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AUTOFLOWERING SEEDS
CBBD SEEDS
FEMINIZED SEEDS

AUTO BLUE AMNESIA
Per creare la nostra Auto Blue Amnesia siamo partiti da un
incrocio tra Amnesia e Blueberry. In questa versione i tratti
distintivi della sativa sono chiaramente presenti in una versione
autofiorente. Abbiamo raggiunto questo risultato a traverso una
lunga serie di incroci selettivi: il profumo è molto floreale ed in
bocca è dolce con un retrogusto di bubblegum. L’effetto arriva
subito ed è piacevolmente inteso e di lunga durata, anche per
fumatori esperti. Questa varietà è l’autofiorente del domani ed
è disponibile già oggi. Il tempo totale richiesto è di 65-70 giorni.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
40% Sativa 40% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9,5-10 settimane
Raccolto: fino a 125 gr per pianta indoor, fino a 250 gr per pianta outdoor
Aroma: floreale, con un retrogusto di bubblegum
Effetto: arriva subito, è piacevolmente inteso e di lunga durata
THC: 18% CBD: basso

AUTO BLUEBERRY DOMINA
Questa indica potente é il risultato dell’incrocio tra Blueberry
e Black Domina nella sua forma autofiorente. Sono necessari
soltanto 65 giorni per ottenere cime grosse e pesanti,
congelate di cristalli, con un odore penetrante di bacche di bosco e un
retrogusto hashy. La Black Domina é chiaramente più
dominante in questo incrocio della Blueberry, che esprime se stessa
aggiungendo note speziate al gusto e aumentando l’ampiezza delle
foglie a ventaglio. Auto Blueberry Domina é sicuramente una
autofiorente che vale la pena di germinare, coltivare, raccogliere e
far brillare.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
10% Sativa 70% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9,5 settimane
Raccolto: fino a 110 gr per pianta indoor, fino a 220 gr per pianta outdoor
Aroma: frutti di bosco, retrogusto hashy
Effetto: intenso, corporale
THC: 17% CBD: 1%

AUTO CHEESE NL
Questa meravigliosa varietà autofiorente porta alcuni profumi
nuovi nel nostro catalogo, il suo odore é infatti una miscela di
formaggi stagionati. La Cheese é una variante della Skunk, con
un aroma particolare: abbiamo incrociato la Auto Cheese con la
nostra Auto Northern Lights più forte, in questo modo la pianta
cresce più veloce ed é più resistente alla muffa ed ai parassiti.
L’aroma della Cheese addolcisce l’aroma di terra della Northern
Lights. Il risultato é una pianta facile da coltivare con un raccolto
abbondante ed un odore che si riconosce subito. Le cime sono
molto grandi ed abbastanza compatte. L’effetto è molto bilanciato,
allegro e creativo. Auto Cheese NL è una varietà eccezionale che
ogni coltivatore deve sperimentare nella propria room almeno una
volta.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
30% Sativa 50% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9,5 settimane
Raccolto: fino a 110 gr per pianta indoor, fino a 220 gr per pianta outdoor
Aroma: formaggio stagionato
Effetto: ben bilanciato, allegro e creativo
THC: 16% CBD: basso

AUTO GOD’S GLUE
La nostra God’s Glue é la varietà più forte della nostra collezione,
e questa versione autofiorente non fa certo eccezione. Abbiamo
incrociato la God’s Glue con una delle nostre migliori Ruderalis e
poi re-incrociandola 2 volte con la versione originale: il risultato é
una pianta che cresce molto, molto rapidamente e in poco più di 2
mesi dopo la germinazione é pronta per il raccolto, e a quel punto é
carica di una quantità di THC tale da soddisfare chiunque. L’aroma
é più morbido se comparato a quello della sua sorella maggiore,
ma la Auto God’s Glue conserva un piacevolissimo tocco di limone.
La pianta é robusta e facile da coltivare. La coltivazione organica
è raccomandata per mantenere tutta la complessità del suo aroma.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
35% Sativa 60% Indica 5% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9 settimane
Raccolto: fino a 120 gr per pianta indoor, fino a 220 gr per pianta outdoor
Aroma: robusto, con un tocco di agrume
Effetto: allegro e sociale
THC: 24% CBD: basso
* Disponibile in bustine da 2, 5, 10 o 25 semi.

AUTO MANDARIN HAZE
Quando hai bisogno di nuove, fresche energie, Auto Mandarin Haze é
la varietà per te. Abbiamo selezionato le migliori Haze per darti
una potente esperienza rinvigorente, insieme a un suave aroma
di mandarino e un retrogusto tipicamente Haze. Questa varietà e
sorprendentemente rinfrescante per la mente, e cresce bene in
idroponica, ma rivela tutta la complessità del suo aroma Haze fruttato
solo quando coltivato in terra ed in modo appropriato, e curato per
alcune settimane dopo il raccolto. Il tempo di fioritura é decisamente
corto per una pianta così sativa. In generale una delle nostre favorite.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
65% Sativa 15% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 10 settimane
Raccolto: fino a 100 gr per pianta indoor, fino a 200 gr per pianta outdoor
Aroma: mandarino
Effetto: rinfrescante per la mente
THC: fino al 19% CBD: basso

AUTO SWEET DONKEY
Questa varietà dolce, compatta e vigorosa è imparentata con
la nostra Mars Mellow. Abbiamo infatti iniziato la nostra
selezione con la madre della Mars Mellow (Wedding Cake),
incrociata con uno dei nostri migliori ibridi autofiorenti.
Raggiunge un’altezza media e la fioritura é rapida, con un
gran risultato che può soddisfare chiunque. L’effetto é forte,
tuttavia é allegro e molto sociale, rendendo questa varietà una scelta
perfetta per uscire oppure per godersela a casa senza essere
messi KO. Il gusto é aromatico, dolce e con note di biscotti. In
generale la Auto Sweet Donkey ha un grande potenziale per tutti i
coltivatori, offrendo un raccolto abbondante e di qualità squisita.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
35% Sativa 60% Indica 5% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9 settimane
Raccolto: fino a 150 gr per pianta indoor, fino a 250 gr per pianta outdoor
Aroma: biscotti, zucchero, aromatici
Effetto: allegro e sociale
THC: 20% CBD: basso

AUTOPILOT XXL
Autopilot XXL è stata ideata per portare le caratteristiche
della nostra Big Bud XXL in forma autofiorente. Questo strain
è a prevalenza indica, ha una taglia un po’ più grande della
media ed un tempo di fioritura di 60-65 giorni. Autopilot XXL è
semplice da coltivare ed offre un raccolto molto generoso.
Questa pianta sviluppa di solito una grande cima centrale ed un
buon numero di cime sui rami laterali. Le cime sono piuttosto
pesanti per una autofiorente, l’aroma è muschiato con un finale
di prezzemolo e pepe. L’effetto è allegro quanto quello della sua
sorella maggiore. In outdoor è possibile coltivare e raccogliere in
ogni periodo temperato dell’anno, senza dover attendere l’autunno.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
20% Sativa 60% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9 settimane
Raccolto: fino a 125 gr per pianta indoor, fino a 300 gr per pianta outdoor
Aroma: muschio, prezzemolo, pepe
Effetto: allegro
THC: 15% CBD: basso

BIG BUD XXL
Questa pianta è una indica quasi pura con un effetto allegro ed è
disponibile solo in forma femminile. E’ la più grande produttrice
della nostra collezione e può produrre abbondanti raccolti senza
scendere a compromessi con la qualità. La struttura di questa
pianta è quella di una tipica indica, non molto alta, e rende bene
sia con la tecnica del sea of green (oceano verde) sia con piante
individualmente più grandi. Può essere coltivata con successo
in outdoor nelle condizioni giuste (solo in climi temperati, es.
sud Europa) dove la fioritura veloce più essere l’arma vincente.

Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
80% Indica 20% Sativa
Fioritura: 7-8 settimane
Raccolto: 600-900 gr per mq indoor, fino a 2 KG per pianta outdoor
Aroma: dolce
Effetto: allegro
THC: fino al 15% CBD: basso
* Disponibile in bustine da 2, 5, 10 o 25 semi.

CARNIVAL
La parola carnevale rimanda a una atmosfera di festa, a
Venezia e alle migliaia di persone vestite come secoli fa, o a
Rio, Brasile, dove milioni di persone impazziscono solo per
pochi giorni all’anno. Questa varietà è stata pensata per portare il
carnevale nella tua testa. L’intero processo di selezione ed
incrocio è stato realizzato in Spagna. Carnival è un incrocio tra una
madre Haze ed un particolare individuo in prevalenza sativa come
padre. Carnival ha un contenuto di THC estremamente alto: un
recente test di laboratorio su un nostro campione ha mostrato un
valore di 23,2%. Questa non è l’unica nota positiva, anche il tempo
di fioritura è molto corto per una pianta che è per l’80% sativa.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
80% Sativa 20% Indica
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 400-450 gr per mq indoor, fino a 500 gr per pianta outdoor
Aroma: fresco di agrumi ed haze
Effetto: lucido, allegro, sensuale, ricettivo
THC: fino al 23% ed oltre CBD: basso

GOD’S GLUE
Questa varietà deriva dall’incrocio di 2 Gorilla’s Glue #4,
una in forma di semi importati dagli USA, l’altra nella
forma di un clone che era già coltivato ad Amsterdam da un po’ di
tempo. Tra i suoi antenati possiamo trovare membri della
famiglia Chem e Sour, che contribuiscono alla abilità della
nostra God’s Glue di raggiungere un livello medio di THC del
25%, con punte del 30% in individui selezionati. L’aroma è molto
complesso, parte da una base di terra e diesel, completato poi da
note di agrumi. Anche se è un ibrido, l’effetto ricorda molto quello
di un’indica molto forte, ma nonostante tutto molto allegro e sociale.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
60% Indica 40% Sativa
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 500 gr per mq indoor, fino a 800 gr per pianta outdoor
Aroma: terroso e diesel, agrumi
Effetto: allegro e sociale
THC: 25-30% CBD: low

MAMACITA’S COOKIES
Per creare questa fantastica varietà abbiamo incrociato 2 famose
varietà americane, Girl Scout Cookies (75%) e Nicole (25%),
ottenendo una varietà robusta e ultra potente. L’aroma di
questa varietà é molto complesso: inizialmente dolce, rivela poi
note di frutti di bosco e sandalo. Anche l’effetto è molto complesso,
risultando estremamente forte sul corpo com e sulla mente, tan
to da essere ottimo per incrementare la creatività. Il piacere
intenso di Mamacita’s Cookies non deluderà nessuno, e, in ogni
modo, con un livello di THC del 25% può sfidare sia chi ne fa un
intenso uso ricreativo, sia, dal punto di vista medico, combattere
il dolore più intenso. Una nuova gemma nella nostra collezione.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
35% Sativa 65% Indica
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 500 gr per mq indoor, fino a 850 gr per pianta outdoor
Aroma: complesso, dolce, frutti di bosco, sandalo
Effetto: estremamente forte sia sul corpo che sulla mente, stimola creatività
THC: 25% CBD: low

MANDARIN GELATO
Gelato é senza dubbio una delle varietà più apprezzate dell’ultima
decade, quindi ci siamo chiesti, é davvero possibile migliorarla?
Abbiamo incrociato un clone di Gelato molto potente, usato negli
USA per la produzione sia commerciale che medica, con la nostra
Mandarin Haze e poi di nuovo re-incrociata con Gelato: il risultato è
75% Gelato e 25% Mandarin Haze. L’effetto é totalmente rilassante
e allegro, con picchi di euforia. La Mandarin Haze potenzia il suo
effetto creativo. Tutte le sensazioni sono enormemente
amplificate. È efficace per trattare la maggioranza dei dolori di
tipo cronico, dato il suo effetto anestetico al dosaggio appropriato.
Il gusto é caldo e molto dolce, con un retrogusto dolce di agrumi.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
40% Sativa 60% Indica
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 450-500 gr per mq indoor, fino a 750 gr per pianta outdoor
Aroma: dolce con un retrogusto di agrumi
Effetto: psicadeico ma lucido, estremamente rilassante ma non ti inchioda al divano
THC: 25-27% CBD: basso

* Disponibile in bustine da 2, 5, 10 o 25 semi.

MANDARIN HAZE
Quando hai bisogno di nuove, fresche energie, Mandarin Haze é
la varietà per te. Abbiamo selezionato le migliori Haze per darti
una potente esperienza rinvigorente, insieme a un suave aroma di
mandarino e un retrogusto tipicamente Haze. Questa varietà e
sorprendentemente rinfrescante per la mente, e cresce bene in
idroponica, ma rivela tutta la complessità del suo aroma Haze
fruttato solo quando coltivato in terra ed in modo
appropriato, e curato per alcune settimane dopo il
raccolto. Il tempo di fioritura é decisamente corto per una
pianta così sativa. In generale una delle nostre favorite.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
85% Sativa 15% Indica
Fioritura: 10 settimane
Raccolto: 550-600 gr per mq indoor, fino a 750 gr per pianta outdoor
Aroma: mandarino, haze
Effetto: allegro, rinfrescante per la mente, positivo
THC: 23% CBD: basso

MARS MELLOW
Mars Mellow é un ibrido nato dall’incrocio della Wedding Cake
e della Tropicana Cookies. Le cime odorano di biscotti, ma
con un tocco fruttato e un piacevole retrogusto di limone, una
gamma di sapori bilanciati per i veri appassionati. Durante la
crescita la pianta mostra cime molto compatte e con calici gonfi,
che alcune volte presentano toni color viola se la si coltiva a basse
temperature. L’effetto é molto forte, ti sedurrà con ondate di
piacere, ma può diventare trippy se usata senza parsimonia.
Per questa ragione è perfetta per essere utilizzata a casa o in una
situazione rilassante. Il raccolto é sopra la media in quantità, e
della qualità più alta.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
40% Sativa 60% Indica
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 500-550 gr per mq indoor, fino a 800 gr per pianta outdoor
Aroma: biscotti, fruttati con retrogusto agrumato
Effetto: allegro ma molto forte
THC: 26% CBD: basso

ULTRA WHITE AMNESIA
Questa fantastica varietà é un incrocio tra White Widow e
Amnesia Haze. Questo matrimonio ha creato questo ibrido
eccezionale, nel quale i calici della Amnesia sono addirittura
più bianchi, più densi e più appiccicosi. Il forte effetto é una
combinazione di quello allegro e sociale del lato sativo (Amnesia) e
l’effetto corporale tipico della esperienza white. Facile da coltivare
in tutti i modi possibili, produce cime gonfie e ciccione. Questa
varietà sopporta bene alti livelli di fertilizzanti, ma non esagerate nelle
ultime 3-4 settimane così da preservare l’aroma di fiori freschi ed uva.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
75% Sativa 25% Indica
Fioritura: 9 settimane
Raccolto: 480 gr per mq indoor, fino al 500 gr per pianta outdoor
Aroma: fiori, uva
Effetto: allegro, sociale, intenso
THC: 22% CBD: basso

ZENSATION
Zensation appartiene ad una nuova generazione di
varietà’ di cannabis. Attraverso un incrocio selettivo tra una
indica molto potente e una varietà’ bianca molto stabile abbiamo
finalmente ottenuto Zensation, l’ultimo livello del piacere.
Zensation odora di legno di cedro e ginepro. In bocca
Zensation rivela un pronunciato e complesso sapore pungente,
con note di bacche e amarena. L’effetto e’ di lunga durata e
molto forte, un relax totale per il corpo e per la mente. Questa
varietà’ può’ essere usata per alleviare il dolore cronico. Zensation si
adatta molto bene all’idroponica, oltreché’ naturalmente in terra.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
75% Indica 25% Sativa
Fioritura: 8-9 settimane
Raccolto: 450 gr per mq indoor, fino a 400 gr. outdoor
Aroma: ginepro, cedro
Effetto: relax totale per il corpo e per la mente
THC: 20-24 % CBD: basso

* Disponibile in bustine da 2, 5, 10 o 25 semi.

I CLASSICI

AUTO NORTHERNLIGHTS

AUTO WHITE
WIDOW

NORTHERN
LIGHTS MOC

Auto Northern Lights é una pura
indica ed é una delle più potenti e
famose varietà di cannabis. Questa
é la versione autofiorente. Il gusto
é pungente con un retrogusto
dolciastro, ma per molti versi più
rotondo rispetto alla versione non
autofiorente. Da buona indica
dà un effetto forte, regalando un
alto livello di relax al corpo e alla
mente. In outdoor può crescere
parecchio
quando
riceve
tanto spazio e tanta luce.
Questa
varietà
é
molto
uniforme e funziona perfettamente
sia in terra che in idroponica.

Questa varietà é la versione
autofiorente della White Widow,
una delle più conosciute varietà del
pianeta e una dei nostri bestseller
da sempre. Questo gioiellino é
un produttore stabile e robusto di
cime che sono comparabili, come
effetto ed aroma, a quelli della
propria sorella maggiore: la White
Widow. Normalmente ti potresti
godere la White Widow dopo
circa 12 settimane, ma con questa
versione
automatica
risparmierai il 25-30% del tempo, così
potrai godertela ancora più in
fretta. Questo non influenza il
buon aroma coni di pino fresco
della White Widow tradizionale. La
taglia é media, il tempo di
coltivazione totale é di circa 65-68
giorni.

Northern Lights MOC è una
indica pura ed è anche una delle
varietà di cannabis più famose di
sempre. Creata alla fine degli anni
‘80, Northern Lights MOC è una
pianta bassa con grosse foglie a
ventaglio. Il gusto è pungente con
un retrogusto dolciastro. Quale
tipica indica produce un forte
livello di relax sul corpo e
sulla mente. La varietà è
molto uniforme e rende bene
sia in terra che in idroponica.

Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
75% Indica 25% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 8,5-9 settimane
Raccolto: fino a 120 gr per pianta indoor,
fino a 280 gr per pianta outdoor
Aroma: pungente con un retrogusto
dolciastro
Effetto: alto livello di relax per il corpo
e la mente
THC: fino al 15%
CBD: 1%

Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
60% Sativa 20% Indica 20% Ruderalis
Tempo totale di crescita: 9,5 settimane
Raccolto: fino a 100 gr per pianta indoor,
fino a 200 gr per pianta outdoor
Aroma: pino fresco
Effetto: forte sia sul corpo che sulla mente
THC: fino al 18%
CBD: basso

Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
100% Indica
Fioritura: 8 settimane
Raccolto: 450 gr per mq indoor, fino a 600
gr outdoor
Aroma: pungente con un retrogusto dolce
Effetto: forte livello di relax sul corpo e
sulla mente
THC: 16%
CBD: 1%

WHITE WIDOW
White Widow: un nome, una
leggenda. Questa pianta è
apparsa sul mercato nel 1995 ed
è stata da allora la dominatrice
della scena. White Widow è un
incrocio tra una brasiliana e una
indiana, altezza media, gusto
eccellente con note di frutta. L’aroma
sottile rimanda alle pigne
quando ancora sono attaccate
all’albero. L’effetto è forte sia sul
corpo che sulla mente, ma non è
letargico. White Widow rende bene
in sea of green e non le dispiace se
riduci le ore di illuminazione negli
ultimissimi giorni di fioritura pe
r massimizzare la produzione di
resina.
Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
60% Sativa 40% Indica
Fioritura: 8-10 settimane
Raccolto: 450 gr per mq indoor, fino a 300
gr outdoor
Aroma: pino fresco
Effetto: forte sia sul corpo che sulla mente
THC: 18%
CBD: basso

SEMI CBD - CANNABIS LIGHT

AUTO CANNABIS
LIGHT
Questa varietà è stata creata per coloro
che vogliono i benefici effetti della
cannabis senza avere l’effetto sballo
che normalmente si ottiene con le
varietà di marijuana. In questo caso il
CBD la fa da padrone, consentendo una
larga serie di applicazioni rilassanti.
Possibili usi medici sono come antiinfiammatorio, stimolante del sonno,
riduzione dell’ansia, riduzione degli
spasmi, anti-psicotico e antiossidante.
Questa è la versione autofiorente
della Cannabis Light, pronta in circa 9
settimane, dal germoglio al raccolto.
La pianta ha una produzione media
ed offre un alto rapporto CBD:THC,
cosicché, dopo aver gustato l’aroma
pungente di legno e sandalo non sarai KO,
sarai soltanto più rilassato. Perfetto per
quelli che cercano sollievo senza sballo.
Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
20% Ruderalis 75% Sativa 5% Indica
Tempo totale di crescita: 9 settimane
Raccolto: fino a 60 gr per pianta indoor,
fino a 120 gr per pianta outdoor
Aroma: legno, sandalo, pungente
Effetto: relax, sollievo fisico
THC: <1%
CBD: 12-15%

AUTO CBD STAR

CANNABIS LIGHT

CBD STAR

La nostra prima varietà CBD é una
raffinata selezione del tipo 1:1,
contiene cioè tanto THC quanto
CBD. Auto CBD Star contiene
circa il 10% di ognuno di essi,
ciò rende questa pianta adatta
per molti usi, sia ricreativi che
medicinali. Nel secondo caso, tra le
tante possibili applicazioni, può
essere usata con successo per mitigare il
dolore cronico e combattere l’insonnia.
Questa pianta é molto robusta e
compatta, matura velocemente, e le
cime hanno un aroma di incenso e
muschio che sorprenderà piacevolmente
anche il fumatore più esigente.

Questa varietà è stata creata per coloro
che vogliono i benefici effetti della
cannabis senza avere l’effetto sballo che
normalmente si ottiene con le varietà
di marijuana. In questo caso il CBD la
fa da padrone, consentendo una larga
serie di applicazioni rilassanti. Possibili
usi medici sono come anti-infiammatorio,
stimolante del sonno, riduzione
dell’ansia, riduzione degli spasmi,
anti-psicotico e antiossidante. Questa
è la versione femminizzato della
Cannabis Light che offre un livello alto
di CBD, i nostri test infatti hanno rilevato un 14% di CBD con un livello di THC
inferiore allo 0.4%. L’effetti di questa
combinazione è una sensazione positiva
di rilassamento, così sarai rilassato e la
tua mente attiva ed attenta allo stesso
tempo.

La nostra prima varietà CBD é una
raffinata selezione del tipo 1:1,
contiene
cioè
tanto
THC
quanto CBD. Auto CBD Star
contiene circa il 12% di ognuno
di essi, ciò rende questa pianta
adatta per molti usi, sia ricreativi che
medicinali. Nel secondo caso, tra l e tante
possibili applicazioni, può essere
usata con successo per mitigare il dolore
cronico e combattere l’insonnia.
Questa pianta é molto robusta e
compatta, matura velocemente,
e le cime hanno un aroma di
incenso e muschio che sorprenderà
piacevolmente anche il fumatore più
esigente.

Tipo di semi: Autofiorenti Femminizzati
Indoor/Outdoor
70% Indica 20% Ruderalis 10% Sativa
Tempo totale di crescita: 9 settimane
Raccolto: fino a 120 gr per pianta indoor,
fino a 230 gr per pianta outdoor
Aroma: incenso e muschio
Effetto: relax, antidolorifico
THC: 10%
CBD: 10%

Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
90% Sativa 10% Indica
Fioritura: 8 settimane
Raccolto: fino a 80 gr per pianta indoor,
fino a 200 gr per pianta outdoor
Aroma: legno, sandalo, pungente
Effetto: relax, sollievo
THC: 0.2%
CBD: 14%

Tipo di semi: Femminizzati
Indoor/Outdoor
90% Indica 10% Sativa
Fioritura: 8 settimane
Raccolto: 500-550 gr per mq indoor, fino a
700 gr per pianta outdoor
Aroma: incenso e muschio
Effetto: relax, antidolorifico
THC: 12%
CBD: 12%

* Disponibile in bustine da 2, 5, 10 o 25 semi.

BEFORE ORDERING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS, PLEASE BE SURE THAT POSSESSION OF CANNABIS SEEDS IS LEGAL IN YOUR COUNTRY.
YOU ARE PROHIBITED FROM TAKING MINISTRY OF CANNABIS SEEDS TO COUNTRIES WHERE POSSESION OF CANNABIS SEEDS IS ILLIGAL.
WE DELIVER OUR SEEDS ON THE CONDITION THAT THEY WILL NOT BE USED BY OTHERS IN CONFLICT WITH THE LAW

auto blue amnesia

big bud xxl

auto blueberry domina

carnival

auto cannabis light

cannabis light

auto cbd star

cbd star

auto cheese nl

god’s glue

auto god’s glue

mamasita’s cookies

auto mandarin haze

mandarin gelato

auto northern lights

mandarin haze

autopilot xxl

mars mellow

auto sweet donkey

northern lights moc

auto white widow

ultra white amnesia
white widow
zensation
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