAMID SEEDS        3 SEMI FEM   18,00 €
	1 SEME  FEM   7,00 €

	AUTO FRESH CANDY * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM      € 15,00
	1 SEME FEM      € 6,00
	AUTO KRYPTONITE * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM         €    15,00
	1 SEME FEM         € 6,00
	AUTO PURPLE * PYRAMID SEEDS                    3 SEMI FEM      €     18,00                                                                                   1 SEME FEM     €      7,00
	AUTO SHARK * PYRAMID SEEDS                          3 SEMI FEM     18,00 €
	1 SEME FEM      7,00 €
	AUTO SUPER HASH * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM       €    15,00
	1 SEME FEM      € 6,00 (1)
	AUTO TUTANKHAMON * PYRAMID SEEDS 3 SEMI FEM    18,00 €
	1 SEME FEM     7,00  €

	AMNESIA HAZE AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS     3 SEMI FEM     €  27,00
	1 SEME FEM     € 10,00
	La Amnesia Haze Automatic è la varietà perfetta per chi ama le Haze.THC 18%                                                                                                                                             produzione Indoor 350-400gr m2     ...
	Prevalentemente Indica, i semi femminizzati di Blue Mystic producono piante vigorose e seducenti alte circa 50-70 cm. Sembrano felici se coltivate in piccoli gruppi. Nonostante questo, con qualche attenzione in più (come il non lasciarla seccare), pos...

	BUBBLE KUSH AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     €   25,00
	1 SEME FEM     €    9,50
	FRUIT SPIRIT * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00
	1 SEME FEM      €   8,00
	La Fruit Spirit è un ibrido stabile sativa/indica con le migliori qualità di ogni varietà. Le piante di questa varietà coltivate a partire dal seme femminizzato sono di taglia media, non più alte di 60 cm, danno uno sballo vorace e odorano pochissimo ...
	GREEN GELATO AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   € 27,00
	1 SEME FEM  € 10,00
	ICE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    €  20,00
	1 SEME FEM    € 8,00
	L'eccellenza nel crescere piante sane, la resistenza alle malattie e ai parassiti e l'effetto forte del suo hashish sono sempre stati le migliori caratteristiche dell' Afghani e ora le possiamo ritrovare nella marijuana Ice. La vecchia buona Skunk è ...
	MIMOSA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  27,00
	1 SEME FEM   €  10,00
	Mimosa Automatic è un'autofiorente moderna, con potenza e qualità dei fiori che se la giocano alla pari con le varietà di cannabis fotoperiodiche: il 21% di THC alimenta uno sballo di immane potenza, che vi stamperà sulla faccia un grande sorriso. lim...
	POWER FLOWER * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI  FEM    € 20,00

	La nostra Flower Power rappresenta un tentativo di ricreare le caratteristiche popolari di una delle erbe più famose di Amsterdam. Questa pianta femminizzata supera 1 m di altezza (fino a 1,5 m) all'interno, mentre all'esterno può arrivare a 2 m. Pre...
	ROYAL AK AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS       3 SEMI FEM   € 21,50
	1 SEME FEM   € 8,50
	Abbiamo incrociato il classico AK47 con le nostre varietà genetiche migliori auto fiorenti. Questo ibrido auto fiorente produce, cosi come l’originale, delle gemme coperte da potente resina dal gusto speziato quasi dolce. L’aroma assomiglia a quello d...
	ROYAL BLUEMATIC ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     23,00 €
	1 SEME FEM      9,00 €
	Grazie al gene auto fiorente questa pianta è divenuta molto facile da coltivare e si possono avere raccolte già dopo 8 – 9 settimane dalla semina. La Royal Bluematic cresce fino a raggiungere un’altezza media che varia fra i 60 – 100 cm. Di media prod...
	ROYAL COOKIES AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  25,00
	1 SEME FEM   €    9,50
	Normalmente raggiunge i 60-120cm d'altezza.  Royal Cookies Automatic è perfetta per i coltivatori SOG. Quando riceve le giuste cure può produrre abbondanti raccolti di 450g/m² in appena 8-10 settimane dalla semina. All'aperto nei climi più caldi, anch...
	ROYAL DWARF AUTO * ROYAL QUEEN SEEDS              3 SEMI FEM    15,00  €
	1 SEME FEM      6,00  €

	Questa pianta compatta può produrre fino a 40 gr. a pianta. Piccola e forte, la Royal Dwarf cresce rapidamente raggiungendo un'altezza media di 50 - 60 cm. E' pronta per il raccolto in sole 8 - 9 settimane. L'effetto è circa come quello della vecchia...
	ROYAL GORILLA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   27,00
	1 SEME FEM   €   10,00
	Questo ibrido autofiorente di nuova generazione supera i concorrenti in quasi ogni categoria.  Nelle coltivazioni indoor, la Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 60-120cm d'altezza, dimensioni che le consentono di produrre maggiori quantità di ci...
	SHERBET QUEEN AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   €  23,00
	1 SEME FEM  €   9,00
	Preparatevi ad essiccare le cime nel giro di 8–9 settimane. Gli esemplari occupano poco spazio, offrono rese soddisfacenti e generano uno sballo immediato, che accompagna la mente in uno stato di quiete. Gli esemplari indoor raggiungono i 70–100cm di ...
	SHINING SILVER HAZE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    € 23,00
	1 SEME FEM  €   9,00

	La Shining Silver Haze è un'altra varietà di marijuana rara, che sembra essere reperibile solo alla Royal Queen Seeds. Ti offriamo una versione femminizzata di questa cannabis, la bestseller #2, adatta sia alla coltivazione indoor che alla coltivazion...
	Genetica: indica                                                                                                                                                Altezza: 80cm
	WHITE WIDOW * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   20,00
	1 SEME FEM    €    8,00
	Questi semi femminizzati crescono fino a 35-80 cm con una resa fino a 450 g/m2 indoor e 300 grammi outdoor. È preferibile far fiorire (12 ore di luce) questa varietà per 8 settimane, ma 10 settimane vi daranno per davvero i cristalli che state cercand...
	WHITE WIDOW AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM     €  23,00
	1 SEME FEM     €   9,00
	La White Widow Automatic è un nuovo incrocio di una varietà classica olandese, White Widow, riconosciuta dalla maggior parte dei fumatori e dei coltivatori come una varietà davvero classica. Come l'originale White Widow non autofiorente, questa variet...
	CRYSTAL M.E.T.H. * FAST BUDS SEEDS   3 SEMI FEM       €  24,00
	1 SEME FEM      €   9,00
	G 14 * FAST BUDS SEEDS 3 SEMI FEM    €  24,00
	1 SEME FEM   €   9,00
	GELATO AUTO * FAST BUDS SEEDS           3 SEMI FEM     €  36,00
	1 SEME FEM    €  13,00
	GREEN CRACK * FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM        €  30,00
	1  SEME FEM       €  11,00
	LEMON AK AUTO * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM        €   30,00
	1 SEME FEM       €   11,00
	LEMON PIE AUTO* FAST BUDS SEEDS     3 SEMI FEM    €  36,00
	1 SEME FEM   €   13,00

	LSD 25 * FAST BUDS SEEDS          3 SEMI FEM                   € 30,00
	1 SEME FEM                   € 11,00
	MEXICAN AIRLINES * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM      €  24,00
	1 SEME FEM      €  9,00
	FAST BUDS ORANGE SHERBET AUTO -     3 SEMI FEM    €  36,00
	1 SEME FEM    €  13,00 (1)
	PURPLE LEMONADE * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM    € 36,00

	1 SEME FEM    €  13,00 (2)
	RHINO RYDER * FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM       €  24,00
	1 SEME FEM      €    9,00
	SIX SHOOTER * FAST BUDS SEEDS    3 SEMI FEM    €  30,00
	1 SEME FEM    € 11,00
	STARDAWG* FAST BUDS SEEDS      3 SEMI FEM     €  30,00
	1 SEME FEM    €  11,00
	WEST COAST OG * FAST BUDS SEEDS   3 SEMI FEM          €   24,00
	1 SEME FEM          €    9,00
	ZKITTLEZ AUTO * FAST BUDS  SEEDS      3 SEMI  FEM    €  36,00
	1 SEME FEM   € 13,00

	FAST BUDS ORIGINAL - AUTO AK - 3 SEMI  FEM    €  24,00
	1 SEME  FEM    €    9,00
	FAST BUDS ORIGINAL - AUTO AMNESIA HAZE - 3 SEMI  FEM    € 24,00
	1 SEME  FEM   €   9,00
	FAST BUDS ORIGINAL - AUTO BUBBLE GUM - 3 SEMI  FEM   €  24,00
	1 SEME  FEM   €    9,00
	FAST BUDS ORIGINAL - AUTO JACK HERER - 3 SEMI  FEM   €  24,00
	1 SEME  FEM   €   9,00 (1)
	Raccolto 9 settimane

	FAST BUDS ORIGINAL - AUTO WHITE WIDOW - 3 SEMI    FEM   €  24,00
	1 SEME   FEM   €    9,00
	AMNESIA HAZE AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS     3 SEMI FEM     €  27,00
	1 SEME FEM     € 10,00
	La Amnesia Haze Automatic è la varietà perfetta per chi ama le Haze.THC 18%                                                                                                                                             produzione Indoor 350-400gr m2     ...
	Prevalentemente Indica, i semi femminizzati di Blue Mystic producono piante vigorose e seducenti alte circa 50-70 cm. Sembrano felici se coltivate in piccoli gruppi. Nonostante questo, con qualche attenzione in più (come il non lasciarla seccare), pos...

	BUBBLE KUSH AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     €   25,00
	1 SEME FEM     €    9,50
	FRUIT SPIRIT * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM       € 20,00
	1 SEME FEM      €   8,00
	La Fruit Spirit è un ibrido stabile sativa/indica con le migliori qualità di ogni varietà. Le piante di questa varietà coltivate a partire dal seme femminizzato sono di taglia media, non più alte di 60 cm, danno uno sballo vorace e odorano pochissimo ...
	GREEN GELATO AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   € 27,00
	1 SEME FEM  € 10,00
	ICE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    €  20,00
	1 SEME FEM    € 8,00
	L'eccellenza nel crescere piante sane, la resistenza alle malattie e ai parassiti e l'effetto forte del suo hashish sono sempre stati le migliori caratteristiche dell' Afghani e ora le possiamo ritrovare nella marijuana Ice. La vecchia buona Skunk è ...
	MIMOSA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  27,00
	1 SEME FEM   €  10,00
	Mimosa Automatic è un'autofiorente moderna, con potenza e qualità dei fiori che se la giocano alla pari con le varietà di cannabis fotoperiodiche: il 21% di THC alimenta uno sballo di immane potenza, che vi stamperà sulla faccia un grande sorriso. lim...
	POWER FLOWER * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI  FEM    € 20,00

	La nostra Flower Power rappresenta un tentativo di ricreare le caratteristiche popolari di una delle erbe più famose di Amsterdam. Questa pianta femminizzata supera 1 m di altezza (fino a 1,5 m) all'interno, mentre all'esterno può arrivare a 2 m. Pre...
	ROYAL AK AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS       3 SEMI FEM   € 21,50
	1 SEME FEM   € 8,50
	Abbiamo incrociato il classico AK47 con le nostre varietà genetiche migliori auto fiorenti. Questo ibrido auto fiorente produce, cosi come l’originale, delle gemme coperte da potente resina dal gusto speziato quasi dolce. L’aroma assomiglia a quello d...
	ROYAL BLUEMATIC ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM     23,00 €
	1 SEME FEM      9,00 €
	Grazie al gene auto fiorente questa pianta è divenuta molto facile da coltivare e si possono avere raccolte già dopo 8 – 9 settimane dalla semina. La Royal Bluematic cresce fino a raggiungere un’altezza media che varia fra i 60 – 100 cm. Di media prod...
	ROYAL COOKIES AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €  25,00
	1 SEME FEM   €    9,50
	Normalmente raggiunge i 60-120cm d'altezza.  Royal Cookies Automatic è perfetta per i coltivatori SOG. Quando riceve le giuste cure può produrre abbondanti raccolti di 450g/m² in appena 8-10 settimane dalla semina. All'aperto nei climi più caldi, anch...
	ROYAL DWARF AUTO * ROYAL QUEEN SEEDS              3 SEMI FEM    15,00  €
	1 SEME FEM      6,00  €

	Questa pianta compatta può produrre fino a 40 gr. a pianta. Piccola e forte, la Royal Dwarf cresce rapidamente raggiungendo un'altezza media di 50 - 60 cm. E' pronta per il raccolto in sole 8 - 9 settimane. L'effetto è circa come quello della vecchia...
	ROYAL GORILLA AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   27,00
	1 SEME FEM   €   10,00
	Questo ibrido autofiorente di nuova generazione supera i concorrenti in quasi ogni categoria.  Nelle coltivazioni indoor, la Royal Gorilla Automatic può raggiungere i 60-120cm d'altezza, dimensioni che le consentono di produrre maggiori quantità di ci...
	SHERBET QUEEN AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM   €  23,00
	1 SEME FEM  €   9,00
	Preparatevi ad essiccare le cime nel giro di 8–9 settimane. Gli esemplari occupano poco spazio, offrono rese soddisfacenti e generano uno sballo immediato, che accompagna la mente in uno stato di quiete. Gli esemplari indoor raggiungono i 70–100cm di ...
	SHINING SILVER HAZE * ROYAL QUEEN SEEDS 3 SEMI FEM    € 23,00
	1 SEME FEM  €   9,00

	La Shining Silver Haze è un'altra varietà di marijuana rara, che sembra essere reperibile solo alla Royal Queen Seeds. Ti offriamo una versione femminizzata di questa cannabis, la bestseller #2, adatta sia alla coltivazione indoor che alla coltivazion...
	Genetica: indica                                                                                                                                                Altezza: 80cm
	WHITE WIDOW * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM    €   20,00
	1 SEME FEM    €    8,00
	Questi semi femminizzati crescono fino a 35-80 cm con una resa fino a 450 g/m2 indoor e 300 grammi outdoor. È preferibile far fiorire (12 ore di luce) questa varietà per 8 settimane, ma 10 settimane vi daranno per davvero i cristalli che state cercand...
	WHITE WIDOW AUTOMATIC * ROYAL QUEEN SEEDS - 3 SEMI FEM     €  23,00
	1 SEME FEM     €   9,00
	La White Widow Automatic è un nuovo incrocio di una varietà classica olandese, White Widow, riconosciuta dalla maggior parte dei fumatori e dei coltivatori come una varietà davvero classica. Come l'originale White Widow non autofiorente, questa variet...

