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OGNI GIORNO SEMINIAMO IL DOMANI...
PRODUZIONE, SELEZIONE E COMMERCIO SEMENTI.

AGRISEMENTI LEBBIOLI
Agrisementi Lebbioli si concentra strettamente sulle esigenze dei clienti, così come sulle ultime tendenze dei
semi da giardino, da orto, e mercati dei foraggi. Insieme ai più grandi brand e partner aziendali leader nel
mondo di semi da foraggio, da giardino e da orto, Agrisementi Lebbioli sta lavorando costantemente per
migliorare la qualità e l'affidabilità di tutte le varietà di semi. Per garantire che le varietà scelte soddisfano le
esigenze del mercato, le stesse, sono testate in una rete di sperimentazione su tutto il territorio nazionale e
non, in modo da valutare gli usi e il loro adattamento alle diverse condizioni ambientali.
Il nostro obiettivo è quello di garantire i migliori risultati e fare la differenza in tutti i settori in cui operiamo.

PRIMAVERA 2016 NOVITÀ
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PIU' LATTE ANTEPRIMA AUTUNNO 2016
Agrisementi Lebbioli, alla prossima campagna autunnale, attraverso DLF
Seeds, parteciperà al concept “MORE MILK”. Nelle foraggere, la digeribilità della fibra è il più importante misuratore della qualità dei foraggi.
Il vantaggio principale dell’alta digeribilità della fibra è l’ aumento della
produzione di latte.

AUMENTO DELL’1% DI DIGERIBILITÀ DI FIBRA
= +0,25% DI LITRI DI LATTE PER VACCA AL GIORNO
È dunque un aspetto molto importante selezionare varietà di foraggi ad
alta digeribilità in modo da sostenere le esigenze della moderna
zootecnia.
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LINEA ORTO
CANNELLINNO FAGIOLO NANO
Seme bianco, oblungo. Baccello largo 1.3 - 1.5 cm., lungo 11 - 12 cm., semitondo, diritto contenente 5-6 grani.
Ottimo sia fresco sia essiccato per la tenerezza della buccia e la rapidità di cottura. Ciclo tardivo.
Periodo di semina: febbraio - agosto
Packaging: bustine termosaldate, scatole da 250 g. - 500 g. - 1 kg.

BORLOTTO LINGUA DI FUOCO FAGIOLO NANO
Varietà nana. Seme di colore rosato di dimensione grossa color crema con striature rosse. Baccello di
lunghezza media, lungo fino a 13 cm., semitondo, leggermente arcuato, striato di rosso, contenente 5/6
fagioli. Si adatta bene a tutti i tipi di terreno e non richiede particolari concimazioni. Molto produttivo (tempi di
raccolta 60/70 giorni). Richiede una posizione soleggiata. Venti piante per metro quadrato.
Periodo di semina: febbraio - agosto
Packaging: bustine termosaldate, scatole da 250 gr. - 500 gr. - 1 Kg.
Caratteristiche della varietà: ricco di proteine.

BOLERO FAGIOLO NANO
Baccello tondo, verde scuro, dritto di diametro 8 mm. e lunghezza 15 cm. Cresce bene soprattutto nei climi
temperati caldi. Si pianta alla profondità di 3 cm, a distanza di 60 cm tra le file e 10 cm sulla fila. Si raccoglie a
55 giorni dalla semine, tra metà aprile e fine ottobre.
Periodo di semina: da inizio marzo a fine luglio.
Packaging: scatole da 250 gr. - 500 gr.
Caratteristiche della varietà: precoce, senza filo.

XERA FAGIOLO NANO
Pianta a sviluppo determinato (40/50 cm.), di forma cespugliosa. Fusto eretto; non necessita di sostegni. I
semi, a secondo della coltivazione, sono di forma diversa e di colore variabile. Molto produttivo con tempi di
raccolta tra i 55 e 70 giorni, dipendentemente dal periodo di semina. Distanza fra le file di 45/60 cm., sulla fila
4,5/6 cm.
Periodo di semina: febbraio - agosto
Packaging: bustine termosaldate, scatole da 250 gr. - 500 gr.

BLUE LAKE FAGIOLO RAMPICANTE
È un fagiolo rampicante mangiatutto a seme bianco con baccelli lunghi 14-15 cm. diritti e carnosi di colore
verde medio. Varietà molto produttiva tra le più diffuse. Si semina da Febbraio (zone calde) ad estate inoltrata,
ponendo i sostegni su file di 80/100 cm. e i semi a 5/6 cm. l’uno dall’altro. Si inizia la raccolta dopo circa 65 gg.
dalla semina.
Periodo di semina: febbraio - agosto
Packaging: bustine termosaldate, scatole da 250 gr. - 500 gr.

AGRISEMENTI LEBBIOLI LINEA ORTO
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LINEA FORAGGI
BELLA CAMPAGNOLA ERBA MEDICA
È una varietà del tipo mediterraneo con un’ottima resistenza al freddo. Ha un’elevata capacità produttiva e di
ricaccio, produce foraggio di alta qualità con un alto rapporto foglie/steli. È indicata sia per la fienagione che
per la disidratazione.
Maturazione:
Dosi di semina: 35-40 Kg./ Ha
Periodo di semina: primavera/autunno

LEGEND ERBA MEDICA
Un’erba medica che garantisce elevate e costanti rese produttive, determinate da un alto rapporto foglie/steli
ad un gran numero di ricacci della corona. È una varietà di recente costituzione ideata per soddisfare le
cresciute esigenze nutrizionali delle bovine da latte ad alta produzione: alta digeribilità della fibra ed elevato
apporto proteico.
Maturazione: medio- precoce
Dosi di semina: 35-40 kg./Ha
Periodo di semina: primavera / autunno

MARINA ERBA MEDICA
Varietà che si adatta molto bene alle diverse situazioni pedo-climatiche. Performances valorizzate al meglio
nelle condizioni climatiche del bacino mediterraneo. Ha foglie abbondanti e ben sviluppate, che si dipartono
da steli sottili ma robusti; questo fa si che la produttività sia elevata. Ottima per la disidratazione, permette di
ottenere un fieno di proprietà organolettiche ben bilanciate e ricco di contenuto in proteine.
Maturazione: medio- precoce
Dosi di semina: 35-40 kg./Ha
Periodo di semina: primavera / autunno

KING 61DR - KARIM SORGO
King 61DR e Karim sono varietà ibride di sorgo, medio-tardive, per produzione di foraggio. Grazie alla ottima
capacità di ricaccio, garantisce più sfalci anche in zone siccitose. Fornisce un foraggio ad alto contenuto
zuccherino e proteico e altamente digeribile. Lo sfalcio va effettuato non prima del metro di altezza.
Garantisce 2-3 sfalci a seconda del periodo di semina e all’andamento stagionale.
Maturazione: medio - precoce
Dosi di semina: 40 -45 Kg./ ha
Periodo di semina: primavera (dopo il 10 maggio)

PIPER SORGO
Piper Sudan Grass è un sorgo gentile da foraggio adatto per un’alimentazione verde, fienagione o insilamento; grande precocità di sviluppo e notevole grado di accestimento. Sfalciato prima della fioritura è in grado di
fornire un foraggio dotato di ottime caratteristiche nutritive.
Maturazione: medio - precoce
Dosi di semina: 40 -45 Kg./ ha
Periodo di semina: primavera (maggio - luglio)

MIGLIO PERLATO
È una graminacea a sviluppo rapidissimo viene utilizzato maggiormente nel periodo estivo per la produzione
di foraggio. Essendo pianta con assenza di acido prussico, può essere utilizzata anche allo stato precoce. La
pianta ha un portamento molto foglioso ottenendo così un alto tenore proteico e ottima digeribilità della fibra.
Normalmente sono sufficienti due irrigazioni: una alla semina e una seconda in fase di levata.
Maturazione: 60/70 gg.
Dosi di semina: 40/45 Kg./Ha (per fieno e pascolo) - 30/35 kg./Ha. (per trinciato)
Periodo di semina: primavera - estate
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SPECIALE MAIS
LG 33.21
Taglia molto sviluppata, foglioso, capace di performare anche negli ambienti più limitanti mantenendo una
invidiabile stabilità produttiva. Come tutti gli ibridi vitrei di LG la qualità della granella non lascia spazio a
nessun tipo di difetto merceologico. Granella molto colorata, perfetta sgranabilità! Altissime rese anche in
condizioni di stress.
Classe: 300 Vitreo - 115 giorni
Impiego: granella ad uso alimentare e becchime
Periodo di semina: aprile

LG 30.709
Ibrido eccezionalmente sviluppato, molto alto ma bilanciato nell’inserzione della spiga. Ideale per i terreni
fertili e irrigui, garantisce ottime produzioni di trinciato ad altà qualità in prima semina. Molto energetico grazie
all’elevato tenore in amido ma anche digeribile grazie alla qualità della sua fibra legata ad un apparato fogliare
espanso. Per ottimizzarlo si consigliano semine precoci ad investimenti medi.
Classe: 700 - 135 giorni
Impiego: Trinciato di 1° raccolto per zootecnia e Biogas
Periodo di semina: aprile - maggio

lg 30.600
Ibrido molto stabile, dotato di grande adattabilità ad ogni tipo di terreno e ai diversi livelli di fertilità. Pianta molto
equilibrata, apparato fogliare sviluppato; ottimo vigore di partenza, ottima tenuta dell’apparato radicale.
Produttore straordinario di granella, idoneo anche per utilizzo a pastone grazie alle sue caratteristiche. Elevata
percentuale in amido e facile estraibilità, ottimo contenuto proteico, elevato tenore in energia digeribile.
Classe: 600 - 125 giorni
Impiego: granella e trinciato
Periodo di semina: aprile - maggio

DKC 6677
Taglia medio alta, inserzione della spiga bilanciata. Si ottiene una granella compatta, molto colorata, sana e
ad elevato peso ettolitrico, ideale per l’industria molitoria (gritz, polenta e corn flakes). L’architettura della
pianta è adatta ad alti investimenti e a tollerare condizioni di stress. L’elevato contenuto in olio e il basso tenore
in acido linoleico consentono di formulare razioni energetiche e di qualità per il finissaggio del suino.
Classe: FAO 600 - 130 giorni
Impiego: granella e pastone
Periodo di semina: aprile - maggio

DKC 743
Pianta a taglia alta di aspetto vigoroso e lussureggiante con una spiga di tipo flex e di grandi dimensioni. Ideale
per chi vuole produrre granella e trinciato ricco in amido nel centro sud Italia, per chi semina in periodo tardivo
o in seconde semine grazie alla sanità di pianta, e per avere un ibrido selezionato e idoneo specialmente per
gli areali mediterranei.
Classe: FAO 700 - 135 giorni
Impiego: trinciato per zootecnia e Biogas
Periodo di semina: maggio - giugno

DKC 7240
Pianta a taglia alta, maestosa e fogliosa, molto voluminosa, con una spiga di grandi dimensioni, appariscente
e dalla granella segregata (bianca e gialla). Ideale per avere un prodotto maestoso indicato per le trinciature, e
per avere grande flessibilità alla raccolta grazie ad un ottimo staygreen.
Classe: FAO 700 - 135 giorni
Impiego: trinciato per zootecnia e Biogas
Periodo di semina: maggio - giugno

AGRISEMENTI LEBBIOLI LINEA FORAGGI
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LINEA GIARDINO
DOUBLE LOIETTO PERENNE
Ideale per la formazione di tappeti erbosi ad uso intensivo e sportivo. Il suo sviluppo, la sua capacità di rigenerarsi anche in condizioni difficili e il rapido attecchimento lo rendono una varietà molto versatile e interessante
per i diversi tipi di utilizzo. Varietà molto resistente alle malattie e agli stress climatici. DOUBLE presenta una
migliore tolleranza alla salinità rispetto ai diploidi. Ideale nell’insediare nuovi terreni da tappeti erbosi.
Periodo di semina: preferibilmente primavera
Investimento: 2-3 kg./100 mq.
Packaging: 10 kg. - 25 kg. - 1 kg.

CANNAVARO FESTUCA ARUNDINACEA
Tolleranza di usura elevata in estate, migliorato l'aspetto in inverno, di alta qualità per lo sport, per prato e uso
ornamentale, e di profondo colore verde scuro fresco: CANNAVARO dimostra che è ancora possibile
migliorare in modo significativo le specie di festuca! In particolare per la densità e finezza, la superiorità di
CANNAVARO rispetto alla generazione precedente è evidente, mantenendo tutte le caratteristiche rimanenti.
Periodo di semina: preferibilmente Primavera
Investimento: 2-3 kg./100 mq.
Packaging: 10 kg. - 25 kg. (sfuso)

DICHONDRA REPENS
Per ottenere uno splendido prato che non richieda una manutenzione costante, si può puntare sulla semina
della Dichondra repens. Si tratta di una pianta perenne a fogliolina piccola a forma di cuore, di colore verde
lucido. Non ha bisogno di tagli e resiste discretamente al calpestio. Può essere utilizzata anche per creare
tappeti erbosi calpestabili e bisognosi di scarsa manutenzione.
Periodo di semina: primavera - autunno
Investimento: 5 gr./ mq
Packaging: bustine termosaldate 100 gr. - barattoli da 1 lb. (453 g.)

SPORT mix campo sportivo
Formato da varietà di specie a foglia fine e resistenti per un tappeto denso e brillante. L ’omogeneità, la densità
e la regolarità del tappeto, unito ad un’ottima resistenza al calpestio ed allo strappo, sono le principali caratteristiche di questo prato. Un miscuglio composto da: Lolium perenne nano DOUBLE, Festuca arundinacea
CANNAVARO, festuca rossa, Poa pratensis e Agrostide tenue.
Periodo di semina: primavera - autunno
Investimento: 3 kg./ 100 mq
Packaging: 1 kg. - 5 kg. (sfuso) - 15 kg.

SPECIAL GARDEN mix prato inglese
É un tappeto erboso molto pregiato, dalla tessitura molto fine, a lento accrescimento e adatto a tagli molto
bassi. Questo prato cresce anche in zona d’ombra, ama le frequenti annaffiature e sopporta un medio
calpestio. Richiede un certo tempo per insediarsi e viene valorizzato da un’accurata manutenzione. É
composto da: Lolium perenne nano, Poa pratensis, Festuca rubra, Festuca tricophylla, Agrostide stolonifera.
Periodo di semina: primavera - autunno
Investimento: 3 kg./ 100 mq
Packaging: 1 kg. - 5 kg. (sfuso)

6|

LINEA TURF AGRISEMENTI LEBBIOLI

LINEA ORNITOLOGIA
Una linea appositamente studiata per soddisfare le esigenze dei vostri piccoli amici.
Un’alimentazione sana, naturale e bilanciata.
Semi accuratamente selezionati, ventilati e integri.

Solo il meglio per i vostri piccoli amici.

MIX CONiGLIETTO
Alimento completo da somministrare in quantità mediamente consumata nelle 24 ore, in funzione dell’attività
fisica, dello spazio a disposizione, del microclima e dell’età del coniglio. Nei conigli costretti ad una scarsa
deambulazione è consigliabile associare fieno di buona qualità. Garantire sempre acqua fresca e pulita.
Composizione: pellet di erba medica, carruba, favino schiacciato, mais schiacciato, avena bianca, pisello
schiacciato, pisello verde, frumento, mais espanso, pisello fioccato, banana, carota, mais bianco, girasole
iregi, estruso verde, estruso arancio, fieno di prato.
Packaging: sacchi da 20 Kg.

MISCELA CANARINI
La “Miscela Canarini – Colorbirds”, oltre a garantire un apporto bilanciato di grani di elevata qualità organolettica, integra gli stessi con amidi trattati termicamente e caratterizzati da una elevata digeribilità (biscotti). È
indicato per soggetti da appartamento o allevati in climi caldi ove non necessitano di elevati apporti lipidici.
Composizione: scagliola canadese, colza, lino, avena decorticata, canapina, niger, biscotto vitaminizzato
(prodotti del panificio).
Packaging: sacchi da 25 kg. e 5 kg. - scatole 400 gr.

MISCELA PAPPAGALLI E COCORITE
La “Miscela Pappagalli e Cocorite - Colorbirds”, a 5 semi arricchito con gustoso biscotto che garantisce una
perfetta vitalità in tutte le fasi di vita, oltre a garantire un apporto bilanciato di grani di elevata qualità organolettica, integra gli stessi con amidi trattati termicamente e caratterizzati da una elevata digeribilità (biscotti).
Composizione: miglio giallo, scagliola canadese, avena decorticata, lino, miglio rosso, biscotto vitaminizzato
(prodotti del panificio).
Packaging: sacchi da 25 kg. e 5 kg. - scatole 400 gr.

MISCELA CANARINI ALLEVATORI SPECIAL
Nuovo prodotto della linea Naturella. Caratteristica principale della “Miscela Canarini Allevatori Special” è
l’inclusione in formula di Perilla Bianca, semi che “nobilita” questa già performante formulazione e la rende
particolarmente indicata per la fase di allevamento, ciò in funzione degli elevati contenuti nutrizionali che
vanno dall’ampio e ricco spettro aminoacidico, alla quantità e qualità della frazione lipidica particolarmente
ricca in Omega 3.
Composizione: scagliola canadese, perilla bianca, niger, lino, canapa.
Packaging: sacchi da 25 kg. e 5 kg.

AGRISEMENTI LEBBIOLI LINEA ORNITOLOGIA
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Agrisementi Lebbioli s.r.l.
ORTO - FORAGGI - GIARDINO - ORNITOLOGIA

Via Nazionale Appia Lotto 16
81050 San Tammaro (Ce)
Tel. +39.0823.793361 - Fax: 0823.0823.698009
E-mail: agrisementilebbioli@live.it
www.agrisementilebbioli.com

