
ORNITOLOGIA

FORAGGI

GIARDINO

ORTO

SEME
ERBA

PASSIONE



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,  Agrisemen-
ti 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 territo-
rio 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.

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

A breve online il nuovo sito
www.agrisementilebbioli.com

Ottimizzato per tutti i dispositivi.

NEWS,
AGGIORNAMENTI,
ANTEPRIME.
Sempre   con   te.



RICCIO   SAN   MARZANO   CIME DI RAPA
Le cime di rapa riescono a vegetare e produrre con basse temperature. È possibile iniziare a coltivare i friarielli a 
partire dalla semina o con il trapianto. La semina può iniziare a fine estate mentre il trapianto può proseguire anche 
in autunno inoltrato. Per programmare un buon raccolto, è possibile coltivare diverse varietà di cime di rapa con 
tempistiche di sviluppo differenti così da raccogliere a scaglioni. È facile trovare le cosiddette “quarantine” pronte 
da raccogliere dopo 40 giorni dalla semina, le “sessantine” dopo 60 giorni e le “Novantine”dopo 90 giorni.
Periodo di semina: settembre / dicembre - Packaging: bustine Ortopack / scatole 500 gr., 1 Kg. / sacchi 10 kg, 25 kg. 

FAVe   SUPERSIMONIA   SPS
Porta baccelli lunghissimi e regolari con alta resa alla sgranatura. I semi sono grossi di sapore dolce e delicato. Il 
periodo di semina: ottobre novembre nelle regioni a clima caldo o sotto tunnel; per il consumo fresco, raccogliere 
quando i semi sono ben distinguibili, ma piccoli. Da sgranare, estirpare tutta la pianta quando è secca e lasciarla 
asciugare in campo qualche giorno. Seme occorrente: 1,5-2 kg. per 100 mq. di terreno. L’investimento di semina è 
di 1,5/ 2 Kg. per 100 mq.
Periodo di semina: ottobre / novembre - Packaging: scatole 500 gr., 1 Kg.

UTRILLO   PISELLO MEZZA RAMA
Varietà precoce del tipo mezza frasca, caratterizzata dalla produzione di baccelli doppi, attraenti, uniformi, lunghi 
12,5 cm. di forma falcata, lisci, di colore verde e di grande lucentezza che contengono circa 10 grani. Piante 
vigorose e compatte, alte circa 70-80 cm., coltivate sia su sostegni che a terra. Più precoce di RONDO, la varietà è 
concentrata in maturazione e si è dimostrata molto produttiva. L’investimento di semina è di ???
Periodo di semina: ottobre / dicembre - Packaging: bustine / scatole 250 gr., 500 gr., 1 Kg. / sacchi 5 kg.

BIETA   A   COSTA   VERDE
La bietola da coste viene coltivata per le foglie e il picciolo molto sviluppato che hanno un discreto valore energetico 
e molti sali minerali.  La moltiplicazione di questo ortaggio avviene per semina sia in campo che in ambienti protetti 
come il semenzaio o le serre. Nel primo caso (da marzo a maggio o da luglio a settembre) si semina a spaglio o a 
file. Nel secondo caso si semina anche in periodi più freddi:  la bietola da costeriesce a resistere, infatti, anche a 
temperature di -2/-3°C. Gradisce l’esposizione diretta ai raggi solari ma aumenta l’esigenza idrica.
Periodo di semina: marzo / giugno - settembre / ottobre - Packaging: bustine Ortopack /  scatole 500 gr. / sacchi 5 Kg. 

SPINACIO     RICCIO D’AMERICA E GIGANTE D’INVERNO
Lo spinacio è un ortaggio che resiste bene al freddo e si adatta a diversi tipi di terreno. In base alle numerose varietà 
si può coltivare in diversi periodi dell'anno ma quello tra settembre e metà ottobre è uno dei più indicati. Sono adatte 
alla coltivazione in condizioni di giorno corto, hanno elevata vigoria e buona resistenza al freddo, ma vanno 
rapidamente a seme in condizioni di giorno lungo. Queste piante hanno un ciclo vegetativo breve, dura circa 40-60 
giorni dal giorno della semina al giorno del raccolto.
Periodo di semina: agosto / ottobre - Packaging: bustine Ortopack /  scatole 500 gr. / sacchi 5 Kg.

RAFANO     DA FORAGGIO
Grazie alla sua rapidità di crescita, il rafano è un'ottima specie per il contenimento delle infestanti autunno-vernine. 
La coltura di copertura di rafano, ad esempio, può essere molto utile nel contenimento dei danni da nematodi nelle 
colture in successione alla barbabietola da zucchero. È possibile anche seminare a spaglio il rafano o subito dopo 
o, addirittura, ma solo in caso di buona umidità del suolo, anche subito prima la raccolta del cereale a paglia. 
L’investimento di semina è di 4 Kg./ Ha.
Periodo di semina: settembre / ottobre - Packaging: sacchi 10 kg., 25 Kg.

LINEA ORTO



ERBA   SANA.   RENDIMENTI   MIGLIORI.
UN OTTIMO RENDIMENTO PASSA ANCHE DA UNA BUONA GESTIONE DEI CAMPI

COLTURE PER OGNI AZIENDA AGRICOLA
Per aumentare i rendimenti in termine di latte o carne, bisogna tenere 
il bestiame ben nutrito. E l'approccio più conveniente è quello di 
crescere meglio erbe e trifogli per aumentare il valore nutrizionale del 
foraggio e insilato. Il nostro impegno è fornire soluzioni specializzate 
in cui erbe, trifogli e/o miscele di erba siano la scelta migliore da un 
punto di vista sia nutrizionale che finanziario. Una promessa e una 
garanzia agli agricoltori che utilizzano i nostri prodotti e condividere 
la nostra conoscenza ed esperienza a migliorare il loro profitto da 
erba.

Qualunque sia il clima o terreno, siamo in grado di aiutarvi. Tra la 
nostra gamma di varietà di sementi e di miscugli, troverete diverse 
opzioni per la vostra azienda e i vostri animali. Abbiamo erbe per 
pascolo, per insilato, e per colture intercalari.

resa   e    redditivitA'
Anche se l'erba cresce bene da sola, crescerà molto meglio quando 
è gestita attivamente. Durante tutto l'anno è possibile effettuare 
numerosi miglioramenti per aumentare le rese e mantenere bassi i 
costi. In ogni fase, dalla semina alla manutenzione e ai tagli, i vostri 
interventi porteranno un aumento di rendimento. Scegliendo la 
giusta specie, varietà, o miscuglio si migliora la redditività delle 
aziende agricole.

AUMENTO DELL’1% DI DIGERIBILITÀ DI FIBRA
= +0,25% DI LITRI DI LATTE PER VACCA AL GIORNO

LINEA FORAGGI



INTA   TRIFOGLIO INCARNATO
Specie di notevole resistenza al freddo,adatta a terreni acidi e poco fertili. Pianta molto appetitosa alle bestie per le 
sue caratteristiche di pianta pelosa. Può avere uno sfalcio abbondante pari a 200-300 q.li/Ha al momento della 
fioritura, o un buon rendimento al pascolo con la specie tardiva di un primo tempo di vegetazione.
Periodo di semina: settembre / ottobre
Quantità di semina: 25-30 Kg. / Ha
Packaging: sacchi da 25 Kg.

ALEX   TRIFOGLIO ALESSANDRINO

TRIFOGLIO   SQUARROSO
Adatta ai climi ed ambienti mediterranei. È pianta per un solo sfalcio dato che non presenta ricacci. Tollerante a 
terreni acidi. Ha taglia più elevata ed è più fogliosa rispetto al trifoglio incarnato e fornisce rese più elevate. 
L'impiego più indicato è l'erbaio per consumo diretto sfalciando all'inizio o in piena fioritura e non oltre.
Periodo di semina: settembre / ottobre
Quantità di semina: 25-30 Kg. / Ha
Packaging: sacchi da 25 kg.

SULLA
Specie perenne, predilige terreni non acidi, va bene su quelli profondi e ricchi. Se viene sfalciata prima della fioritura 
favorisce un ottimo foraggio verde. Pianta abbastanza lattifera, va utilizzata molto anche su terreni in pendio. 
Durata del raccolto dai 2 ai 4 anni a seconda dell'ambiente e del clima.
Periodo di semina: marzo - giugno / settembre - ottobre
Quantità di semina: 20-30 Kg. / Ha
Packaging: sacchi da 25 Kg.

RESAL   TRIFOGLIO RESUPINATO
La pianta si presenta in fioritura con fiori di colore azzurro-rossastro con steli vuoti, è molto succosa. Specie come 
al trifoglio alessandrino si adatta a qualsiasi tipo di terreno, resistente a sbalzi di temperatura.
Periodo di semina: settembre / novembre
Quantità di semina: 30-35 Kg. / Ha
Packaging: sacchi da 10 - 25 Kg.

LUPINELLA   Onobrychis viciaefolia Scop.
Foraggera molto rustica che si adatta molto bene a terreni molto calcarei, ghiaiosi e sabbiosi. Sopporta tempera-
ture elevate e siccità. Pianta molto longeva (7-8 anni) e per il suo portamento prostrato si presta bene al pascola-
mento. 
Periodo di semina: febbraio / aprile e agosto / ottobre
Quantità di semina: 30-35 Kg. / Ha
Packaging: sacchi da 25 kg.

TRIFOGLI

Pianta leguminosa a fiori bianco-giallastri, resistente alle alte temperature e alla siccità, predilige terreni freschi, acidi 
e profondi. seminato in autunno si possono ottenere 2/3 tagli, anche fino a 5 in terreni irrigui (seminando in 
settembre). Adatto anche a miscuglio a più tagli.
Periodo di semina: settembre / ottobre
Quantità di semina: 25-30 Kg./ Ha
Packaging: sacchi da 25 Kg.



VESPOLINI
Loietto Annuale Westerwoldico ad alta resa di sostanza secca

√ Elevata qualità del foraggio
√ Utilizzato come coltura principale o delle colture stoppie
√ Tetraploide altamente appetibile
√ Resa di sostanza secca totale molto alta

1 o 2 tagli rendimento superiore
Si ottiene una resa molto alta fin dal primo taglio. Il rendimento totale del primo e del 
secondo taglio raggiunge livelli alti, motivo principale dell’uso di loietto annuale.

Tetraploide
Vespolini è un tetraploide, sinonimo di alto rendimento di sostanza secca, di più alta 
appetibilità e maggiore resistenza alla ruggine e tolleranza generale allo stress.

Alta qualità
Può essere utilizzato come pascolo in inverno o in prima primavera; successivamente 
può essere sfalciato per foraggio fresco o, ancora,  può essere ottimamente insilato.

Crescita veloce
Vespolini è molto veloce nella crescita, riducendo il tempo dalla semina al primo taglio.

Periodo di semina:  autunno
Investimento di semina: 40 – 60 kg./ Ha
Packaging:  sacchi da 25 Kg

Persistenza

Tolleranza alla ruggine

Crescita in primavera (inizio)

Adattamento a miscugli

LOIETTI
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Tolleranza alla ruggine

Crescita in primavera (inizio)

Adattamento a miscugli

Persistenza

Tolleranza alla ruggine

Crescita in primavera (inizio)

Adattamento a miscugli

HELLEN
Loietto Annuale Westerwoldico Tetraploide molto produttivo

√ Meno steli e più foglie
√ Foraggio molto foglioso e molto appetibile
√ Ottima resistenza a ruggine e fasarium
√ Alta produttività in tutti i sistemi di utilizzo: insilato, fieno e pascolo

Molto produttivo
Il suo rendimento lo colloca tra le migliori varietà della categoria.

Tollerante alle malattie
Hellen possiede un’ampia resistenza a talune malattie importanti come per esempio la 
ruggine, avvizzimento batterico e fasarium. Il foraggio prodotto è quindi sano e ben 
appetito dagli animali che lo ingeriscono voracemente.

Doppio utilizzo
Hellen può essere pascolato durante l’inverno e all’inizio della primavera.
Successivamente, nella primavera avanzata, può essere affienato con facilità grazie al 
buon rapporto foglie/steli, oppure insilato (in tal caso è consigliato un pre-appassimen-
to di 24 ore).

Periodo di semina:  autunno e primavera
Investimento di semina: 40 – 60 kg./ Ha
Packaging:  sacchi da 25 Kg

MAJOR
Loietto Annuale Westerwoldico per la produzione veloce di sostanza secca

√ Tetraploide di alta qualità
√ Annuale che consente più tagli
√ Molto tollerante a malattie
√ Molto adatto per miscugli

Più sfalci
Major è abbastanza persistente per essere un loietto annuale e può produrre fino a 4 
tagli in annate favorevoli.

Pascolo di alta qualità o di conservazione (fieno o insilati)
Anche se l'uso primario di loietti annuali è la conservazione di fieno o insilato, Major può 
andare bene da pascolo e può fornire anche un foraggio di altissima qualità.

Miscugli
Per un maggiore contenuto proteico, Mayor può essere associato a piante leguminose 
come trifoglio rosso e per ulteriore complementarità con altri loietti italici annuali.

Periodo di semina:  autunno
Investimento di semina: 40 – 60 kg./ Ha
Packaging:  sacchi da 25 Kg



MA5   STAR
Miscuglio composto da 5 elementi di semi certificati di varietà (leguminose e meno graminacee) a più sfalci 
soddisfacenti per fienagione fresca e insilato finale. Senza avena, adatto al mercato di coltivazione del meridione.
Composizione: Loietto T.W. Vespolini, Trifoglio Alessandrino Alex, Trifoglio Incarnato T. Viterbo, Veccia 
Comune, Veccia Villosa.
Investimento: kg. 35-40 / Ha
Epoca di semina: agosto / novembre

MA6   GOLD
Miscuglio composto da 6 elementi di semi certificati, con percentuali più graminacee che leguminose, collocando-
lo tra le migliori varietà della categoria. Si consiglia di effettuare almeno il primo sfalcio precoce.
Composizione: Loietto T.W. Vespolini, Trifoglio Alessandrino, Avena Argentina, Veccia Comune, Veccia 
Villosa, Trifoglio Resupinato.
Investimento: kg. 30-35 / Ha
Epoca di semina: agosto / dicembre

TRINCO   MIX
Miscuglio di erbaia autunnale. Indicato per la produzione di fieno o fasciato, per cui si ottiene il massimo livello 
qualitativo se si sfalcia allo stadio di botticella. É comunque possibile destinare il foraggio al consumo verde o all'insila-
mento. Dotato di buona tolleranza alle malettie e presenta una buona capacità di soffocamento delle malerbe.
Composizione: Loietto Italico, Loietto Weistervoldico, Avena Nera, Triticale.
Investimento: kg. 65-75 / Ha
Epoca di semina: settembre / dicembre

CEREAL   MIX
Miscuglio da erbaio autunnale. Puo essere utilizzato quando si ha l-esigenza di raccogliere presto in primavera per 
liberare il terreno. Si caratterizza per il rapido sviluppo che permette semine ritardate ed elevate produzioni di un 
foraggio da trinciare, destinato principalmente all'insilamento. Buona tolleranza alle malattie fungine ed agli insetti.
Composizione: Frumento, Avena, Triticale.
Investimento: kg. 160-180 / Ha
Epoca di semina: settembre / dicembre

MA5   PLUS
Miscuglio composto da 5 elementi di semi certificati di varietà (leguminose e meno graminacee) adatti principal-
mente a 1 o massimo 2 sfalci per fienagione fresca e insilato finale. Adatto al mercato di coltivazione del centro/sud.
Composizione: Avena Argentina, Loietto T.W. Vespolini, Trifoglio Squarroso, Veccia Comune, Veccia Villosa 
Hungvil.
Investimento: kg. 35-40/ha
Epoca di semina: settembre / novembre 

DIAMANTE     MIX POLIFITE
Specie adatta prevalentemente allo sfalcio o al pascolo, fornendo fieno di ottima qualità o notevole persistenza al 
pascolo. Durata dell’impianto 5 anni e oltre considerando la sua robustezza.
Composizione: Fetuccia Arundinacea, Dactylis Glomerata, Loietto Perenne, Loietto Multiflorum, Trifoglio 
Ibrido, Trifoglio Repens, Madicago Lupolina, Ginestrino, Erba Medica.
Investimento: kg. 30 / Ha
Epoca di semina: pluriennale (settembre / novembre - marzo / aprile)

SPECIALE   ERBAI



CEREALI   DA   SEME

Avena   NAZIONALE
Specie a semina autunnale o primaverile utilizzata in purezza o per la formazione di erbai in consociazione con 
leguminose e graminacee. Viene utilizzata, oltre che per granella, per il pascolo invernale o per insilato. La semina 
autunnale va fatta anticipata rispetto al frumento e allo stesso orzo: quindi in ottobre. L’avena si trova soprattutto 
diffusa nelle regioni del sud Italia dove forse più per spirito di tradizione che di razionalità non cede il posto a cereali 
che potrebbero convenientemente sostituirla (frumento e orzo). L’avena, oltre che cereale la cui granella è la “biada” 
per eccellenza, viene consumata in vario modo anche dall’uomo, è coltura foraggera molto importante sotto forma 
di erbaio. L’investimento di semina è di 120-150 Kg. / Ha
Periodo di semina: ottobre / novembre - Packaging: sacchi da 30 kg.

AGOSTINO   TRITICALE
Agostino è un triticale incredibilmente produttivo, con un’elevatissima sanità (oidio incluso) ed un peso specifico 
della granella molto elevato. Dalla sperimentazione nel biennio 2012-2013 la varietà Agostino risulta come varietà 
consigliata in tutti gli areali di coltivazione, con potenziali produttivi pari a 6,2 t/Ha per il Sud e isole. Riesce 
nell’incredibile intento di accontentare sia chi lo coltiva per la produzione di biomassa, che granella.  Il nuovo 
riferimento del settore! L’investimento di semina è di 150-180 Kg. / Ha
Periodo di semina: marzo / aprile - settembre / ottobre - Packaging: sacchi da 25 kg.

KETOS   ORZO
Ketos si configura come la varietà di orzo da foraggio più diffusa a livello nazionale, primato che detiene in modo 
solido. Il peso elettrolitico da varietà distica (pur essendo un polistico), la sua altezza, la sua inallettabilità e le 
produzioni da record, sono punti di forza che lo hanno reso celebre. Ketos è un orzo ad altissime potenzialità 
produttive che si esalta quando è messo in condizioni di buona fertilità. L’orzo più coltivato d’Italia!
L’investimento di semina è di 125-150 Kg. / Ha
Periodo di semina: ottobre / dicembre - Packaging: sacchi da 25 kg.

VECCIA
Specie a semina autunnale o primaverile, utilizzata generalmente per la formazione di erbai autunno-primaverili 
insieme ad altre graminacee o ad altre leguminose. La semina è autunnale al sud Italia, al Nord è preferibile la 
semina primaverile, se coltivata in purezza. Lo sfalcio è consigliato allo stadio di fioritura. L’investimento di semina 
è di 90-120 Kg. / Ha
Periodo di semina: autunno - Packaging: sacchi da 25 Kg.

FAVINO    NERO
Rustico, ma poco resistente al freddo; diffuso in semina autunnale nelle regioni centro meridionali mentre nelle 
settentrionali è da considerarsi una coltura primaverile. Impiegato per la costituzione di erbai autunno primaverili, 
da destinarsi all’alimentazione zootecnica, può essere favorevolmente conservato mediante insilamento, specie se 
consociato con una graminacea (es. avena o orzo). Come pianta da sovescio è in grado di fornire un’abbondante 
biomassa ed un apparato radicale ricco di tubercoli. L’investimento di semina è di 130 Kg. / Ha
Periodo di semina: autunno - Packaging: sacchi da 25 Kg.



LINEA TURF

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. L’investimento di 
semna è di 2-3 kg./100 mq.
Periodo di semina: preferibilmente primavera - Packaging: 10 kg. - 25 kg. - 1 kg.

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. L’investimento di semna è di 5 kg./100 mq.
Periodo di semina: primavera / autunno - 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. L’investimento di semna è di 3 kg./100 mq.
Periodo di semina:  primavera / autunno - Packaging: 1 kg. / 5 kg. (sfuso) / 15 kg.

SPECIAL GARDEN     mix prato inglese
Special Graden è 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. L’investimento di 
semna è di 3 kg./100 mq.
Periodo di semina:  primavera / autunno - Packaging: 1 kg. / 5 kg. (sfuso)

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 CannavaroO rispetto 
alla generazione precedente è evidente, mantenendo tutte le caratteristiche rimanenti. L’investimento di semna è 
di 2-3 kg./100 mq.
Periodo di semina: preferibilmente primavera - Packaging: 10 kg. - 25 kg. (sfuso)

Linee ideali per una rapida formazione del tappeto erboso. 
Eccezionale resistenza alle sollecitazioni, agli stress e alle malattie.
Forza superiore in tutte le stagioni.

Il risultato é portar fuori il meglio...



SUPER   SEMI DELLA SALUTE
La nuova miscela di Semi della Salute proposta dalla linea Naturella.
Miscela Professionale di alta qualità, formulata e bilanciata per l’allevamento di tutti i tipi di cardellini e indigeni di 
piccola taglia, e degli spinus in genere. Composizione: niger, canapina, scagliola, lino, lattuga b., cicoria, sesamo, 
festuca r., perilla, finocchio.
Packaging:  sacchi da 5 kg. e 25 kg.

PARROCCHETI
Miscela preparata con ben 14 differenti tipi di grani. Indispensabile per una corretta alimentazione dei parrocchetti 
di media e grossa taglia. Ora disponibile anche in confezione da 1 kg.
Composizione: miglio g., scagliola, avena dec., girasole Iregy, panico, miglio rosso, lino, canapina, cartamo, grano 
saraceno, niger, cardo.
Packaging:  sacchi da 1 kg., 5 kg. e 25 kg.

MISCELA   CANARINI   ALLEVATORI   SPECIAL
Nuovo prodotto della linea Naturella. Caratteristica principale della “Miscela Canarini Allevatori Special”  è l’inclusi-
one 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. Compo-
sizione: scagliola canadese, perilla bianca, niger, lino, canapa.
Packaging:  sacchi da 5 kg. e 25 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 5 kg. e 25 kg. - scatole 400 gr.

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 consiglia-
bile 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.

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.

LINEA  ORNITOLOGIA
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