
    



Radici a Humboldt, rami in Europa 

Humboldt Seed Organization è un pioniere del mercato globale della cannabis 
dal 2009, con oltre 20 anni di esperienza pratica. All’inizio degli anni 2000, HSO 
è cresciuta dalle umili origini nella contea di Humboldt, in California, fino a 
diventare oggi un’azienda leader nella coltivazione della cannabis, supportata 
da una vasta rete globale con partner in Nord e Sud America, Europa e Sud-Est 
asiatico. Spinti dall’innovazione e dalla soddisfazione dei clienti, selezioniamo 
le nostre genetiche utilizzando tecnologie scientifiche e di laboratorio 
all’avanguardia per scegliere solo i profili delle piante più elitarie.

Vi auguriamo di apprezzare questa selezione delle nostre migliori varietà di 
cannabis.

Con affetto, dalla California, 
             - Il team HSO 

Contenuto
Grani autofleurissanti  2
    Chem Bomb Auto  3
    Chocolate Mint OG Auto 3
    Mango OG Auto  4
    OG Kush Auto   4
    OGKZ Auto   5
    Pineapple Chem Auto  5
Graine Féminisée  6
    Banana Sapphire  7
    Blueberry Headband  8
    Chocolate Mint OG 2.0  9
    Cinnamon Buddha OG  10
    Florida Gaspack  11
    Ghost of NYC   12
    Green Crack 2.0  13
    Lemon Citron   14
    Sapphire OG   15
Graine à floraison rapide  16
    Ice Cream Cake  17
    Peanut Butter Breath  17
    Runtz    18
    White Runtz   18
Vino CBD   20
    Amnesia CBD Pure Auto 20
    Sapphire Bubba CBD Pure 21
    Sapphire Lime CBD  21
Chi siamo         Copertina posterioreVisitateci in rete:

humboldtseeds.org

http://humboldtseeds.org


SEMI AUTOFIORENTI

La ricerca meticolosa e il duro lavoro hanno trasformato alcune 
delle migliori genetiche della California in una forma di fioritura 
automatica. Altamente resistenti, con un’ampia gamma di dimensioni, 
dimensioni, odori, sapori ed effetti, questi ceppi sono stati creati per 
soddisfare tutti i livelli di abilità. Con una durata di 70-85 giorni dal 
seme alla fine, non è mai esistito nulla di simile prima d’ora. 
 Molti anni di allevamento e di selezione hanno dato vita alle 
varietà autofiorenti uniche e influenti che si trovano oggi nel mondo. 
Dal valore della produzione, alla resistenza alle malattie e ai parassiti 
e, soprattutto, al sapore e all’effetto, siamo lieti di presentare la 
prossima generazione di genetiche superiori che si trovano solo 
presso la Humboldt Seed Organization.

COLTIVAZIONE DI AUTOFIORENTI
— Si consigliano condizioni più asciutte per l’intero ciclo di vita dell’impianto per 
massimizzare le prestazioni complessive. L’errore più grande è quello di annaffiare 
TROPPO. È meglio dare loro piccole quantità d’acqua a intervalli regolari e un po’ 
frequenti.

— Le prime settimane di sviluppo richiedono piccole quantità di acqua, dosi più 
elevate di nutrizione, molta luce solare o artificiale e un terriccio o un terreno molto 
arioso.

— Le piantine devono essere piantate direttamente nel loro contenitore finale 
(nessun trapianto necessario). Le piante autofiorenti di solito crescono per i primi 
21-30 giorni, quindi crescono rapidamente nel periodo di fioritura. Gli orari di 
alimentazione dovrebbero essere adeguati di conseguenza.

— All’aperto, il calendario ideale per piantare è di 3-5 settimane prima del solstizio 
d’estate, consentendo alle piante di crescere con il sole fino al picco della stagione. 
Ciò consentirà di utilizzare le settimane rimanenti dopo il periodo del solstizio, 
massimizzando la produzione di olio a causa della maggiore emissione UV del sole.

—  All’interno, per ottimizzare la produzione di piante autofiorenti dovrebbe 
ricevere 18-22 ore di luce per tutto il ciclo. La dimensione del vaso determinerà 
la produzione complessiva, anche se le piante funzionano notevolmente bene in 
piccoli contenitori.

Chem Bomb Auto
Questa selezione di quinta generazione si 
è evoluta dal nostro primo Chem ‘91 X, La 
nostra Bubba Kush auto elite non circola. 
Le genetiche uniche provengono dal nostro 
esclusivo e privato stock di riproduzione. Le 
alte rese e l’incredibile appeal per le borse 
aumentano il livello delle autofiorenti. Un 
must assoluto per i collezionisti.

Sapore ed effetti 
In seguito si sviluppano aromi floreali 
tropicali. Il genotipo Indica dominante 
fornisce forti sensazioni corporee seguite da 
un lungo finale rilassante. Ideale per l’uso a 
fine giornata.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa
18-21%+ THC
Giorni all’interno: 75-78 giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 78-90 giorni
Resa all’aperto: 25-200g+ per pianta
Altezza all’aperto: fino a 1m / 3ft 

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

Chocolate Mint OG Auto
Creata da alcune delle nostre genetiche più 
pregiate, Chocolate Mint OG e OG Kush auto, 
questa è la varietà che gli intenditori stavano 
aspettando. Questa squisita varietà è nota 
per la sua resina appiccicosa e per il suo 
profilo terpenico unico. Diversificate la vostra 
collezione con questo gioiello resinoso.

Sapore ed effetti 
Gli aromi pungenti e taglienti sono sostenuti 
da sfumature terrose, di pino e di cioccolato. 
Accenti dolci di menta e mentolo. 

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 75-78 giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 78-90 giorni
Resa all’aperto: 25-200g+ per pianta
Altezza all’aperto: 1-1,5m / 3-4ft

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

Visitateci in rete:
humboldtseeds.org
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Mango OG Auto
L’evoluzione delle autofiorenti continua, con la 
ricerca di profili terpenici forti e dominanti che 
ora guidano il movimento. L’OG auto mango 
offre un sapore molto intenso pur essendo 
molto pesante. Per coloro che sono alla ricerca 
di grandi risultati, non cercate oltre: Mango 
OG Auto combina il fascino della produzione 
commerciale con quello della busta premium.

Sapore ed effetti 
Mango piccante con note speziate di pino e 
pepe nero, completato da dolci frutti tropicali 
e profonde note floreali. Sensazioni cerebrali 
rilassanti seguite da un corpo morbido ma di 
lunga durata. Ideale per le attività diurne e 
all’aperto. Funziona bene per l’ansia.45% Indica / 30% Ruderalis / 25% Sativa 

18-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni al coperto: 78+ giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 78-90+ giorni
Resa all’aperto: 25-200g+ per pianta
Altezza all’aperto: 1m-2m / 3-6ft

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

OG Kush Auto
Leader del settore per un decennio nello 
sviluppo di autofiorenti, il progetto di punta 
di HSO è stato OG Kush. Con espressioni di 
terpeni incredibilmente dank, sembrava giusto 
iniziare da qui. Sei anni dopo, HSO continua a 
sviluppare questa linea e a migliorare questo 
gioiello innovativo. La OG Kush Auto è un vero 
capolavoro da scoprire.

Sapore ed effetti 
Note decise di detergente per gas al limone, 
gasolio con pino e citronella. Toni pungenti 
e taglienti di pino e note di mentolo. Gli 
effetti sono a predominanza indica con forti 
sensazioni corporee che durano per ore. 
Ideale per la fine della giornata e per alleviare 
il dolore. Benefico aiuto per il sonno.

60% Indica / 30% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 78 giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 78-90 giorni
Resa all’aperto: 25-80 g per pianta
Altezza all’aperto: fino a 2 m / 6ft

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

OGKZ Auto
Creata a partire da una delle varietà più popolari 
del catalogo HSO, questa è la nuova OGKZ Auto. 
Questo ibrido evolutivo è un cambiamento di 
gioco nel campo delle autofiorenti. L’eccezionale 
qualità di OGKZ rappresenta un salto di 
qualità, che riflette l’instancabile selezione 
e il lavoro svolto per creare una genetica di 
nuova generazione. Questa bellezza resinosa è 
un’aggiunta indispensabile a qualsiasi biblioteca 
di semi. 

Sapore ed effetti
Essenza di caramella agrodolce con note di 
menta piperita e pino silvestre, seguita da un 
finale carbonato. Effetti forti e alta corposità di 
lunga durata. Ideale per la fine della giornata e il 
relax. Funziona bene con l’ansia. Liscio e lenitivo.70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

16-18%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 78-83 giorni
Resa indoor: 25-90g+ di pianta
Giorni all’aperto: 78-90+ giorni
Resa all’aperto: 45-120g+ per pianta
Altezza all’aperto: 0,75 m-1,25 m+ / 2,5-4 piedi+

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

Pineapple Chem Auto
Un’incredibile esplosione di frutta tropicale 
e aromi floreali dolci dominano questo 
autofiorente AAA ad alto rendimento. 
La Pineapple Chem Auto è una squisita 
combinazione della nostra autofiorente Green 
Crack e del maschio Chem Bomb, che si traduce 
in una pianta robusta e vigorosa, sostenuta da 
una forte ramificazione laterale costruita per 
ottenere raccolti abbondanti. 

Sapore ed effetti 
Note forti e vibranti di ananas mango e frutti 
di bosco, seguite da complesse sfumature 
carbonate e floreali, per finire con aromi di pino 
dolce e agrumi morbidi. Sballo leggermente 
cerebrale con sensazioni corporee durature. 
Ideale per il relax e le attività leggere all’aperto. 
Ideale per alleviare il dolore minore e l’ansia.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21% THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 78 giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 78+ giorni
Resa all’aperto: 25-200g+ per pianta
Altezza all’aperto: 0,75m-1,25m / 2,5-4ft

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........
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SEMI FEMMINIZZATI

Questi semi di cannabis femminizzati sono il pane e il 
burro della nostra collezione. Collaudati e veri, questi ceppi 
presentano genetiche di alta qualità, ad alto rendimento e 
sorprendentemente potenti, “made in USA”. Questo catalogo 
comprende una selezione di ceppi californiani considerati da 
molti l’élite dei ceppi di cannabis. In queste genetiche beneficiate 
direttamente dei 25 anni di ricerca, sviluppo ed esperienza della 
Humboldt Seed Organization.

CONSIGLI PER LA COLTIVAZIONE
— I rendimenti dipendono da : 
 - interno o esterno
 - il periodo dell’anno in cui si pianta (dopo l’ultima gelata) 
 - condizioni climatiche annuali 
 - posizione (linee di latitudine e longitudine)
 - dimensioni del vaso o del contenitore
 - terreno di coltura utilizzato 
 - dieta e nutrizione
 - manutenzione preventiva contro parassiti e malattie

— Nutrizione : Sia che si tratti di coltivazioni indoor o outdoor, è consigliabile 
utilizzare terricci e sostanze nutritive a base organica nelle miscele. In questo modo 
si migliora e si massimizza la produzione di terpeni e si garantisce un prodotto finale 
di alta qualità. Se usi nutrienti minerali a base di sale, assicurati di sciacquare le tue 
piante con acqua solo nelle ultime settimane per ridurre la quantità di nutrienti 
disponibili e migliorare il sapore e il gusto. 

— Parassiti/patogeni/malattie : Siate proattivi nella gestione delle colture per ridurre 
al minimo i problemi prima che si presentino. Quando si coltiva all’aperto, le piante 
compagne e l’aumento della biodiversità intorno alla cannabis possono ridurre al 
minimo i problemi. In caso di rischio di infestazione, si consiglia di utilizzare insetti 
predatori durante la fioritura per evitare residui di pesticidi sulle piante.

— All’aperto, queste piante possono diventare GRANDI con rese ELEVATE! La 
maggior parte delle volte, il palizzamento è raccomandato. Quando le piante sono 
più grandi, si consiglia di rimuoverle o applicare il metodo “SCROG”. Le piante 
possono essere decapitate più volte per garantire una superficie più ampia, che 
consente di ottenere una resa migliore.

Banana Sapphire
Questa fruttuosa combinazione 
riunisce le potenti sottigliezze della 
Banana OG e la pungente complessità 
della nostra unica ed elitaria Sapphire 
OG. Queste due varietà hanno dato 
vita a questa fenomenale creazione. 
Questa varietà non dovrebbe mancare 
in nessuna collezione. 

Sapore ed effetti 
Il profilo terpene esprime la bella 
fusione di gas acido forte e pepe 
nero seguita da sottili sapori tropicali 
fruttati dominanti nella banana con 
sfumature di mango dolce. Lo zaffiro 
alla banana è noto per il suo effetto 
creep che spesso si traduce in una 
chiusura del divano. Ideale per l’uso a 
fine giornata e per alleviare il dolore. 
I fumatori esperti di Indica possono 
apprezzare il forte high cerebrale.

75% Indica / 25% Sativa
23-26%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 60-63 giorni
Resa indoor: 25-80g+ pianta, 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 1ª/2ª settimana di ottobre
Resa all’aperto: 5000+g / 10 lbs per pianta
Altezza all’aperto: 4,5 m+ / 15 ft+

3 semi

€38
...

5 semi

€61
.....

10 semi

€110
..........

Morfologia
La Banana OG originale è nata in una piccola comunità dell’Oregon più di dieci anni fa. È 
stata poi incrociata con la nostra elite Sapphire OG, nota per le sue complesse espressioni di 
terpeni gassosi. Le piante mantengono una crescita rapida e vigorosa per tutto il ciclo di vita 
e si comportano bene nella maggior parte delle condizioni. Banana Sapphire gode di molto 
sole e può sopportare alte temperature e notti fredde. Le foglie sottili a ventaglio consentono 
una penetrazione più profonda della luce e una buona spaziatura tra gli sviluppi internodali 
consente una buona circolazione dell’aria nelle chiome più dense. Grandi gemme allungate si 
trasformano in grandi cole resinose durante le loro fasi finali.

Consigli per la coltivazione 
La Banana Sapphire è adatta a tutti i livelli di coltivazione. La crescita vegetativa rapida e 
vigorosa si mantiene per tutto il ciclo di vita. Queste piante si adattano bene ai graticci e hanno 
una buona spaziatura tra le foglie a ventaglio per consentire una buona penetrazione della luce, 
richiedendo pochissima manutenzione o pulizia. Durante i periodi di fioritura, il palizzamento è 
raccomandato perché lo sviluppo di grandi gemme nelle fasi successive deve essere sostenuto. 
Coltivazione indoor Le piante richiedono poca manutenzione e durante il ciclo di fioritura 
saranno più che raddoppiate. Si consiglia di nutrire bene le piante. All’aperto: Le gabbie sono 
consigliate per le piante più grandi. Per le fasi successive dello sviluppo del fiore sarà necessaria 
un’ulteriore formazione secondaria. L’alimentazione e la nutrizione devono essere stimolate 
durante tutto il ciclo a causa dell’elevata funzione metabolica. Con l’avvicinarsi del raccolto, le 
foglie possono ingiallire. Preferisce i climi secchi con sole di montagna, ma si adatta bene alla 
maggior parte degli ambienti.
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Blueberry Headband
La Blueberry Headband della 
Humboldt Seed Organization 
è una varietà di cannabis 
femminizzata a predominanza 
Indica che vanta un pedigree. La 
Blueberry Headband è un ibrido 
che combina perfettamente 
potenza, aroma, sapore e resa 
elevata. Dà raccolti abbondanti 
con sottili note fruttate molto 
apprezzate dal grande pubblico. 
Questa varietà di cannabis 
piacerà anche ai consumatori 
più esigenti con il suo sapore 
e aroma intenso, ricco di note 
di spezie e anice. Il suo effetto, 
una combinazione di cerebrale 
e fisico, è potente e duraturo. 
Questa varietà di qualità piacerà 
agli esperti in cerca di semi ad 
alta potenza.

70% Indica / 30% Sativa
19-23%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 63-68 giorni
Resa interna: 450-600g+ m2
Giorni all’aperto: 1ª/2ª settimana di ottobre
Resa all’aperto: 1-4kg+ / 4,5-9lbs+ per pianta
Altezza all’aperto: 3-4m+ / 9-13ft+ per pianta

Sapore ed effetti 
Questa varietà di cannabis tenterà anche i consumatori più esigenti con il suo sapore e aroma 
intenso, ricco di note di spezie e anice. Il suo effetto, una combinazione di cerebrale e fisico, è 
potente e duraturo. Questa nuova varietà di alta qualità soddisferà le aspettative degli esperti 
alla ricerca di semi ad alta potenza.

Morfologia
Una bella fusione di dimensioni e sapori. Vegetazione vigorosa con un’infrastruttura robusta. 
Molto resistente a parassiti e malattie. I siti di fioritura terminano con grandi e dense gemme a 
forma di uovo ricoperte di resina. La raccolta all’aperto avviene all’inizio di ottobre, con altezze di 
12 piedi. Al chiuso, 8 settimane alla fine. Alto valore di produzione.

Consigli per la coltivazione: L’archetto di mirtillo è una pianta facile da coltivare per tutti i livelli 
di abilità. La crescita rapida e aggressiva deve essere accompagnata da un traliccio o da un 
paletto prima della fioritura. Le piante raddoppiano di dimensioni durante la fioritura. Per 
la coltivazione indoor si consiglia un doppio traliccio. Una manicure del 30% del sottobosco 
all’inizio del periodo di fioritura aiuta a massimizzare la produzione. Coltivazione all’aperto: 
Si consiglia di utilizzare gabbie metalliche rigide come supporto principale quando si intende 
coltivare piante di grandi dimensioni. Il 30-40% della pianta dovrebbe essere ripulito dall’interno 
durante le ultime fasi della vegetazione per fare spazio alle grandi cime in via di sviluppo. Le 
piante possono raggiungere un’altezza di 4-5 m se coltivate in vasi più grandi e per massimizzare 
la resa è necessario un supporto.

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

Chocolate Mint OG 2.0
Derivata da un incrocio tra Emerald 
OG e Granddaddy Purple, le origini di 
Chocolate Mint OG v2 sono pure e di 
alta qualità. Si tratta di un’eccezionale 
pianta di marijuana a fioritura rapida 
che irradia costantemente qualità ed 
è particolarmente bella da osservare 
durante la fase di fioritura grazie alle 
sfumature violacee che assume. La 
parte migliore è la sua incredibile resa, 
che consente la produzione di raccolti 
generosi di cime grandi e dense 
con un profumo intenso. Questo 
ibrido di cannabis ha un sapore e un 
aroma molto profondi, con note di 
cioccolato, menta, pino e spezie, con 
un retrogusto acido. L’effetto fornisce 
sensazioni fisiche e cerebrali durature 
ed è così potente che gli utenti 
inesperti devono stare attenti! Per chi 
ama i ceppi molto potenti, questo è 
un must.

80% Indica / 20% Sativa
22-26% THC
Giorni all’interno: 55-65 giorni
Resa interna: 400-600g+ m2
Giorni all’aperto: inizio ottobre
Resa all’aperto: 1-2kg+ / 2-5lbs+ per pianta
Altezza all’aperto: 3 m / 10 piedi 

Sapore ed effetti 
Questo ibrido di cannabis ha un sapore e un aroma molto profondi, con note di cioccolato, menta, pino e 
spezie, con un retrogusto aspro. L’effetto, che fornisce sensazioni fisiche e cerebrali di lunga durata, è così 
potente che solo i consumatori più esperti dovrebbero usarlo. Questo seme di marijuana dovrebbe essere 
presente nelle collezioni di coloro che amano le varietà molto potenti.

Morfologia
Incrocio tra Emerald OG e Granddaddy Purple, le origini di Chocolate Mint OG 2.0 sono pure e di alta 
qualità. Si tratta di un’eccezionale pianta di marijuana a fioritura rapida con una qualità costante e radiosa, 
particolarmente bella da osservare durante la fase di fioritura grazie alle sfumature violacee che assume. 
Non è molto resistente all’umidità, quindi è consigliabile controllarne la crescita in casa. Gli sibariti 
soccomberanno a questa meraviglia californiana fin dall’inizio. La ciliegina sulla torta è la sua incredibile 
resa, che consente la produzione di colture generose di cime grandi e dense con un profumo intenso.

Consigli per la coltivazione: La Chocolate Mint OG è facile da coltivare e adatta alla maggior parte dei livelli 
di competenza. Le piante mantengono una crescita vigorosa durante la stagione vegetativa. Si consiglia di 
ricorrere alla palificazione durante le fasi di fioritura, sostenendo i grandi siti di fioritura. Le piante di solito 
raddoppiano le dimensioni durante il passaggio alla fioritura. È necessario adottare misure preventive, 
poiché questa varietà è leggermente suscettibile all’oidio. Coltivazione all’aperto: A seconda delle 
dimensioni del vaso e delle date di impianto, le piante avranno bisogno di un sostegno aggiuntivo con 
gabbie metalliche e/o strati secondari di traliccio. Si consiglia di scavare le piante dal centro per consentire 
una continua circolazione dell’aria e ridurre al minimo i problemi nelle fasi successive dello sviluppo. 
Si consiglia di utilizzare il metodo della cimatura o dello SCROG per creare una distribuzione ormonale 
uniforme, che consente una crescita più omogenea e quindi rese migliori.

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........
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Cinnamon Buddha OG
Conservare le genetiche può essere 
un compito difficile, ma alcune sono 
così amate dalla comunità della 
cannabis che sono passate da una 
mano amorevole all’altra in segreto e 
anonimato per decenni. La Cinnamon 
Buddha OG è nata e conservata da 
questa eredità. La Florida Cut OG, detta 
anche “The Triangle”, incrociata con la 
nostra Fire OG originale e non circolata, 
ha creato questa gemma pungente. 
Questa varietà senza tempo dovrebbe 
essere introdotta nel vostro spazio ora 
e conservata per le generazioni future. 
Questo sapore e gusto pluripremiato 
è imperdibile per qualsiasi palato 
esigente.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 63 giorni
Resa interna: 400g-450g m2
Giorni all’aperto: 1ª/2ª settimana di ottobre
Resa all’aperto: 4000+g / 6-8 lbs per pianta
Altezza all’aperto: 4,5 m / 15 piedi 

Sapore ed effetti 
Note di cannella piccante, pino, noce moscata e pepe al limone con sfumature ricche e 
terrose. Effetti corporei forti seguiti da sensazioni rilassanti e lenitive di lunga durata. Ideale 
per i fini della giornata e per alleviare il dolore. Ottimo per il sonno.

Morfologia
Con la classica struttura OG, questa pianta riflette l’essenza di ciò che tanti hanno desiderato 
per oltre due decenni. Foglie più sottili, a forma di ventaglio, con una struttura allungata, 
fanno da sfondo a cime grandi come un pugno, con splendide sfumature viola e un sapore 
pungente di altro calibro. Le piante avranno bisogno di un supporto nelle fasi successive per 
garantire che raggiungano il loro pieno potenziale. Vale la pena di prendersi cura di loro.

Consigli per la coltivazione 
La struttura e lo sviluppo classici della OG sono evidenti nelle prime fasi di sviluppo. La 
grande spaziatura tra i nodi, accompagnata da foglie a ventaglio più sottili, permette una 
crescita esplosiva durante la transizione verso la fioritura. Con l’approssimarsi del periodo 
di fioritura, le piante saranno più che raddoppiate e dovranno essere aiutate da un doppio 
cuscinetto interno. Le tecniche “SCROG” sono ideali, così come i metodi “sea of green”, grazie 
all’abbondante penetrazione della luce nei secondi strati della chioma. Le gemme si sono 
sviluppate nella parte inferiore dello stelo e dovrebbero essere lasciate, poiché il secondo 
e il terzo strato della chioma tendono a mantenere la densità e contribuiscono al peso del 
risultato finale. Diete più forti durante i cicli di fioritura massimizzeranno la resa. Un modesto 
consumatore di azoto, questo ceppo è geneticamente incline a finire densamente. Un buon 
rapporto foglia/calice consentirà una dimensione rapida e facile con un fantastico appeal per 
le borse.

3 semi

€33,50
...

5 semi

€52,50
.....

10 semi

€95,00
..........

Florida Gaspack
L’arrivo misterioso della serie Chemdawg ha 
lasciato molti intenditori a desiderare questi 
fenotipi sfuggenti per decenni. Anche se le 
origini della linea rimangono sconosciute, 
l’impatto che ha avuto sull’industria della 
cannabis è innegabile. Questo incrocio tra 
una Chem ‘95 e la famigerata Florida OG, 
nota come “Triangle OG”, ha dato vita a un 
capolavoro audace e profumato. Questa 
varietà leggendaria conserva la squisita 
potenza ricercata da molti per oltre 25 anni. 
Questi sapori hanno plasmato il movimento 
degli ibridi moderni e sono di gran lunga tra i 
più ricercati nel mondo della cannabis. Con un 
fascino incredibile per le borse e una potenza 
estrema, questa varietà è un’aggiunta ideale 
per collezionisti e intenditori. 

75% Indica / 25% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Giorni coperti: 60-63 giorni
Resa interna: 400-450g+ m2
Giorni all’aperto: inizio-metà ottobre
Resa all’aperto: 4 kg+ / 6-8 lb+ per pianta
Altezza all’aperto: 4,5 m+ / 15 ft+ per pianta

Sapore ed effetti 
Aromi pungenti di gas acetone e prodotti chimici per la pulizia dominano in primo piano, mentre 
agrumi e pepe di pino accompagnano note di citronella e menta. Gli effetti cerebrali iniziali 
sono seguiti da un forte blocco del divano. Ideale per l’uso a fine giornata. Ideale per rilassarsi e 
distendersi senza avere troppo da fare. Eccellente per il sonno e il sollievo dal dolore.

Morfologia
Florida Gaspack è in rapida crescita e resiliente nelle prime fasi del suo sviluppo. Le sue dimensioni 
raddoppiano nel momento in cui passa alla fioritura, quindi bisogna prestare attenzione per essere 
all’avanguardia e soddisfare le esigenze di questo mostro metabolico. Le lunghe cime a forma 
di “castello” con un aspetto umido e grasso hanno un aspetto unico. Il rapporto foglia/calice è 
eccellente, il che lascia molti più fiori che materiale verde, il che è favorevole a qualsiasi coltivatore.

Consigli per la coltivazione 
Il Florida Gaspack soddisfa una vasta gamma di competenze culturali. Una crescita rapida e 
vigorosa porta a piante alte e sottili fin dall’inizio. È importante potare le piante per tutta la vita 
se non si prevede una fioritura rapida. Sono ideali per i metodi “sea of green” o “SCROG” a causa 
della penetrazione più profonda della luce da parte delle foglie sottili a ventaglio di tipo sativa e 
della maggiore spaziatura tra i internodi. Il traliccio doppio è consigliato per la coltivazione indoor. 
Il sottobosco deve essere pulito e concentrato sui terminali primari per massimizzare il potenziale 
di rendimento. La pianta è ideale per l’estrazione se si decide di lasciare gli strati in eccesso sotto 
la chioma primaria. Le piante all’aperto devono essere ingabbiate e devono essere installati tralicci 
secondari per aiutare le fasi successive dello sviluppo. Le piante sono meglio scavate per consentire 
il massimo flusso d’aria. Questa varietà è leggermente suscettibile all’oidio e occorre adottare 
misure preventive di conseguenza. Le diete sono più esigenti durante il ciclo di fioritura. Il consumo 
di azoto è modesto, ma si consiglia di aumentare i livelli di calcio per sostenere la densità nelle fasi 
finali. Consigliamo di aggiungere farina d’ossa alla tua ricetta nella prima settimana di fioritura e in 
sequenza ogni tre settimane fino alla metà del ciclo che abbiamo sperimentato per creare alcuni dei 
migliori risultati. 
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Ghost of NYC
Gli ibridi moderni sono stati costruiti a 
partire dalle varietà classiche emerse 
tra la fine degli anni ‘90 e l’inizio del 
2000. L’iconica East Coast Sour Diesel 
è stata una delle varietà più conosciute 
e costose per oltre due decenni. Ha 
prodotto alcuni dei profili terpenici più 
ricercati oggi sul mercato. Dall’incrocio 
di una Sour Diesel d’élite della città di 
New York, non circolata, con la nostra 
selezione d’élite e la nostra OG a 4 vie 
non circuitata, è nata questa creazione 
potente e dinamica. Poiché molte 
eredità iniziano a scomparire, questo 
sapore senza tempo non dovrebbe 
essere perso. 

70% Indica / 30% Sativa
24-26% THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 63-65 giorni
Resa interna: 400-450g+ m2
Giorni all’aperto: metà ottobre
Resa all’aperto: oltre 4 kg / 6-8 libbre per pianta
Altezza all’aperto: 4,5 m+ / 15 ft+

Sapore ed effetti 
Il profilo del terpene è noto per i suoi accenti aciduli e citrici, seguiti da note dolci e acide di pino e 
citronella. Ideale per attività diurne e all’aperto. L’effetto calmante e duraturo può ancora creare una 
sensazione energizzante quando consumato con moderazione. Eccellente per il pensiero creativo e le 
attività stimolanti sia mentali che fisiche.

Morfologia
Sin dall’inizio, Ghost of NYC cresce con grande forza e vigore. Sembra essere più sativa nel suo 
sviluppo, sebbene la pianta conservi ancora effetti dominanti da indica. Nelle prime fasi di sviluppo si 
manifesta un’ampia spaziatura internodale. Siti di fioritura allungati e ampi si sviluppano negli stadi 
successivi, terminando con belle tonalità verde lime, contrastanti con gemme lucide ricoperte di resina. 
Una pianta felice nella maggior parte degli ambienti, la Ghost of NYC fiorisce in condizioni di forte sole.

Consigli per la coltivazione 
Ghost of NYC cresce rapidamente e dà il meglio di sé sotto un graticcio. Ideale per i metodi “mare di 
verde”. Durante il passaggio al ciclo di fioritura, le piante raddoppiano le loro dimensioni e necessitano 
di pochissimo tempo per la crescita vegetativa prima della fioritura. Quando le piante sono più grandi, 
si consiglia di cimarle o di utilizzare i metodi “SCROG”. Si raccomandano diete forti perché queste 
ragazze saranno più esigenti non solo in azoto ma anche in calcio. (La farina d’ossa, in particolare, 
è ideale nelle prime settimane di fioritura e periodicamente durante tutto il ciclo, per garantire una 
maggiore densità delle gemme. Si raccomanda vivamente di mettere le piante in gabbia all’esterno e 
sono necessari strati secondari di traliccio per le fasi successive dello sviluppo per sostenere grandi siti 
di gemme. La pulizia degli strati interni della chioma prima del periodo di fioritura e di nuovo durante 
la seconda-terza settimana sono cruciali per massimizzare la resa, anche se la pianta riceve una 
migliore penetrazione della luce a causa delle foglie del ventilatore più sottili e una buona spaziatura 
tra i siti di gemme. Ghost of NYC si comporta egregiamente in condizioni di freddo e umidità in 
prossimità del raccolto e aumenta davvero di peso nelle ultime due settimane, mostrando una resina 
abbondante. Queste piante sono ideali per l’estrazione con strati di chioma secondari e terzi.
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Green Crack 2.0
La nostra Green Crack è una 
varietà di cannabis femminizzata 
a predominanza sativa, 
progettata per gli appassionati 
di cannabis. Se acquistate 
Green Crack Seeds, scoprirete 
una pianta rotonda, stabile, ad 
alto rendimento e fruttata, che 
cresce incredibilmente veloce. 
Green Crack è un seme di 
cannabis di origine remota che 
proviene da una SSSC Skunk 
#1 del 1989 e da un taglio 
afgano isolato. Il risultato è una 
bella pianta di marijuana che 
cresce vigorosamente e gode di 
un’incredibile stabilità.

60% Sativa / 40% Indica
18%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 60-65 giorni
Resa interna: 400-600g+ m2
Giorni all’aperto: inizio ottobre
Resa all’aperto: 1-3 kg / 2-7 libbre per pianta
Altezza all’aperto: 1-3m / 4-10ft 

Sapore ed effetti 
Green Crack è un ibrido di cannabis con un aroma di frutta esotica e un sapore di agrumi, 
mango, ananas, cedro e incenso. Offre un effetto piacevole, potente, duraturo, cerebrale, 
rinvigorente ed euforico che i veri amanti della Skunk ameranno sicuramente.

Morfologia
La sua struttura, che ricorda un albero di Natale, ospita una quantità impressionante di 
boccioli. Resistente alle muffe e ai parassiti, richiede un breve periodo di crescita all’interno 
e risponde meglio ai climi asciutti, caldi, soleggiati, temperati e mediterranei all’esterno. 

Consigli per la coltivazione 
Green Crack è stato creato per tutti i livelli di abilità. Questa dolce skunk classica mostra 
una crescita rapida con un’espressione a predominanza sativa. Lunghi spazi tra gli internodi 
permettono di passare rapidamente nella fase di fioritura. Le piante raddoppieranno le 
loro dimensioni durante questo periodo di transizione. Il traliccio è raccomandato per le 
fasi finali dello sviluppo. Devono essere prese misure preventive, poiché questa pianta è 
leggermente vulnerabile alla muffa. La coltivazione all’aperto è nota per la sua produzione 
massiccia. I periodi di crescita sono rapidi e richiedono un doppio supporto, sia una gabbia 
metallica rigida che un traliccio di rete morbida. Si consiglia di cimare più volte le piante 
per ottenere una crescita più uniforme. Le piante possono raggiungere un’altezza di 5 m 
e vengono realizzate solitamente tra la fine di settembre e la prima settimana di ottobre. 
Molto consistente e stabile con un valore di produzione sorprendente.
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Lemon Citron
Lemon Citron è una varietà 
composta ottenuta dalla fusione di 
due varietà molto ricercate, note 
per i loro gas terpenici e profili 
agrumati. Il famigerato Lemon Tree 
è stato impollinato con la nostra 
elite selezionata a quattro vie OG. 
Questa combinazione ha dato vita a 
grandi cime allungate simili a castelli, 
lucide di resina con una finitura 
incredibilmente piccante. Con il suo 
fascino per le borse e il suo sapore 
indimenticabile, questa varietà è 
una vincitrice certa e dovrebbe 
essere inclusa in tutte le gamme di 
intenditori.

70% Indica / 30% Sativa
24-26%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 65 giorni
Resa interna: 400-450g+ m2
Giorni all’aperto: metà ottobre
Resa all’aperto: oltre 4 kg per pianta
Altezza all’aperto: 4,5 m+ / 15 ft+

Sapore ed effetti 
Il sapore pungente, appetitoso e gassoso domina in primo piano con note di agrumi e frutta 
dolce al di sotto. Alcuni diranno che evoca pepe piccante e note di acetone. Calmante, rilassante 
e di lunga durata a causa della bassa percentuale di sativa, ma può avere un effetto strisciante 
se consumato in quantità maggiori. Buono per l’uso a metà giornata. Ideale per attività 
all’aperto.

Morfologia
Lemon tree è una Super Skunk e una California Sour Diesel. Una Sativa dominante, questo 
clone è più resistente alle malattie e in grado di gestire climi umidi (funziona bene nella maggior 
parte dei climi). I tratti OG a quattro vie sono noti per le loro grandi formazioni di cime bulbose, 
accompagnate da un’elevata produzione di resina e da un grande fascino per le borse. 

Consigli per la coltivazione 
Una volta germogliato, il Lemon Lime cresce con grande vigore e forza. La sua elevata 
funzione metabolica richiederà regimi nutrizionali più elevati, in particolare l’aggiunta di azoto 
(preferibilmente organico). Questo è importante in tutte le fasi dello sviluppo. Le piante si 
adattano alla maggior parte degli ambienti climatici e possono sopportare livelli più elevati 
di umidità. Limone ama molto il sole.  Una buona spaziatura tra i nodi consente una migliore 
circolazione dell’aria e una penetrazione più profonda della luce nella chioma. Le piante 
saranno più che raddoppiate in indoor durante la transizione al periodo di fioritura. I grandi 
set di gemme dovrebbero essere sostenuti almeno da un singolo strato, altrimenti uno 
strato secondario di traliccio. All’aperto: Per le piante più grandi, si consigliano gabbie e strati 
secondari di traliccio. La cimatura durante la vita della pianta creerà più siti terminali, poiché 
le piante possono ancora raggiungere altezze superiori a 4,5 m (15 ft). La rincalzatura può 
essere effettuata ogni quindici giorni e almeno 3-6 volte durante il ciclo di vita della pianta, 
consentendo alcune settimane di recupero prima del passaggio finale alla fioritura.
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Sapphire OG
Gli ibridi moderni sono stati costruiti 
sulla base delle dimensioni.
Questa creazione regna sovrana per i 
suoi inconfondibili sapori AAA sostenuti 
da un’incredibile potenza. La Sapphire 
OG è diventata uno dei sapori più 
desiderati e iconici della linea Humboldt 
Seed Organization. La famosa OG 
“Florida cut” incrociata con la nostra OG 
Afghan dà origine a una varietà unica 
ed entusiasmante che tutti i coltivatori 
possono ammirare e apprezzare. Se 
curata correttamente, questa pianta 
supera di gran lunga le aspettative e 
dovrebbe essere aggiunta a qualsiasi 
biblioteca moderna.

85% Indica / 15% Sativa
21-24%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 57-60 giorni
Resa interna: 400-600g+ m2
Giorni all’aperto: fine settembre/inizio ottobre
Resa all’aperto: 4 kg / 6-8 libbre+ per pianta
Altezza all’aperto: 3-4m+ / 12-15ft+

Sapore ed effetti
Forte essenza di pino complesso e gas, seguita da note acute di cannella e spezie accompagnate da 
sottili note di cioccolato e noce moscata. Un cervello forte e ideale per l’uso a fine giornata. Gli utenti 
esperti apprezzeranno l’aspetto mentalmente rilassante ma stimolante pur essendo sempre grande per 
la creatività e il piacere soffice.

Morfologia
Una crescita aggressiva e sana contraddistingue le prime fasi di Sapphire OG. Bassa manutenzione 
nelle fasi iniziali. Le diete modeste lo rendono ideale per un’ampia gamma di capacità di crescita. Alta e 
allungata grazie alla sua parentela dominante OG, consente una buona spaziatura degli internodi e una 
maggiore penetrazione della luce nella chioma. Belle gemme multicolori con sfumature di viola e verde 
presentano cime lucide ricoperte di resina, mentre gemme più piccole delle dimensioni di una pallina da 
golf si sviluppano nel secondo e terzo strato del baldacchino.

Consigli per la coltivazione 
Le piante possono essere coltivate con diete e regimi nutrizionali modesti. Ideale per il “mare verde”, 
si comporta incredibilmente bene in scenari con chiome fitte, grazie alla migliore penetrazione della 
luce da parte delle sottili foglie a ventaglio. Le piante raddoppieranno le loro dimensioni tra il periodo 
vegetativo e quello di fioritura ed è essenziale utilizzare tralicci, preferibilmente a due livelli, per 
sostenere lo sviluppo nelle fasi successive. Per la coltivazione indoor, le piante possono essere disposte 
densamente. Hanno la capacità di assumere una forte alimentazione per tutta la durata del ciclo di vita. 
Il secondo e il terzo strato di palizzamento formano germogli densi durante le ultime fasi della fioritura e 
hanno un valore di produzione sostanziale. All’aperto: Le gabbie sono consigliate per le piante coltivate 
in pieno sole per lungo tempo. Si consiglia vivamente di utilizzare un secondo strato di traliccio. È 
essenziale pulire o scavare l’interno delle piante per consentire una migliore circolazione dell’aria prima 
della crescita delle gemme ed è fortemente consigliato farlo durante le prime due settimane di fioritura 
per concentrare lo sviluppo sui siti delle gemme terminali. Le piante devono essere decapitate più volte 
per garantire una superficie più ampia, che consente di ottenere una resa migliore. Le piante sono 
leggermente sensibili all’oidio e le misure preventive devono essere applicate di conseguenza.
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SEMI A FIORITURA RAPIDA

I semi di cannabis Fast o Quick di Humboldt Seeds sono varietà 
fotodipendenti con una fase di fioritura rapida, il che significa che 
fioriscono 1-2 settimane più velocemente delle versioni standard. Le 
genetiche Fast di Humboldt Seeds sono state create incrociando le 
loro varietà classiche con le loro migliori varietà autofiorenti. Le varietà 
veloci sono ideali per i coltivatori desiderosi di ottenere raccolti più 
veloci, così come per i coltivatori delle regioni nordiche con condizioni 
climatiche avverse. Le varietà Fast sono perfette per tutti coloro 
che desiderano coltivare le nostre genetiche classiche di Humboldt 
mantenendo le loro migliori qualità - e finire a metà settembre!

Ice Cream Cake
Questo classico cult dell’underground, creato 
dal famigerato Seed Junkie di Los Angeles, ha 
conquistato il settore negli ultimi anni. Questa 
genetica unica esprime l’essenza di ciò che molti 
consumatori cercano in termini di sapore e gusto. 
Dalle estrazioni di alta qualità ai fiori di prima 
qualità a maturazione lenta, questa varietà ha 
trovato la sua strada in migliaia di dispensari di 
cannabis in tutto il mondo in tutte le forme.

Sapore ed effetti 
Essenza di caramella dolce con note di cannella 
e pepe piccante. Aromi e sapori ricchi e hashish 
seguiti da note carbonate morbide e complesse. 
Ideale per le attività diurne e all’aperto. Eccellente 
per le attività creative, come l’arte e la musica, 
e per alleviare i dolori lievi. Ideale per un uso 
funzionale.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni al chiuso: 53-55 giorni
Resa interna: 450g-500g m2
Giorni all’aperto: fine settembre
Resa all’aperto: 1 kg / 1-2 libbre per pianta
Altezza all’aperto: 2-2,5 m o 6-8 piedi

3 semi

€35
...

5 semi

€54
.....

10 semi

€98
..........

Peanut Butter Breath
Questa fenomenale varietà è apparsa non molto 
tempo fa, diventando un classico immediato. 
La scena underground si è espressa e questa 
creazione è stata un vincitore indiscusso ed è 
diventata un prodotto consumer. La Peanut Butter 
Breath è la magnifica combinazione di Dosi-Do 
(Cookies x OG Kush) e Mendo Breath (OGKB x 
Mendo Montage), che dà un risultato gassoso e 
dolce simile a quello di una pasticceria. Con un 
indimenticabile viola intenso, il fascino della borsa è 
innegabile. È stata presentata nei dispensari di tutto 
il paese e acclamata per il suo profilo terpenico 
deciso. Un prodotto sicuramente vincente per chi è 
alla ricerca di un sapore delizioso.

Sapore ed effetti 
Biscotto con noce moscata e cannella con forti note 
terrose. Ideale per la giornata e le attività all’aperto. 
Sensazioni corporee morbide e durature.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
18-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 48-53 giorni
Resa interna: 400g-450g m2
Giorni all’aperto: da metà a fine settembre
Resa all’aperto: 1 kg / 1-2 libbre per pianta
Altezza all’aperto: 2-2,5 m o 6-8 piedi

3 semi

€35
...

5 semi

€54
.....

10 semi

€98
..........
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Runtz
Alcune varietà hanno raggiunto lo status di icona 
negli ultimi anni. È nato l’inevitabile incrocio 
tra Gelato e Zkittles. Il Runtz ha conquistato 
la scena, catturando l’attenzione dei palati più 
esigenti fin dal momento in cui è stato concepito. 
Gli alti prezzi di mercato del passato sono stati 
determinati dall’enorme richiesta di assaggiare 
questo profilo terpenico unico. Ora ve lo 
proponiamo in una forma più veloce e versatile. 

Sapore ed effetti 
Forti note di pepe nero speziato con aromi 
gassosi vivi accompagnano un’essenza innegabile 
di dolci agrodolci con sfumature di pino terroso. 
Ideale per l’uso diurno e attività diurne. Eccellente 
per la creatività e il leggero sollievo dal dolore. 
Ideale per l’uso funzionale. 70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 

18-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 50-53 giorni
Resa interna: 400g-450g m2
Giorni all’aperto: fine settembre
Resa all’aperto: 1kg / 1-2lbs per pianta
Altezza all’aperto: 2-2,5 m o 6-8 piedi
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White Runtz
Le selezioni di più fenotipi sono comuni quando 
si incrociano genetiche di alta qualità. Il White 
Runtz è un esempio perfetto, della famosa linea 
Runtz. Questo fenotipo è stato selezionato 
per l’elevata resa, la crescita vigorosa e le 
caratteristiche generali di bassa manutenzione. 
Questa genetica, combinata con la nostra auto 
elite OG non circolata, ha dato come risultato un 
ciclo di fioritura ridotto e una pianta dalle alte 
prestazioni.

Sapore ed effetti
Zucchero di canna con note speziate di pino 
e agrumi aspri. Sottintesi e aromi profondi e 
complessi di gas e pepe nero. Ideale per il giorno 
e le attività all’aperto, così come per un leggero 
sollievo dal dolore. Ideale per uso funzionale. 
Sensazioni corporee leggere e durature.

70% Indica / 20% Ruderalis / 10% Sativa 
19-21%+ THC, 0,1% CBD
Giorni all’interno: 50-55 giorni
Resa interna: 450g-500g m2
Giorni all’aperto: fine settembre
Resa all’aperto: 1 kg / 1-2 libbre per pianta
Altezza all’aperto: 2-2,5 m o 6-8 piedi

3 semi

€35
...

5 semi

€54
.....

10 semi

€98
..........
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Amnesia CBD Pure Auto
Amnesia Auto CBD Pure è un seme di 
cannabis autofiorente femminilizzato 
e ricco di CBD, derivato dall’incrocio 
di una Amnesia Autofiorente e di 
una Auto CBD. Con 75 giorni dalla 
germinazione al raccolto, le piante 
possono fiorire in condizioni di 
luce in piena estate, consentendo 
al coltivatore di modellare i propri 
programmi di coltivazione e raccolta. 
Con il suo incredibile gusto amnesico, 
questo HSO originale è ideale sia per 
gli esperti che per i principianti.75% Sativa / 25% Indica

14% CBD, 0,6% THC
Giorni coperti: 78+ giorni
Resa indoor: 25-75 g per pianta
Giorni all’aperto: 78-90 giorni
Resa all’aperto: 45-150 g per pianta

3 semi

€34
...

5 semi

€53
.....

10 semi

€95
..........

Sapphire Bubba CBD Pure
Questa selezione d’élite della nostra 
Sapphire Bubba CBD offre un 
delizioso profilo terpenico con una 
crescita e una produzione vigorose. 
Le piante possono essere coltivate 
dalla maggior parte dei livelli di 
competenza e funzionano bene 
nella maggior parte delle condizioni 
ambientali. Un effetto morbido e 
pastoso di lunga durata, ideale per 
l’uso diurno. Un pedigree da vero 
campione.

Sapphire Lime CBD
La magia accade quando il CBD 
Bubba Kush viene incrociato con 
il nostro CBD Key Lime. Deliziatevi 
con le note dolci degli agrumi con 
sfumature gassate. Un grande 
valore di produzione supportato 
da un incredibile vigore, che si è 
concluso in sole 9 settimane! Un 
altro profilo terpenico classico 
costruito per i consumatori alla 
ricerca di un effetto psicoattivo 
omogeneo.

75% Indica / 25% Sativa
17% CBD, 0,6% THC
Giorni coperti: oltre 63 giorni
Resa interna: 450g-500g m2
Giorni all’aperto: 1a settimana di ottobre
Resa all’aperto: 1-4 kg per pianta 

75% Sativa / 25% Indica
6% CBD, 0,3% THC
Giorni coperti: 65+ giorni
Resa interna: 450g-500g m2
Giorni all’aperto: metà ottobre
Resa all’aperto: 1-4 kg per pianta 

3 semi

€34
...

5 semi

€53
.....

10 semi

€95
..........

3 semi

€34
...

5 semi

€53
.....

10 semi

€95
..........

SEMI DI CBD

L’allevamento di boutique e di ceppi commercialmente 
validi per soddisfare le diverse esigenze dei coltivatori di 
CBD, HSO promuove la creazione di genetiche stabili, di 
alta qualità e conformi alla legge attraverso la ricerca e lo 
sviluppo scientifico. Con decenni di esperienza nel settore, 
Humboldt sta ampliando i confini di ciò che è possibile fare 
nel campo dei CBD. Le nostre varietà all’avanguardia, a 
basso contenuto di THC e ricche di CBD, sono ideali per la 
preparazione di oli, balsami, tinture e altre applicazioni.
Questi ceppi combinano i migliori tratti della nostra 
genetica californiana con tutti i benefici del CBD. Siamo la 
scelta degli allevatori.

Semi di CBD Semi di CBD20 21

Amnesia CBD Pure Auto

Sapphire Bubba CBD Pure

Sapphire Lime CBD

Visitateci in rete:
humboldtseeds.org

http://humboldtseeds.org


A PROPOSITO DI HSO

Humboldt Seed Organization è un collettivo di coltivatori con 
oltre 25 anni di esperienza nel settore della cannabis. Fornitori 
di genetica d’élite da oltre due decenni, le nostre selezioni 
meticolose sono applicate utilizzando scienza, tecnologia e 
anni di esperienza sul campo e nella grow room. HSO innova e 
amplia costantemente la sua libreria genetica per offrire nuove 
varietà di cannabis stabili di alta qualità ai piccoli agricoltori e ai 
coltivatori commerciali. 
     HSO è distribuita in oltre 25 paesi e in più di 2000 negozi 
in tutto il mondo in più di 8 lingue. Per oltre un decennio, la 
Humboldt Seed Organization è stata leader nella creazione 
di germoplasma di cannabis americana di alta qualità per il 
mercato internazionale. 
     Radicati nell’ideologia dell’agricoltura rigenerativa, i nostri 
valori fondamentali riflettono la conservazione di tutti gli esseri 
viventi, mantenendo il massimo rispetto per il mondo naturale. 
Promuoviamo fortemente le tecniche di agricoltura biologica 
utilizzando metodi sostenibili progettati per concetti a ciclo 
chiuso che riducono al minimo gli input non necessari per 
ottenere risultati eccellenti. 
     Che si tratti di piccole coltivazioni domestiche, di fattorie 
familiari o di produzione commerciale su larga scala, Humboldt 
Seed Organization si impegna a fornire la genetica stabile della 
cannabis di altissima qualità che l’industria ha da offrire.

VENITE A TROVARCI IN VIAGGIO 
 

Visitate il sito 
https://www.humboldtseeds.at/expos 

per vedere dove atterreremo 
prossimamente

Visitateci online: 
humboldtseeds.org

https://www.humboldtseeds.at/expos
http://humboldtseeds.org

