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YouTube: ParadiseSeedsCom

QUALI SEMI DI CANNABIS COMPRARE?

Quando compri un seme Paradise Seeds stai 
acquistando un pezzo di storia ben fondata. 
Abbiamo condotto programmi di sviluppo per più 
di 20 anni e le nostre varietà portano in sé una 
genetica da campioni. A testimoniare ciò sono 
l’alto tasso di germinazione, l’uniformità (crescita 
uniforme delle piante), la resistenza, l’effetto e il 
gusto superbi.

FEMMINIZZATI 

I semi femminizzati forniscono quasi il 100% di garanzia che dal 
tuo seme crescerà una pianta femmina, che fiorirà e produrrà fiori. 
Una serie  di semi regolari potrebbe però  contenere sia piante 
maschio che femmina; il maschio non produce fiori e perciò non può 
essere consumato. Di conseguenza, i semi femminizzati sono i più 
convenienti ed efficaci per i coltivatori. Molte varietà sono degli ibridi 
tra indica e sativa. Le piante indica sono più basse e cespugliose, con 
un forte effetto narcotico e un corto ciclo di crescita. Le sativa sono 
più alte, con un tempo di fioritura più lungo e un effetto più euforico 
ed edificante. 

AUTOFIORENTI  

I semi autofiorenti fioriscono indipendentemente dalla quantità di ore 
di luce al giorno e a circa 70/80 giorni dalla germinazione. Il risultato 
è che sono piante molto facili da coltivare - ideali per i principianti, 
guerrilla growers e coltivatori outdoor delle regioni nordiche, dove il 
clima non è molto adatto alla cannabis. Le automatiche ben si adattano 
anche alle grow room (20/4 ore di luce/buio per un ottimo risultato). 
Outdoor, crescono più basse rispetto alle piante femminizzate quindi 
la resa sarà minore, ma il loro vantaggio è la grande versatilità. 

SEMI FEMMINIZZATI AD ALTO CBD 

I componenti attivi della cannabis, i cui più conosciuti sono THC e 
CBD, hanno proprietà mediche. È noto che il CBD abbia proprietà 
terapeutiche, rilassanti e antidolorifiche, tuttavia, ricerche e dati 
empirici suggeriscono che la combinazione di questi cannabinoidi 
sia la miglior soluzione terapeutica per molte serie patologie. Le 
nostre varietà CBD-rich sono popolari sia tra gli utenti medici sia tra 
i consumatori ricreativi che preferiscono qualcosa di più leggero, 
senza l’effetto psicoattivo prodotto del THC.  

A PROPOSITO DI  
PARADISE SEEDS

Paradise Seeds è una banca di semi di 
cannabis fondata nel 1994. Direttamente 
dalla sede ad Amsterdam, offriamo una 
delle collezioni di semi più raffinate al 
mondo. Con oltre 42 varietà a disposizione, 
presentiamo le migliori opzioni per tutti i 
coltivatori, principianti ed esperti, e per 
tutti gli assetti da coltivazione, indoor e 
outdoor. 

La reputazione che abbiamo oggi è il risultato di una lunga 
storia. Molto tempo fa, Amsterdam era una città unica, 
la sola destinazione per quei viaggiatori “cannabici” che 
volevano godere della propria passione senza temere 
l’arresto. I vivaci coffee shops della città erano allora casa 
dell’hashish esotico proveniente da Afghanistan, Marocco 
e India, e dell’erba importata da Colombia, Thailandia e 
Messico … e si poteva fumare apertamente. 

Ciononostante, spesso nascevano dubbi sulla qualità di 
quest’erba, tanto che si rivoluzionò il modo di coltivarla. 
I growers olandesi vennero quindi ispirati da questa 
opportunità per coltivare un prodotto migliore. Fu questa 
l’era in cui i breeders (selezionatori di sementi) di Paradise 
Seeds iniziarono a sperimentare tecniche nuove e a 
incrociare genetiche classiche autoctone destinate alla 
produzione di nuove varietà. 

Inizialmente spinti dal solo desiderio di coltivare erba 
migliore, più potente e dal gusto più distintivo, i padri di 
Paradise Seeds scoprirono con sorpresa che le loro nuove 
varietà stavano diventando popolari nello scenario dei 
coffee shops dei primi anni ‘90. 

Paradise Seeds venne ufficialmente lanciata in risposta 
alla crescente domanda di semi, diventando una di quelle 
banche semi che aprirono la strada alla produzione di 
varietà più forti, quelle che fecero guadagnare all’Olanda 
la reputazione di miglior produttore di cannabis al mondo. 
Sin da quegli anni, Paradise Seeds ha continuato ad 
essere pioniere nello sviluppo di semi femminizzati e 
autofiorenti, dando vita a varietà di qualità, stabili e forti, 
vincendo innumerevoli coppe e premi. 

Benvenuto nel mondo di Paradise Seeds. 

CONTROLLO QUALITÀ

Paradise Seeds offre una gamma di stabili 
varietà femminizzate, autofiorenti e ricche in 
CBD. Il controllo qualità è molto importante per 
noi; tutti i nostri semi di cannabis sono prodotti 
in maniera organica e, se le condizioni di crescita 
sono adeguate, Paradise Seeds garantisce il 95% 
di tasso di germinazione. 

Vendiamo solamente semi freschi e maturi, testati regolarmente per 
assicurare germinazione e sopravvivenza. Lavoriamo secondo criteri 
stretti e rigorosi, selezionando a mano i semi migliori di ogni partita. 
In questo modo i nostri clienti avranno sempre  tra le mani i semi delle 
migliori piante.

COLTIVARE PIANTE DI CANNABIS

Nella nostra esperienza, molte persone nuove nel 
mondo della coltivazione hanno bisogno di un 
piccolo aiuto per ottenere il massimo dalle loro 
piante e, naturalmente, vogliamo che tu ottenga il 
meglio dai tuoi acquisiti Paradise Seeds.  

Partendo da internet e passando dai manuali di coltivazione, esistono 
moltissime fonti di informazione riguardanti la coltivazione della 
cannabis. Il sito web di Paradise Seeds include una sezione di Info 
Coltivazione, ricca di utili consigli su come coltivare piante sane, con 
cime grandi e deliziose.

Il nostro miglior suggerimento per i growers è quello di scegliere 
la varietà che più si adatta alle preferenze personali e condizioni di 
coltivazione. Qual è l’effetto desiderato? Quanto è grande lo spazio 
di coltivazione? In che zona geografica è meglio coltivare outdoor?
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CBDelight

QUAL È IL MIGLIOR METODO DI 
COLTIVAZIONE?

Se ti stai ponendo questa domanda, immaginiamo che tu 
sia un coltivatore novizio! Se questo è il caso, allora ti con-
sigliamo di coltivare in terra, meglio se in modo organico.

Molti coltivatori inesperti sono fissati con l’idea di coltivare utilizzando 
un sistema idroponico; si dice che sia la modalità con cui le piante ren-
dono di più. Ciò può essere vero, ma solo se si conosce ciò che si fa.  

Coltivare in terra è più economico e facile se sei un principiante, sia 
che tu stia coltivando indoor in una piccola growbox o outdoor in 
giardino. Gli inconvenienti sono la gestione dell’acqua e gli eventua-
li problemi causati da insetti e malattie. Ciononostante, assicurando 
costante controllo e igiene, questi rischi possono essere minimizzati. 

LA TUA CANNABIS

I benefici di coltivare la tua cannabis sono ovvi: puoi 
controllarne la qualità ed è più economico e sicuro che 
comprarla sulla strada.

COLTIVAZIONE INDOOR

Grazie alle migliorie tecnologiche e il sapere condiviso sulle tecniche 
di coltivazione, esistono moltissime opzioni che il coltivatore moder-
no ha a disposizione per ottimizzare anche il più piccolo degli spazi 
disponibili. La coltivazione indoor permette a chi coltiva di controllare 
i fattori di crescita, come temperatura e luce, apportando consistenti 
risultati. In questo caso, la temperatura non deve mai eccedere i 28℃ 
o scendere sotto i 20℃. La stanza deve sempre essere ben ventilata e 
l’aria costantemente ricambiata. 

Ogni spazio di coltivazione è diverso e ci vorranno un po’ di tempo e 
voglia di sperimentare prima di trovare quello che funziona meglio per 
te. Non appena l’avrai trovato, sarai ripagato in maniera molto consi-
derevole.  

COLTIVAZIONE OUTDOOR

Coltivare nel giardino o in uno spazio outdoor ha i suoi vantaggi; do-
vrai solo dare alle tue piante la  giusta attenzione per prevenire e com-
battere minacce come parassiti, malattie e muffa causata da clima 
freddo e piovoso. Queste sfide sono parte di tutti i processi di coltiva-
zione e giardinaggio … ma rendono la ricompensa ancora più dolce! 

Quando le piante di cannabis raggiungono i 15-20 cm, possono es-
sere piantate all’estrno in terriccio ricco di nutrienti, direttamente nel 
suolo o in larghi vasi per facilitarne la gestione. Coltivare outdoor è 
possibile fino ad una certa latitudine, nord o sud. Controlla l’icona 
della latitudine di ogni varietà per vedere se è possibile coltivare nella 
tua regione.  Il tempo della raccolta nell’emisfero nord è solitamente 
compreso tra settembre e inizio novembre. Nell’emisfero sud invece, 
il raccolto è tra la fine di marzo e inizio maggio. 

Se coltivate più vicino alla fascia equatoriale, le piante termineran-
no il loro ciclo prima di quanto indicato. Molti coltivatori delle regioni 
settentrionali preferiscono usare la serra, o polytunnel, per creare un 
ambiente migliore per le loro piante e per allungare la stagione di col-
tivazione. La nostra selezione di piante autofiorenti è anche perfetta 
per le aree a clima più rigido, dove queste fioriranno e termineranno il 
loro ciclo dopo 70-80 giorni.

NUTRIENTI / ILLUMINAZIONE

Come per tutte le piante, ricevere la giusta quantità di luce e nutrienti 
è la chiave per una crescita sana e il raggiungimento di un ottimo 
risultato. 

LUCI
Anche se non potrà mai sostituire la gloriosa e potente luce solare, 
la tecnologia ha largamente migliorato l’efficienza e l’efficacia dei si-
stemi di illuminazione per coltivazioni indoor. Tradizionalmente si è 
sempre coltivato usato luci HPS/MH, anche se negli ultimi anni si è 
verificata una grande diffusione dei LED. Ti consigliamo di informarti 
bene mentre organizzi la tua growbox proprio perché questa scelta 
dipende dalle tue particolari circostanze - ad esempio la misura dello 
spazio a disposizione, il numero di piante che vuoi coltivare, limiti di 
altezza e tecnica di coltivazione da utilizzare. 

NUTRIENTI
L’errore più commesso dai nuovi coltivatori è l’utilizzo eccessivo di 
nutrienti. Le piante di cannabis hanno bisogno di diversi nutrienti per 
ogni specifica fase della loro vita, assimilandoli meglio in terreno con 
pH compreso tra 5.5 e 6. Ci sono molti prodotti nel mercato e, seb-
bene Paradise Seeds non ne raccomandi nessuno, vi consigliamo di 
preferire quelli adatti alla coltivazione organica. Tutte le rispettabili 
compagnie di nutrienti offrono informazioni dettagliate, programmi e 
tabelle di nutrizione. Il nostro avviso per un ottimo risultato è quello 
di seguire le istruzioni del produttore e tenere d’occhio le piante per 
individuare i primi segni di carenze o malattie.

IL TEMPO DI RACCOLTA

La prima cosa da fare per raccogliere i frutti delle piante Paradise 
Seeds è leggere le istruzioni sul pacchetto; ti informeranno 

del termine approssimativo del ciclo di crescita (consulta anche le 
informazioni della varietà nel nostro sito).

Tutto ciò che conta per un buon raccolto è il tempo. Per i coltivatori 
outdoor, le condizioni climatiche giocano un grande ruolo. Per questa 
ragione, è  più facile da gestire la raccolta in presenza di un set up in-
door. Quando le cime si preparano alla piena maturazione, assicurati 
che le piante siano state completamente “risciacquate” (dal termine 
inglese flushed) con acqua per rimuovere le tracce dei nutrienti. 

Il colore dei tricomi (le ghiandole di resina cristallizzata che ricoprono 
le cime) è l’indicatore più accurato per sapere quando raccogliere; una 
lente d’ingrandimento ti può aiutare in questo processo d’identifica-
zione! I tricomi devono avere un colore per il 50% lattiginoso/torbido e 
per il restante 50% ambrato. Un altro indicatore sono i pistilli (la parte 
riproduttiva femminile del fiore, o ‘peli’ della cima); quando il 50% dei 
pistilli è diventato di colore marrone/arancione è segno che il tuo rac-
colto è quasi pronto. 

La fase di essiccazione è altrettanto importante nel processo di col-
tivazione: non sottovalutarla se vuoi ottenere cime spettacolari in ter-
mini di bellezza, gusto e profumo. Una volta terminato il raccolto, ci 
sono due tecniche di taglio e rifinitura (in inglese trimming) tra cui 
scegliere, ognuna con i suoi vantaggi: wet trim o dry trim. 

Wet trim è la tecnica preferita dai growers commerciali. Taglio e ri-
finitura vanno effettuati sulla pianta prima della raccolta: si procede 
eliminando le foglie per rimanere così con un carico di cime bagnate 
(wet) che dovrai poi seccare (su di uno stendino o appeso a dei fili di 
cotone). Le cime ben curate si seccano più velocemente, conservan-
do i tricomi ghiandolari. 

Dry trim prevede la rimozione della foglie a ventaglio, ma non quel-
la dei rami, che andranno appesi con ancora qualche piccola foglia, 
fino all’essiccazione precedente la rifinitura finale. Questo processo 
richiede più tempo; il vantaggio è che le tue cime conserveranno più 
a lungo il loro profumo e, a detta di alcuni coltivatori, produrranno un 
effetto migliore. 

Dopo l’essiccazione (il test da fare prevede la rottura del rametto: se 
si spezza la cima è pronta) le cime vanno conservate in un contenitore 
ermetico, a temperatura ambiente e al buio. I vasi di vetro sono pre-
feribili. Durante la prima settimana, il contenitore va aperto 2-3 volte 
al giorno per ‘arieggiare’ le cime e permettere l’eliminazione dell’even-
tuale eccesso di umidità. Nel tempo (2-4 settimane) le cime saranno 
propriamente conservate. 
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OUTDOOR
PRODUZIONE

INDOOR
PRODUZIONE THC %GENETICA DATA

DI RACCOLTA
GIORNI DI 

FIORITURA
ALTEZZA
INDOOR

ALTEZZA 
OUTDOOR

SETT.INDICA SATIVA 50 60 70 80 0m 1m 2m 3m 0m 1m 2m 3mOTT. NOV.

 Acid 400 g/m2 700 g/pianta 60% 40% 16-20% P.13

 Allkush 450 g/m2 600 g/pianta 80% 20% 18-22% P.14

 Apricot Candy 550 g/m2 1000 g/pianta 30% 70% 18-22% P.31

 Atomical Haze 450 g/m2 800 g/pianta 20% 80% 18-22% P.15

 Belladonna 450 g/m2 800 g/pianta 40% 60% 18-22% P.16

 Blue Kush Berry 500 g/m2 800 g/pianta 90% % 18-22% P.42

 Californian Gold 400 g/m2 750 g/pianta 80% 20% 20-24% P.32

 Chocolate Wafflez 425 g/m2 1000 g/pianta 30% 70% 20-24% P.33

 Delahaze 500 g/m2 1000 g/pianta 30% 70% 18-22% P.17

 Durga Mata 425 g/m2 600 g/pianta 90% % 18-22% P.18

 Dutch Dragon 500 g/m2 1000 g/pianta 25% 75% 17-21% P.19

 Dutch Kush 500 g/m2 1000 g/pianta 80% 20% 18-22% P.20

 El Dorado OG 500 g/m2 1000 g/pianta 90% % 20-24% P.34

 Glowstarz 500 g/m2 800 g/pianta 60% 40% 18-22% P.35

 Ice Cream 500 g/m2 700 g/pianta 60% 40% 18-22% P.21

 Jacky White 500 g/m2 750 g/pianta 25% 75% 18-22% P.22

 L.A. Amnesia 600 g/m2 1000 g/pianta 25% 75% 20-24% P.43

 Mendocino Skunk 700 g/m2 1000 g/pianta 60% 40% 20-24% P.44

 Nebula 500 g/m2 750 g/pianta 40% 60% 18-22% P.23

 Opium 450 g/m2 1000 g/pianta 50% 50% 17-21% P.24

 Org. White Widow 500 g/m2 700 g/pianta 50% 50% 18-22% P.25

 Rainbow Road 600 g/m2 1000 g/pianta 40% 60% 18-22% P.36

 Sensi Star 400 g/m2 600 g/pianta 90% % 20-24% P.26

 Space Cookies 550 g/m2 1000 g/pianta 60% 40% 18-22% P.37

 Sunset Paradise 450 g/m2 1000 g/pianta 60% 40% 20-24% P.38

 Tangerine Sorbet 600 g/m2 1000 g/pianta 60% 40% 20-24% P.39

 Wappa 550 g/m2 700 g/pianta 60% 40% 20-24% P.27

 White Berry 425 g/m2 450 g/pianta 75% 25% 18-22% P.28

 White Noise 450 g/m2 700 g/pianta 80% 20% 18-22% P.29

 
 Durga Mata II CBD 400 g/m2 500 g/pianta 90% % 5-9%    CBD = 8-12% P.59

 Nebula II CBD 450 g/m2 700 g/pianta 40% 60% 4-8%    CBD = 8-12% P.60

 CBDrelief 500 g/m2 350 g/pianta 70% 30% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDelight 400 g/m2 300 g/pianta 60% 40% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDrelax 450 g/m2 300 g/pianta 50% 50% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDenergy 500 g/m2 400 g/pianta 30% 70% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

 CBDream 400 g/m2 300 g/pianta 100% 0% 0.4%    CBD = 15% P.61

 CBDivine 450 g/m2 300 g/pianta 40% 60% 0.6%    CBD = 15-20% P.61

P.13

P.14

P.31

P.15

P.16

P.42

P.32

P.33

P.17

P.18

P.19

P.20

P.34

P.35

P.21

P.22

P.43

P.44

P.23

P.24

P.25

P.36

P.26

P.37

P.38

P.39

P.27

P.28

P.29

P.59

P.60

P.61

P.61

P.61

P.61

P.61

P.61
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OUTDOOR
PRODUZIONE

INDOOR
PRODUZIONE THC %GENETICA DATA

DI RACCOLTA
GIORNI DI 

FIORITURA
ALTEZZA
INDOOR

ALTEZZA 
OUTDOOR

SEP.INDICA SATIVA 50 60 70 80 0m 1m 2m 3m 0m 1m 2m 3mOCT. NOV.

 Auto Acid 400 g/m2 75 g/pianta 50% 50% 14-18% P.49

 Auto Jack 450 g/m2 125 g/pianta 30% 70% 14-18% P.50

 Auto Kong 4 450 g/m2 100 g/pianta 60% 40% 16-20% P.41

 Auto Wappa 400 g/m2 75 g/pianta 50% 50% 14-18% P.51

 Auto White Berry 350 g/m2 75 g/pianta 80% 20% 15-19% P.52

 Lemonade Auto 500 g/m2 75 g/pianta 40% 60% 20-24% P.53

 Pandora Auto 400 g/m2 100 g/pianta 70% 30% 15-19% P.54

 Stromboli Auto 550 g/m2 150 g/pianta 40% 60% 20-24% P.55

 Vertigo Auto 500 g/m2 75 g/pianta 60% 40% 15-19% P.56

SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 1999
SENSI STAR  Plant of the Year High Times Magazine (AMSTERDAM, HOLLAND) 2003
SENSI STAR  Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
ALLKUSH Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
NEBULA La bella Flor (SPAIN) 2005
DUTCH DRAGON Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
SENSI STAR  Plant of the Year (Soft Secrets) 2009
ALLKUSH Cannabis Cup (ARGENTINA) 2010
SENSI STAR  Plant of the Year 2010
DELAHAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (Sativa cat.) (TORONTO, CANADA) 2011
ATOMICAL HAZE Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2012
NEBULA Copa del Plata (Outdoor cat.) 2012
WHITE BERRY Treating Yourself Medical Cannabis Cup (TORONTO, CANADA) 2013
WAPPA Copa Cannabis Champs (TORONTO, CANADA) 2014
WHITE BERRY Biomenor Cannabis 2015
DELAHAZE Copa del Rey (BOGOTA, COLOMBIA) 2015
ATOMICAL HAZE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Hydro cat.) (AMSTERDAM, HOLLAND) 2015
SENSI STAR  Copa Mendoza (BHO cat.) (MENDOZA, ARGENTINA) 2016
ACID Copa THC Valencia (indoor) (VALENCIA, SPAIN) 2016
AUTO JACK Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2017
DELAHAZE Copa El Copo ( Sativa Category ) (MEDELLIN, COLOMBIA) 2017
SUNSET PARADISE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2021

SENSI STAR  High Times (BARCELONA, SPAIN) 2004
NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2005
SENSI STAR Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2005
OPIUM Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2006
DELAHAZE High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2008
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
DELAHAZE Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2009
PANDORA	 Highlife	Cannabis	Cup	(Autoflower	cat.)	(NL) 2012
WHITE BERRY Biomenor Cannabis (General cat.) 2015
NEBULA Cannabis Cup (URUGUAY) (Bio cat.) 2016
WAPPA Copa Chusca (FLORIDA - CHILE) (Outdoor cat.) 2018 
L.A. AMNESIA Spannabis Champions Cup (BARCELONA) 2019
L.A. AMNESIA Copa Medellín (MEDELLÍN, COLOMBIA) 2019

NEBULA Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
SWEET PURPLE Highlife Cannabis Cup (AMSTERDAM, HOLLAND) 2004
BELLADONNA Highlife (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR Cannagraphics int. 2005
SENSI STAR La bella Flor (BARCELONA, SPAIN) 2005
SENSI STAR High Times Cannabis Cup (AMSTERDAM) 2005
ICE CREAM Highlife Cannabis Cup (Bio cat.) (AMSTERDAM) 2009
JACKY WHITE Cannabis Cup Amsterdam (Sativa cat.) (NL) 2009
SENSI STAR Highlife (AMSTERDAM, HOLLAND) 2009
WAPPA Copa de Canarias (CANARIAS, SPAIN) 2011
NEBULA Copa C.A.B.A 2013
ACID THC Valencia (VALENCIA, SPAIN) 2016
SENSI STAR Copa Cannabis (URUGUAY) (BHO cat.) 2016
DURGA MATA II CBD Copa El Chinchorro (Indica cat.) (CHILE) 2018
DUTCH KUSH Highlife Cannabis Cup (Kush cat.) (NL) 2018
CHOCOLATE WAFFLEZ Spannabis Champions Cup (BARCELONA, SPAIN) 2022

1st PRIZE CUP 
WINNERS

2nd PRIZE CUP 
WINNERS

3rd PRIZE CUP 
WINNERS

P.49

P.50

P.41

P.51

P.52

P.53

P.54

P.55

P.56



 ACID ACID®®

Copa THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016 ( Indoor category ) 
THC Valencia ( Valencia, Spain ) • 2016

16 - 20%60%
INDICA

110 cm
400 g/m²

200 cm
700 g/p

Acid è la svolta deliziosa data da Paradise 
Seeds alla classica New York Diesel. Abbiamo 
selezionato una pianta madre di Diesel e 
l’abbiamo incrociata con una delle nostre 
genetiche olandesi preferite per creare una 
potente varietà ibrida a dominanza indica. 

Il sapore è aspro con una nota metallica e, come 
suggerisce il nome, la pianta ha un effetto high 
narcotico ma edificante, quasi psichedelico.

Arricchito con più potenza ed extra capacità di resa, 
Acid è stata descritta come una “gioia da coltivare”; 
sicuramente una bella notizia per i principianti, ma il 
gusto familiare della Diesel e l’aggiunta di superpoteri 
la rendono la pianta preferita per i coltivatori più 
nostalgici e datati. 

Indoor, questa pianta Paradise Seeds mostra eccellenti 
performances. Raggiungerà un’altezza gestibile, 
producendo rami pieni di dense cole, apportando un 
aroma incredibilmente fruttato alla vostra growroom, 
che sentirete con l’avvicinarsi della fase di raccolta. 

Outdoor, cresce nella maggior parte delle regioni, 
incluse quelle a clima più moderato. Tuttavia, darà 
il massimo ei suoi frutti nel caldo e soleggiato 
Mediterraneo, dove le condizioni climatiche 
suggeriscono il raggiungimento, o l’eccedenza in 
alcuni casi, della resa aspettata. 

È consigliato coltivarla outdoor tra i 50º L.n. e 50º 
L.s.; Acid terminerà il suo ciclo outdoor a fine ottobre 
e dopo 9-10 settimane se indoor. La resa stimata è di 
400 g/m² indoor e di 700 g/pianta outdoor.

Pompelmo,
Diesel

65 Giorni

1312

3

5

10 € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

Mental Holiday

SENSI STARSENSI STAR®®

Strongest Indica

NEBULANEBULA®®

Star Warp

DUTCH DRAGONDUTCH DRAGON®®

Sativa Beast

ORIGINAL  ORIGINAL  
 WHITE WIDOW WHITE WIDOW®®

Original Classic

DURGA MATADURGA MATA®®

Mother Goddess

OPIUMOPIUM®®

Queen of Plants
ICE CREAMICE CREAM®®

La Ferrari

ALLKUSHALLKUSH®®

Queen of Hash

WAPPAWAPPA®®

Big Bud Secret

JACKY WHITEJACKY WHITE®®

Big n Quick!

DELAHAZEDELAHAZE®®

The Producer

 WHITE BERRY WHITE BERRY®®

Deadly Beauty

 W WHITE NOISEHITE NOISE®®

Widow’s Makeover

BELLADONNABELLADONNA®®

Sultry Sativa
ACIDACID®®

Mental Holiday
 ATOMICAL HAZE ATOMICAL HAZE®®

Superior Legend

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®®

Lowlands Classic

COLLEZIONE ORIGINALECOLLEZIONE ORIGINALE



ALLKUSHALLKUSH®®

18 - 22%80%
INDICA

100 cm
450 g/m²

175 cm
600 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005
Cannabis Cup ( Argentina ) • 2010

 ATOMICAL  ATOMICAL 
HAZEHAZE®®

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada) • 2012
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Haze Hydro )

18 - 22%80%
SATIVA

150 cm
450 g/m²

300 cm
800 g/p

Allkush è una pianta super resinosa che è stata 
sviluppata con le migliori qualità della Kush, per 
produrre una soddisfacente versione della classica 
varietà indica. 

Con il suo gusto fruttato, leggermente muschiato, 
e un effetto duraturo derivante dalla dominanza 
indica, Allkush vi regalerà enormi sorrisi e un totale 
effetto corporeo senza farti cadere per terra. Le 
qualità rilassanti di questa pianta la rendono la scelta 
per eccellenza per molti pazienti medici alle prime 
esperienze cannabiche. 

Ciò che amiamo della Allkush è la sua versatilità. 
Il potenziale delle piante Kush come produttrici di 
grande hash ha ispirato molti canna-pellegrini a 
intraprendere, nei lontani anni ‘70, la strada hippie 
dal Pakistan all’Afghanistan. Cole spesse producono 
cime grandi e dense, cristalline e traboccanti di resina. 

Ottima pianta da coltivare indoor e varietà popolare 
sia tra i principianti che tra i coltivatori più esperti. 
Tende a crescere piccola e tozza, bella piena, stile 
cespuglio, con grossi rami. 

Outdoor, la pianta di Allkush cresce meglio nelle zone 
più calde e soleggiate; può raggiungere i due metri 
d’altezza nella regioni a clima mediterraneo. 

Cresce outdoor in zone comprese tra 50º L.n. e 50º 
L.s.. Allkush è pronta al raccolto verso metà ottobre 
(L.n.) e tra le 8-9 settimane se indoor. La resa stimata 
è di 450 g/m² e di 600 g/pianta outdoor.

Dolce,
Muschiato

56 - 60 
Giorni

Atomical Haze è una vera delizia per tutti gli 
appassionati là fuori! Paradise Seeds ha preso 
questo classico senza tempo e lo ha remixato 
per produrre una pianta esplosiva, combinata con 
poteri sativa e grandi capacità di resa. 

Il sapore è dolce e hazy, con note secondarie aspre 
che pizzicano la lingua. Questa sativa si presenta 
con il suo high potente e duraturo, che solleva il 
consumatore con una narcotica euforia; adatta 
sia per essere fumata durante il giorno che come 
toccasana notturno. 

Suggeriamo Atomical Haze ai coltivatori esperti, 
perchè ha bisogno di molte attenzioni. La pianta 
produce cime e grandi e succose, con una percentuale 
di fogliame da eliminare molto bassa.  

Più adatta alla coltivazione indoor, dove raggiunge 
bene la luce anche se la sua crescita rimane più 
contenuta rispetto a molte haze. Se ben gestita, darà 
dei risultati molto favorevoli e produrrà una quantità di 
cime inusuale per una sativa. 

Outdoor, Atomical Haze ripagherà di molto coloro 
i quali la coltiveranno in zone calde e dove il sole 
splende. Visto il tardo termine di crescita, non è una 
pianta adatta ai climi più freddi; l’elemento sativa 
servirà comunque a proteggerla da eventuali muffe. 

Coltivatela outdoor in aree geografiche comprese tra i 
50º L.n. e 50º L.s. dove finirà il suo ciclo verso la fine 
di ottobre; indoor terminerà dopo 9 settimane. La resa 
stimata è pari a 450  g/m² indoor e di 800 g/pianta 
outdoor.

Dolce, Hazy
Pungente

63 Giorni
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10Queen of Hash
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10Superior Legend



BELLADONNABELLADONNA®®

Highlife ( Barcelona, Spain ) • 2005

18 - 22%60%
SATIVA

130 cm
450 g/m²

250 cm
800 g/p

DELAHAZEDELAHAZE®®

18 - 22%70%
SATIVA

150 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/p

High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Sativa category )
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2009 
Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2011 ( Sativa category ) 
Copa del Rey ( Bogota, Colombia ) • 2015 ( Outdoor )
Copa El Copo ( Medellin, Colombia ) • 2017 ( Sativa category )

Belladonna è una delle varietà originali, quelle 
“vecchia scuola”. Sativa dal grande potenziale di resa, 
termina il suo ciclo molto rapidamente; è una varietà 
pluripremiata, che non ha mai perso la sua fama da 
quando è stata lanciata sul mercato ben 15 anni fa. 

Il sapore della Belladonna è caratterizzato dalle 
note fruttate e pungenti, a cui segue un high sativa, 
euforico, al limite della psichedelia. Se vi piace l’erba 
un po’ trippy allora Belladonna è la scelta che fa per 
voi. 

Una grande pianta da coltivare, buona per i principianti 
e per i coltivatori esperti. Grazie alle sue eccezionali 
recensioni e al riconosciuto valore, è una pianta che è 
diventata subito una delle nostre preferite. 

Indoor, Belladonna cresce florida. Facile da coltivare e 
da gestire grazie alle cime dense e il fogliame ridotto, 
naturale meccanismo difensivo contro le muffe e altri 
funghi. Pianta superba per coloro i quali volessero 
coltivarla utilizzando il metodo Sea of Green. 

Outdoor è un’ottima opzione anche per chi vive in zone 
più settentrionali e fredde, dato che è stata sviluppata 
con un’elevata resistenza alla muffa. Crescerà ancora 
più vigorosa nelle regioni mediterranee baciate dal 
sole. 

Si consiglia di coltivarla outdoor in regioni comprese 
tra i 50º L.n. e 50º L.s., dove potrà essere raccolta 
verso metà ottobre. Se coltivata indoor, Belladonna 
terminerà il suo ciclo entro 8-9 settimane. La resa 
stimata è di 450 g/m² indoor e di 800 g/pianta outdoor.

Fruttato,
Pungente

60 Giorni

Mango, 
Citrico,
Gusto Haze

63 Giorni

Delahaze è una varietà di Paradise Seeds di 
nuova generazione, che porta le haze ad un 
altro livello. Una sativa vincitrice, pluripremiata 
che termina il suo ciclo in poco tempo e produce 
molti frutti.

Il sapore è haze con rinfrescanti sentori di agrumi 
e note di mango. Presenta un effetto high che 
arriva lento ma si insedia bene, diventando euforico 
ed energetico. Ideale per essere fumata sia durante 
il giorno che durante la sera. 

Popolare tra i fans della sativa, grazie alla sua veloce 
crescita è amata sia dagli utenti ricreativi che da 
quelli commerciali. Delahaze produce cime compatte 
che crescono a spirale verso l’alto, protendendosi 
dalla cola centrale e quelle laterali, particolarmente 
visibili grazie all’elevato rapporto calici-foglie. 

Indoor, Delahaze è perfetta per un setup da grow room. 
Raccomandiamo di indurre la fioritura all’inizio della 
fase vegetativa così da poterla tenere sotto controllo 
(le sativa infatti sono piante a cui piace arrampicare!).

Outdoor, questa pianta non è particolarmente 
consigliata a chi vive in zone a clima moderato, ma 
saprà invece ricompensarvi piacevolmente se la 
coltiverete al caldo e al sole. 

Adatta ad essere coltivata outdoor in zone comprese 
tra i 50º L.n. e 50º L.s., Delahaze potrà essere 
raccolta all’inizio di novembre se outdoor, o dopo 9-10 
settimane in indoor. Il rendimento stimato è di 500 g/
m² indoor e di 1000 g/pianta outdoor.

16 17

3 3

5 5

10 10Sultry Sativa € 55,-

€ 30,-

€ 20,-

The Producer € 90,-

€ 50,-

€ 32,-



DURGA MATADURGA MATA®®

18 - 22%90%
INDICA

100 cm
425 g/m²

150 cm
600 g/p

DUTCH DUTCH 
DRAGONDRAGON®®

17 - 21%75%
SATIVA

130 cm
500 g/m²

300 cm
1000 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

È un’indica bella tosta, conosciuta per essere un’erba 
rilassante dal dolce sapore. Molto prima che le varietà 
mediche CBD iniziassero ad essere sviluppate, Durga 
Mata era la scelta per quei fumatori alla ricerca di 
sollievo dalle loro condizioni mediche. 

Il gusto di questa pianta è distintivo e l’aroma 
profumato ricorda le delizie turche. L’effetto è di 
profondo rilassamento e contemplazione, una fumata 
old school piacevole e ‘terrosa’, potente ma senza 
essere prepotente. 

Varietà consigliata ai coltivatori principianti per la 
sua natura indulgente e per la facilità di gestione. 
Robusta e cespugliosa, la sua ramificazione permette 
la crescita di cime di rispettabili dimensioni. 

Indoor, Durga Mata è un’ottima compagna di grow 
room; facile da gestire e coltivare. La sua dimensione 
la rende adatta a installazioni di Sea of Green e Screen 
of Green (SOG e SCROG).

Outdoor, questa pianta risponde bene ai climi più 
nordici visto che a differenza di altre varietà, non ha 
bisogno di molta luce ed è stata sviluppata per essere 
resistente ai parassiti. Ciononostante, crescerà florida 
nelle regioni più miti. 

Si consiglia di coltivare Durga Mata outdoor nelle 
aree comprese tra 50º L.n. e 50º L.s. dove potrà 
essere raccolta agli inizi di ottobre, regalando 
600 g/pianta. Al contrario, indoor terminerà il suo 
ciclo dopo 7-8 settimane, producendo una resa di 
approssimativamente 425  g/m².

Profumo

56 Giorni

Varietà sativa vincitrice di premi, Dutch Dragon 
combina la genetica olandese con le radici dello 
Swaziland. Questa pianta è famosa per la sua 
potenza e il suo consistente raccolto. 

Dal sapore grandioso, dolce e fruttato, Dutch Dragon 
ruggirà fino a regalarvi un effetto buzz edificante e 
chiaro, che vi farà volare durante il giorno e renderà 
più piacevoli le vostre attività serali. 

L’eredità africana si traduce in una pianta robusta che 
cresce vigorosa alla ricerca della luce, necessitando 
di qualche aiuto. È caratterizzata dalla predominanza 
di cole appiccicose che danno vita a cime dense e 
succose. 

Indoor, la Dutch Dragon potrebbe rivelarsi una bella 
sfida per chi è alle prime armi, ma una volta domata 
questa bestia potrà regalare un enorme raccolto, 
perfetto per scopi commerciali. Nonostante la sua 
tendenza a crescere in altezza, Dutch Dragon è ben 
ricettiva e se allenata come si deve, non vi darà 
problemi nemmeno allo stretto della vostra grow 
room. 

Outdoor, è semplicemente un sogno. Risponderà 
magnificamente al caldo e al sole, tanto che ci è 
capitato di vedere esemplari alti 3 metri! Cresce 
più contenuta nelle zone più fredde, ma senza 
pregiudicare il suo potenziale di crescita. 

Cresce outdoor nelle zone geografiche comprese 
tra  50º L.n. e 50º L.s.; Dutch Dragon è pronta per il 
raccolto verso metà ottobre (outdoor) o dopo 9-10 
settimane (indoor). Rese eccellenti pari a 500  g/m² 
indoor e 1000 g/pianta outdoor.

Fruttato, 
Dolce

63 - 70
Giorni
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18 - 22%80%
INDICA

125 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2015 ( Hydro catagory )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2018 ( Kush catagory )

DUTCH KUSHDUTCH KUSH®® ICE CREAMICE CREAM®®

18 - 22%60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2008 ( Bio category )
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Bio category )

Caramello,
Skunk

60 Giorni

Dutch Kush unisce la classica varietà Kush con le 
genetiche olandesi, per creare una nuova varietà con 
superpoteri aggiunti. Questa potente indica è fatta 
apposta per i surfisti da divano e per gli utenti medici 
che cercano massimo sollievo. 

Una fumata gustosa, una turbinosa combinazione di 
caramello terroso, agrumi e dolce skunk. Sviluppata 
per regalare un effetto decollo, che colpisce con 
un senso di profondo rilassamento e aumenta la 
consapevolezza sensoriale. 

Mentre la popolarità della Kush dava vita a molte sue 
varianti nel mercato, noi ci siamo presi il nostro tempo 
per perfezionare la nostra versione di questo classico. 
Il risultato è una pianta resinosa con un acceleratore 
di crescita aggiunto, eccellente sviluppo foglie-calice, 
cole compatte e cime di denso aroma. 

Indoor, Dutch Kush è una pianta fantastica da 
coltivare. Piccola, cespugliosa, facile da gestire, con 
sviluppo distintivo delle cole che la  rendono una 
pregiata opzione per la coltivazione in SOG. Ottima 
per principianti ed esperti, vi consigliamo di installare 
dei filtri a carbone attivo per evitare che il suo odore si 
disperda ovunque. 

Outdoor è altrettanto una scelta perfetta. Questa 
pianta ama il calore e il sole che domani le zone 
temperate, anche se la sua precoce crescita la rende 
una buona opzione per coloro i quali la coltivano più 
a nord. 

Idonea per coltivazione outdoor tra i 50º L.n. e 50º 
L.s., Dutch Kush potrà essere raccolta ad metà ottobre 
(outdoor) e dopo 8-9 settimane (indoor). La resa 
stimata è di 500 g/m² indoor e 1000 g/pianta outdoor.

Ice Cream è una delle nostre varietà speciali 
di nuova generazione. Un’indica potente con 
il turbo incorporato;  un successo istantaneo 
al momento del suo lancio e che continua ad 
essere una scelta super popolare. 

Ha in sé un sapore esotico, un inebriante mix tra 
vaniglia e ananas, dal gusto morbido e un effetto 
trippy. La sua abilità di influire sulla mente e il 
corpo ha guadagnato la fama tra i fumatori e giudici 
delle Cannabis Cup.

Sviluppata per essere perfetta per i set-up indoor, 
la sua crescita inizia piano per poi accelerare 
rapidamente, producendo cime dense e resinose che 
si allineano in file reggimentali; le cime scintillano di 
tricomi. 

Indoor, chi coltiva questo esemplare la amerà! La 
sua formazione di crescita è eccellente e raramente 
eccede il metro di altezza. La sua natura cespugliosa 
e robusta la rende ideale per la crescita multi-rami 
tipica delle tecniche SOG e SCROG. 

Outdoor, è una scelta popolare per coloro i quali sono 
tentati dal fascino indica. Non vi deluderà e farà 
sfigurare le piante del vostro giardino, sia nelle regioni 
calde che in quelle più fredde. 

Si consiglia di coltivare Ice Cream outdoor nelle 
aree comprese tra 50º L.n. e 50º L.s. dove potrà 
essere raccolta agli inizi di ottobre, regalando 
700 g/pianta. Al contrario, indoor terminerà il suo 
ciclo dopo 8-9 settimane, producendo una resa di 
approssimativamente 500 g/m².

Vaniglia, 
Skunk

55- 60
Giorni
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€ 32,-



18 - 22%75%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

250 cm
750 g/p

Cannabis Cup Amsterdam ( Amsterdam, Holland ) • 2009 ( Sativa category ) 

JACKY WHITEJACKY WHITE®® NEBULANEBULA®®

18 - 22%60%
SATIVA

120 cm
500 g/m²

200 cm
750 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2005 
La bella Flor ( Spain ) • 2005
Copa del Plata • 2012  ( Outdoor category )
Copa C.A.B.A • 2013
Cannabis Cup ( Uruguay ) • 2016 ( BHO category )

Pompelmo

60 Giorni

Jacky White è una sativa Paradise Seeds di nuova 
generazione, famosa per essere una pianta molto 
soddisfacente. Dal giorno in cui l’abbiamo rilasciata 
sul mercato è diventata la preferita di molti. 

Questa pianta  a dominanza sativa ha un intenso 
e delizioso gusto di agrumi, con toni di pompelmo 
particolarmente accesi. L’effetto è edificante e l’high 
piacevole, chiaro ed energizzante. “Alzati e Fuma!” 
sembra dirci la nostra Jacky White, adatta per essere 
consumata anche durante il giorno. 

Jacky White è robusta, facile da mantenere e con 
un ottimo rapporto calici-foglie. I rami sostengono 
la generosa crescita centrale e laterale, producendo 
cime lunghe e ben formate, coperte di tricome e 
pronte al raccolto.

Indoor la pianta avrà bisogno di un po’ di buona 
gestione, e qualche allenamento e bendaggio per 
contenere lo stiracchiamento sativa. Ha un’eccellente 
reputazione grazie alla sua stabilità genetica, 
regalando risultati consistenti. 

Outdoor, è buona amica dei coltivatori grazie alla 
facile gestione. La pianta cresce vigorosa nelle zone 
a clima mite, con molto sole; tuttavia, questa sativa si 
comporta bene anche nelle aree a clima più moderato: 
ottime notizie per gli affezionati del nord. 

Jacky White può essere coltivata outdoor entro i 50º 
L.n. e 50º L.s. e finirà verso metà ottobre, o dopo 8-9 
settimane se indoor. La resa stimata è di 500 g/m² 
indoor e 750 g/pianta outdoor.

La nostra vincitrice di premi, Nebula, a 
dominanza sativa, è una pianta amata da 
coltivatori  e fumatori. Una pianta audace, che 
promette di arrivare lì dove poche piante sono 
riuscite. 

Il gusto è di dolce miele e frutta. L’effetto è 
un high di testa, con un elemento trippy che la 
rende divertente da fumare. L’effetto edificante 
è accompagnato da un morbido tratto indica; è 
perfetta per la compagnia diurna. 
Questa pianta ama stiracchiare un po’ i suoi rami, 
di lunghezza moderata, e riempirli di fiori densi che 
daranno vita a cime grosse e compatte come pietre 
stellari! 

Indoor, è una buona scelta per tutti i tipi di grow room, 
anche se è bene notare che ha bisogno di luce extra 
per raggiungere risultati migliori. Nonostante questo, 
è recettiva e si adatterà bene ad installazioni tipo SOG 
o SCROG. 

Regala soddisfazioni anche outdoor; dentro Nebula 
batte un cuore mediterraneo che ama il sole e le calde 
temperature. Pianta versatile e robusta, sopravvive e 
cresce florida anche nelle regioni più a nord, specie se 
mantenuta orientata verso sud. 

Se la coltivate outdoor, siate sicuri di trovarvi in una 
zona compresa tra i 50º L.n. e 50º L.s.. Nebula è pronta 
per il raccolto ad inizio ottobre (outdoor) o dopo 8-9 
settimane (indoor). La resa sarà approssimativamente 
di 750 g/m² indoor e 500 g/pianta outdoor.

Dolce,
Fruttato

60 - 65
Giorni

22 23

3 3

5 5

10 10

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Big n Quick!

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-
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5

10Star Warp



OPIUMOPIUM®®

17 - 21%50% / 50%

110 cm
450 g/m²

200 cm
1000 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2006 (Bio category)

ORIGINAL ORIGINAL 
  WHITE WIDOWWHITE WIDOW®®

18 - 22%50% / 50%

110 cm
500 g/m²

200 cm
700 g/p

Opium si trova a metà tra indica e sativa e la sua re-
gale presenza le ha fatto guadagnare molte vittorie; è 
campione pesi massimi di raccolto!

Pianta dal sapore superbo, fragrante e fruttato con un 
gusto cremoso. Il mix indica/sativa produce un high 
davvero piacevole, duraturo, che è rilassante ma non 
impedisce di essere produttivi. 

È una pianta facile da coltivare che grazie alla sua 
versatilità è perfetta per esperti coltivatori ma anche 
per chi è alle prima armi. Cresce forte, con un grosso 
ramo centrale e rami laterali cespugliosi che produco-
no  grandi e pesanti cime, ricoperte di tricomi. 

Indoor, Opium vi stupirà viste le sue buone performan-
ces, soprattutto in idroponica. Molto adattabile, la sua 
crescita soddisfa sia in modalità multi-ramo sia in set-
up SOG/SCROG. 

Outdoor, in risposta al clima caldo e temperato sa-
prà regalare un enorme raccolto; abbiamo visto al-
cuni esemplari sviluppare dei cespugli di dimensioni 
epiche. Al contrario, non è consigliata nelle regioni a 
clima moderato dove è più facile che le sue cime ven-
gano invase dalla muffa. 

Adatta alla coltivazione outdoor nelle zone geografi-
che comprese tra  i 50º L.n. e 50º L.s.. Opium termina 
il suo ciclo ad inizio ottobre (outdoor) e dopo 8-9 set-
timane (indoor). Si stima che la sua resa sia di  400 g/
m² indoor e 1000 g/pianta outdoor.

Agrodolce

60 Giorni

Original Cheese non ha bisogno di nessuna 
introduzione. Una classica e veloce indica, è 
famosa per la sua potenza e grazie a lei, la parola 
“pungente” assume un altro significato. 

Con una delle fragranze più distintive nel mercato, 
il gusto di formaggio primeggia, seguito da un 
marcato sentore di skunk. L’effetto è quasi tanto 
leggendario quanto il suo profumo, che sprigiona un 
potere all’istante; una potente colpo al corpo e alla 
mente che incolla al divano!

Una varietà originale (In Bred Line) il cui lignaggio può 
essere tracciato indietro fino a quel clone femmina 
offerto in dono a Paradise Seeds molti anni fa. 
Abbiamo recentemente lanciato Original Cheese nella 
sua forma pura. Una pianta versatile, riconosciuta per 
la sua consistenza e le cime grandi e cicciottelle. 

Indoor, la sua versatilità e la sua robustezza la 
rendono una pianta superba. Abbiamo sviluppato 
questa pianta con potenza ulteriore e una capacità di 
resa aumentata. La produzione di rami sani prepara 
all’esplosione di cime grandi e davvero resinose. 

Outdoors, questa pianta è altrettanto straordinaria da 
far crescere; non mancano i successi nella regioni più 
settentrionali dove, nonostante il clima più moderato, 
produrrà risultati soddisfacenti. Naturalmente, la sua 
indole indica risponde in maniera eccellente nelle 
zone più soleggiate. 

Si adatta perfettamente alla coltura outdoor tra i 
50º L.n. e 50º L.s., dove potrete raccogliere Original 
Cheese (IBL) ad inizio ottobre, o dopo 8 settimane 
se indoor. Il rendimento stimato è di circa 450 g/m² 
indoor e 700 g/pianta outdoor.

Formaggio,
Skunk

56 Giorni

24 25

3 3

5 5

10 10

€ 26,-

€ 40,-

€ 75,-Queen of Plants

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-Original Classic



SENSI STARSENSI STAR®®

Sensi Star è una delle indica più potenti che avrai 
occasione di trovare. Una varietà pluripremiata, che ha 
forgiato l’immagine di Paradise Seeds; pertanto, occupa 
uno spazio privilegiato nella nostra collezione. 

Il sapore è dolce con toni di agrumi, menta e sfumature 
di metallo. L’effetto sale veloce, sferrando il suo pungo 
indica che vi incolla al divano, nell’attesa che la sua parte 
sativa vi rialzi portando un po’ di vigore. 

Una delle piante più piacevoli da coltivare, anche per i 
meno esperti. Più piccola di molte altre piante, è grossa 
e robusta, con rami laterali cespugliosi a cui sono appese 
dense cime indica. Produce cole compatte come rocce, 
che brillano scintillanti come cristalli scuri. 

Indoor, Sensi Star è ottima per essere aggiunta all’interno 
della tua grow room visto che la sua limitata grandezza 
la rende adattabile e ben risponde a coltivazione 
idroponica o in terra. Piccola quindi, ma la sua statura 
perfetta la rende un’opzione eccellente per installazione 
di tipo SOG o SCROG. 

Outdoor, quest’indica preferisce le zone calde, dove il 
sole le permette di far crescere quelle sue belle cime 
pesanti; non scoraggiatevi, abbiamo potuto vedere 
bellissimi esemplari crescere anche nei giardini dei 
paesi più a nord. 

La sua coltivazione è consigliata outdoor tra i 50º L.n. e 
50º L.s., dove può essere raccolta ad inizio ottobre o dopo 
8-9 settimane se indoor. Si stima che il suo rendimento 
sia di 400 g/m² indoor e 600 g/pianta outdoor.

20 - 24% Lemon,
Pungent

56 - 63
Giorni

90%
INDICA

100 cm
400 g/m²

175 cm
600 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999 ( Bio category )
High Times Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 1999
Plant of the Year High Times Magazine ( Amsterdam, Holland ) • 2003
Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2004
High Times ( Barcelona, Spain ) • 2004
Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2005
Plant of the Year ( Soft Secrets ) • 2009
Plant of the Year • 2010
Copa Mendoza ( Mendoza, Argentina ) • 2016 ( BHO category )

WAPPAWAPPA®®

20 - 24%

55 - 60
Giorni

60%
INDICA

110 cm
550 g/m²

200 cm
700 g/p

Copa de Canarias ( Canarias, Spain ) • 2011
Copa Cannabis Champs ( Toronto, Canada ) • 2014
Copa Chusca ( Florida - Chile ) • 2018 ( Outdoor ) 

Wappa è una delle varietà più popolari di 
Paradise Seeds. La ragione di questo successo 
è la facilità con cui si coltiva questa meravigliosa 
pianta indica e fruttata, che finisce velocemente 
il suo ciclo e produce le cime più succose che 
potessi desiderare. 

La sua eredità di Sweet Skunk le regala quel gusto 
fruttato, con una particolare nota di fragola. Wappa 
ha decisamente un carattere indica, che stona ma 
non abbatte. Il rilassante ma edificante effetto che 
regala la rendono ideale per una fumata durante il 
giorno, oltre che scelta perfetta per i pazienti medici. 

Un’ottima pianta, che dona soddisfazioni a principianti 
ed esperti. Solida e robusta, con un alto rapporto foglie-
calici, è perfetta per uso ricreativo e commerciale 
grazie alla sua consistente produzione di cime.

Indoor, le sue limitate dimensioni la rendono 
compagna perfetta di grow room. La densa cola 
centrale e la proliferazione dei rami laterali rendono la 
sua raccolta un momento di grande gioia. 

Outdoor, Wappa sorprenderà con il suo elegante 
talento. Nelle zone a clima mediterraneo, il sole farà 
ingrassare le sue cime e aumenterà il potenziale di 
raccolta. Nelle regioni a clima più moderato, le cime 
andranno controllate con l’arrivo della stagione umida; 
non preoccupatevi, non ne rimarrete comunque delusi. 

Wappa cresce outdoor tra i  50º L.n. e 50º L.s., dove 
la fase di raccolto arriva a inizio ottobre; al contrario, 
indoor finisce il suo ciclo dopo 8-9 settimane. La resa 
stimata è di 550 g/m² indoor e 700 g/pianta outdoor.

Fruttato,
Fragola

26 27

3 3

5 5

10 10

€ 38,-

€ 60,-

€ 110,-

3
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10Strongest Indica

€ 20,-

€ 30,-

€ 55,-Big Bud Secret



WHITE BERRYWHITE BERRY®®

18 - 22%75%
INDICA

100 cm
425 g/m²

175 cm
450 g/p

Treating Yourself Medical Cannabis Cup ( Toronto, Canada ) • 2013
Biomenor Cannabis • 2015 ( Best Flavour )
Biomenor Cannabis • 2015 ( General category )

WHITE NOISEWHITE NOISE®®

Un classico dei coffeeshop di Amsterdam viene 
aggiornato per il 2020 con una glassa extra e 
sapori potenziati. White Noise è un incrocio di 
White Widow x Space Cookies prevalentemente 
indica (80%). E' superbamente ben bilanciata, 
oleosa e appiccicosa sulle dita e ha grandi qualità 
di resistenza. 

Il mix tra la classica vecchia scuola di Amsterdam 
e il tocco contemporaneo californiano produce una 
miscela aromatica di agrumi dolci, vaniglia e pino, 
contrastata da toni di terra, frutta secca e menta 
piperita. Il sapore è allo stesso tempo familiare e 
sorprendentemente unico, mentre l'effetto combina 
un'euforia lucida con un rilassamento appagante.  

Questa varietà piacerà a tutte le generazioni - a coloro 
che hanno sperimentato per la prima volta la White 
Widow molti anni fa e a coloro che scoprono le sue 
gioie per la prima volta. Un classico con una nuova 
modifica della nuova varietà Cookies, la dimensione 
extra sarà apprezzata da tutti, dal momento della 
coltivazione a quello del consumo.

Indoor, White Noise spargerà i suoi copiosi rami 
orizzontalmente senza estendersi molto oltre 1 metro 
di altezza, sebbene si raccomandi di incoraggiarla 
con qualche potatura iniziale. Per questo motivo è 
un'ottima scelta per un sistema SCROG o SOG. 

Outdoor, il patrimonio di questa pianta offre grandi 
qualità di resistenza, soprattutto contro la Botrytis, il 
che ispirerà fiducia ai coltivatori a nord dell'equatore. 
Nel Mediterraneo e nei climi più soleggiati, pianta 
questo seme e guardalo crescere a dismisura.

White Noise cresce outdoor tra i 50º n.L. e i 50º s.L..  
Fiorisce all'inizio di ottobre outdoor (n.L.), mentre 
indoor il tempo di fioritura è di 8 - 9 settimane. La resa 
stimata è di 450 g per m² indoor / 700 g per pianta 
outdoor.

18 - 22% Dolce, 
Terroso

56 - 63
Giorni

80%
INDICA

100 cm
450 g/m2

200 cm
700 g/p

Widow’s Makeover

White Berry è un indica di nuova generazione di cui 
Paradise Seeds va molto fiera. Una delle varietà più 
veloci a fiorire, questo esemplare è ciò che più si 
avvicina alla pianta di cannabis modello, quella che 
ogni intenditore vorrebbe coltivare. 

Il gusto della pianta è di frutto di bosco, unito a note di 
pino. Il suo effetto è stato descritto come “complesso”: 
in parte sativa, molto di testa, con un fattore indica 
che colpisce anche i fumatori più allenati. 

Non troppo grande, non troppo piccola, White Berry 
trae vantaggio dall’essere una pianta di media statura 
con crescita delle cime concentrata attorno alla 
singola cola. Una volta in fioritura, le generose e dense 
cime coleranno di tricomi scintillanti. 

Indoor, coloro che si ritrovano con poco spazio a 
disposizione apprezzeranno le dimensioni della pianta, 
che non cresce al di sopra del metro, producendo 
comunque un eccellente ritorno. Una pianta versatile, 
che risponderà bene all’addestramento. 

Outdoors, White Berry assorbe il sole delle regioni 
meridionali, trasformando i raggi solari in fantastici 
frutti. Ben si adatta anche a zone geografiche a clima 
più moderato. 

Si adatta alla coltivazione outdoor tra  i  50º L.n. e 
50º L.s., dove potrà essere raccolta ad inizio ottobre. 
Indoor, finisce il suo ciclo dopo 7-8 settimane. La resa 
stimata è di 425 g/m² indoor e 425 g/pianta outdoor.

Mirtillo 
Pino

50 Giorni

28 29

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Deadly Beauty

€ 32,-

€ 50,-

€ 90,-



Apricot Candy è una varietà sativa californiana 
dal grande rendimento, il cui profilo aromatico 
unico è da intenditori. Si tratta di una varietà di 
cannabis estremamente potente e oleosa che 
trasuda come un dolce da gourmet.

Apricot Candy è composta da strati di sapore dolce 
(fichi, mele e naturalmente... albicocche!), e una 
predominanza di Caryophyllene contribuisce al suo 
gusto unico. La potenza dell'esperienza (20 - 24% 
THC) è comunque creativa e lucida prima di assestarsi 
in uno stato d'animo californiano più rilassato.   

Indoor, i fan della sativa apprezzeranno la stabilità, 
l'uniformità e lo zampillo extra di resina caratteristico 
delle piante Paradise. Apprezzeranno anche il 
modello di crescita più indica delle cime che pendono 
abbondantemente dai suoi solidi rami.

Outdoor, queste piante crescono come alberi. I 
coltivatori di tutte le regioni apprezzeranno la solida 
impalcatura dei rami, completata da un modello di 
crescita delle cime più indica in natura, che produce 
cime complete, paffute e gonfie.

Adatta alla coltivazione outdoor tra i 50º n.L. e i 50º 
s.L., Apricot Candy termina alla fine di ottobre in 
outdoor (n.L.), mentre in indoor il tempo di arrivo è di 
9 settimane. La resa stimata è di 550g per m² indoor / 
1000g per pianta outdoor.

APRICOT APRICOT 
CANDYCANDY®®

Fruttato, 
Vaniglia

65 Giorni

70%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

300 cm
1000 g/p

Sweet Treat

3130

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

King of the Swingers
CALIFORNIAN CALIFORNIAN 

GOLDGOLD®®

Amber Honey

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Dutch Emerald

SPACE COOKIESSPACE COOKIES®®

The Final Frontier
RAINBOW ROADRAINBOW ROAD®®

Fairy Tale Ending
SUNSET SUNSET 

PARADISEPARADISE®®

Gelato Twist

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Classic Chill

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

Luminous Fun

APRICOT CANDYAPRICOT CANDY®®

Sweet Treat

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Double Dipped

BLUE KUSH BERRYBLUE KUSH BERRY®®

Berrylicious

EL DORADO OGEL DORADO OG®®

Trichome Bomb
L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A.’s Finest

3

5

10

COLLEZIONE CALIFORNIACOLLEZIONE CALIFORNIA

18 - 22%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-



CALIFORNIAN CALIFORNIAN 
GOLDGOLD®®

60 - 63 
Giorni

80% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
750 g/p

CHOCOLATE CHOCOLATE 
WAFFLEZWAFFLEZ®®

Paradise Seeds aggiunge un'elegante sativa al 
70% alla sua collezione californiana, sotto forma 
di una pianta pericolosamente deliziosa, dalla 
finitura superveloce e dal grande rendimento.

La potenza pura di questa varietà (24% THC) 
è avvolta in un rivestimento ingannevolmente 
dolce con cioccolato fondente e sapori di menta 
che nuotano tra strati di Cookies e Haze. L'effetto 
Chocolate Wafflez è caratterizzato dal suo rapido 
decollo sativa accompagnato da una quantità 
significativa di THC G-Force.

I coltivatori che preferiscono le sativa ameranno il 
fatto che questa pianta ha la capacità di crescere 
tanto. Gestita nel modo giusto, questa pianta può 
realizzare i sogni degli appassionati di sativa con il 
suo potenziale di produrre cime resinose e pesanti.

I coltivatori indoor dovrebbero essere consapevoli del 
fatto che, in fondo, questa varietà è una pianta grande 
e per questo motivo ha bisogno di rispetto, ma anche 
di disciplina nella grow room per mantenerla sotto 
controllo.

Per i coltivatori outdoor, quando il sole e il calore la 
alimentano, questa varietà farà tutto ciò che è in suo 
potere per compiere il suo destino di grande pianta. 
Un rampicante vigoroso, eccellerà nelle regioni 
meridionali, ma più a nord le sue prestazioni saranno 
ammirate, così come la sua resistenza alle muffe. 

Adatta alla coltivazione outdoor tra i 50º n.L. e i 50º 
s.L., Chocolate Wafflez termina alla fine di ottobre in 
outdoor (n.L.), mentre in indoor il tempo di arrivo è di 
9 settimane. La resa stimata è di 600g per m² indoor / 
1000g per pianta outdoor.

Cioccolato, 
Cremoso, 
Menta

65 Giorni

70%
SATIVA

100 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/p

20 - 24%
< 0�1%

Double Dipped

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2022

Californian Gold è un ibrido a predominanza indica 
che colpisce duro e che è facile da coltivare e produce 
un raccolto esplosivo di cime super resinose.

E’ una pianta da connoisseur, ha un profumo di 
agrumi e una profondità di gusto che è sottolineata 
da toni di limone e mango. L'effetto è un meraviglioso 
rilassamento con una chiarezza distintiva che la rende 
adatta sia ai pazienti medici e gli utenti ricreativi.

Questo è uno dei più recenti ceppi Paradise Seeds, 
creato per commemorare la legalizzazione della 
cannabis in California, il Golden State. C'è un tocco 
nostalgico in questa varietà, che combina il benessere 
old school delle genetiche californiana e un turbo 
potenziato.

Indoor, le sue dimensioni medie la rendona un buon 
compagno di grow room, specialmente laddove 
l'altezza è un problema. Il rapido tempo di fioritura e 
la resa affidabile sono ulteriori qualità da consigliare 
in questa varietà e la produzione è caratterizzata da 
grandi cime compatte che gocciolano resina.

All'aperto, Californian Gold prospererà naturalmente 
nei climi più caldi, dove il sole farà gonfiare le grandi 
gemme indica. Tuttavia, la natura ibrida di questa 
pianta la rende adattabile anche ai climi più freddi 
delle regioni più settentrionali.

Adatta per la coltivazione all'esterno tra 50º n.L. e 50º 
s.L., Californian Gold finirà ai primi di ottobre all'aperto 
(n. L) e dopo 8-9 settimane indoor. La resa stimata è 
di 500 g per m² all'interno / 750 g per pianta all'aperto.

Fruttato,
Mango

32 33

3 3

5 5

10 10Amber Honey € 90,-

€ 50,-

€ 32,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-



EL DORADO OGEL DORADO OG®®

El Dorado OG è una meravigliosa bomba di dorati 
tricomi indica, che esplode di brillante resina, ha un 
buon fattore terapeutico ed un profilo terpenico di 
lusso, finemente composto.   
           
E’ una varietà che stuzzica l’olfatto e solletica le papille 
gustative con la sua combinazione di pregiati toni 
legnosi, terrosi, di limone e pino con una nota speziata. 
Un tonico per la mente ed il corpo, El Dorado OG offre 
un profondo relax ed una sensazione di soddisfazione 
edificante, ma senza mai bloccare l’utente.

La leggendaria OG Kush scorre nel sangue di questa 
genetica, arricchita con la moderna Thin Mint GSC per 
produrre una varietà che sia una fedele compagna di 
sorrisi sia il giorno che la notte.

Indoor, è un’ottima pianta da avere nella grow room, e la 
sua crescita compatta e l'altezza gestibile si adattano 
perfettamente, specialmente negli spazi più piccoli. 
La crescita è caratterizzata da calici molto compatti 
e densi grappoli di fiori che producono resina senza 
sosta e colori incredibili.

Outdoor, El Dorado OG prospererà al calore e nel Sole, 
con i buds che risponderanno pompando enormi 
quantità di tricomi. Performa bene anche in regioni più 
fresche al di fuori della fascia mediterranea.

Adatta per crescere all'esterno tra 50º n.L. e 50º s.l., El 
Dorado OG finirà all'inizio di Ottobre all'aperto (n.L.) e 
dopo 8 - 9 settimane indoor. La resa stimata è di 500 g 
per m² indoor / 1000 gr. per pianta outdoor.

Pine,
Limone

60  
Giorni

90% 
INDICA

100 cm
500 g/m²

250 cm
1000 g/p

GLOWSTARZGLOWSTARZ®®

I coltivatori di tutte le abilità si innamoreranno 
di Glowstarz, un incrocio SFV OG Kush/Gelato. 
Questo ibrido della California Collection dai 
grandi raccolti è adattabile e piacevole, la sua 
produzione di resina fuori scala ricopre le piante 
con una scia luminosa di polvere di stelle a forma 
di tricomi.

Questa è una vera e propria varietà  odorosissima. 
Dalla Kush provengono profondi toni terrosi con 
note di carburante, metallo e hashish, mentre la 
Cookies porta un dolce taglio pungente. Potente e 
resinosa, l'effetto è un buon equilibrio di euforia e 
rilassamento paradisiaco.  

Paradise Seeds ha la reputazione di produrre 
varietà Kush di qualità e Glowstarz mantiene questa 
tradizione. Questo ceppo mostra una struttura 
di crescita più aperta, con densi grappoli di fiori 
che producono lunghe cole a coda di volpe che si 
raddoppiano come piccole fabbriche di tricomi.  
  
Indoor, Glowstarz è davvero divertente da coltivare. 
In altezza non dovrebbe superare 1,5 metri e i 
coltivatori apprezzeranno l'affidabilità di una genetica 
equilibrata. Le cime sono più compatte rispetto alle 
Indica tradizionali, ma il loro peso è nella densità e i 
siti a più cime la rendono una pianta molto produttiva. 

Outdoor, questa pianta è versatile con la "V" maiuscola 
- conosci Glowstarz, puoi infilarla ovunque. Si adatterà 
a una gamma di ambienti di coltivazione e a condizioni 
estreme con eccellenti qualità di resistenza e difesa 
naturale contro la muffa rispetto a molte Indica.

Glowstarz può essere coltivata outdoor tra i 50º n.L. 
e i 50º s.L..  Termina all'inizio di ottobre outdoor 
(n.L.), mentre indoor il tempo di maturazione è di 8 - 9 
settimane. La resa stimata è di 500g per m² indoor / 
800 g per pianta outdoor.

Luminous Fun

34 35

3 3

5 5

10 10Trichome Bomb € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%

€ 75,-

€ 40,-

€ 26,-
Carburante, 
Pungente

56-63 
Giorni

60%
INDICA

150 cm
500 g/m2

250 cm
800 g/p

18 - 22%



RAINBOW RAINBOW 
ROADROAD®®

65 - 70
Giorni

60%
SATIVA

140 cm
600 g/m²

250 cm
1000 g/p

SPACE SPACE 
COOKIESCOOKIES®®

63 - 65
Giorni

60%
INDICA

100 cm
550 g/m²

200 cm
1000 g/p

Rainbow Road è una sativa mostruosa con il gas 
aperto al massimo per un super effetto sensoriale e, 
probabilmente, è la sativa più produttiva che Paradise 
Seeds abbia prodotto nella sua lunga storia.

Il suo sapore è un meraviglioso turbinio di terpeni 
fruttati, con spiccati aromi di mango e fragole ed un 
sapore che è un delizioso pot-pourri di frutti rossi. 
L'effetto è un'ascesa elettrizzante verso un’ energetica 
e limpida chiarezza mentale, seguite da un piacevole 
stato di profondo equilibrio interiore.

Rainbow Road è lo strain di cannabis che i devoti alla 
sativa sognano. È un cross Strawberry Haze x Hindu 
Kush che combina mitiche qualità sativa con un turbo 
aggiuntivo in fioritura, un potenziale di resa pazzesco 
e colori sgargianti.

Indoor, potrebbe essere necessario un pò di training, 
perché questo mostro ha un appetito feroce e 
letteralmente raddoppierà le sue dimensioni una volta 
in fioritura. Lo sviluppo delle gemme è rapido con 
pepite gonfie e coloratissime che colano di resina, 
ricoperte di cristalli densi ed aromatici.

Outdoor, questa pianta volerà verso il Sole nelle 
regioni mediterranee producendo un incredibile carico 
di fiori. Un elevato rapporto fiori-foglie e geni sativa 
d’elite forniscono una ottima protezione della muffa 
ed anche i coltivatori nei climi più freschi trarranno 
vantaggio da rese impressionanti.

Adatta per crescere outdoor tra 50º n.L. e 50º s.l., 
Rainbow Road finirà a metà Ottobre all'aperto (n.L.) e 
dopo 9-10 settimane indoor. La resa stimata è di 600 g 
per m² indoor / 1250 g per pianta outdoor.

Dolce, 
Fruttato 

Space Cookies è un potente ibrido armonioso, la 
versione Paradise Seeds del classico americano 
moderno GSC (precedentemente conosciuta 
come Girl Scout Cookies).i

Il gusto è una caratteristica importante di questa 
varietà, con terpeni dal gusto pieno caratterizzati 
da toni dolci e di pino. Questa dolcezza è rafforzata 
dalla forza reale che trasuda attraverso questa 
pianta, producendo un effetto rilassante intenso e di 
lunga durata.

Paradise Seeds ha una tradizione nel dare un suo 
tocco alle varietà classiche. Con Space Cookies 
non è diverso, ed è il risultato di alcune estese R+D 
nel programma di breeding di Paradise. I fan di GSC 
apprezzeranno le qualità migliorate risultanti dal mix 
con una  genetica extra speziata.

Indoor, la stabilità genetica rende questa pianta 
un'aggiunta eccellente per qualsiasi setup. Di medie 
dimensioni, è una pianta che crescerà senza troppi 
aiuti ed è relativamente facile da gestire, che è una 
buona notizia per chi è principiante.

All'aperto, Space Cookies ama naturalmente il sole 
delle regioni meridionali e mediterranee, ma è dotata 
di buone qualità di resistenza alle muffe e ai parassiti 
che la proteggeranno dal clima meno favorevole nelle 
regioni settentrionali.

Adatta per la coltivazione all'esterno tra 50º n.L. e 
50º s.L., Space Cookies sarà pronta a metà ottobre 
all'aperto (n. L) e dopo 8-9 settimane in casa. La resa 
stimata è di 550 grammi per m² all'interno / 1000 
grammi per pianta all'aperto.

Dolce,
Pino

36 37

3 3

5 5

10 10€ 90,-

€ 50,-

€ 32,-

Fairy Tale Ending

18 - 22%
< 0�1%

The Final Frontier € 55,-

€ 30,-

€ 20,-
18 - 22%
< 0�1%



SUNSET SUNSET 
PARADISEPARADISE®®

60  
Giorni

60% 
INDICA

100 cm
450 g/m²

250 cm
1000 g/p

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2021 (Best USA Strain)

TANGERINE TANGERINE 
SORBETSORBET®®

Tangerine Sorbet è la cugina californiana della 
famosa varietà Wappa di Paradise Seeds. Si 
tratta di un ibrido fruttato, dal rendimento elevato 
e con un livello di THC estremamente alto.

Una superba aggiunta al gruppo Wappa, questa 
pianta condivide alcune delle caratteristiche che 
hanno reso l'originale così popolare. Il nucleo è 
Sweet Skunk, ma l'incrocio con Thin Mint Cookies 
porta questa varietà a nuovi livelli di potenza 
californiana (+24% THC).  

Il profilo terpenico fa ballare le papille gustative con 
note di dolcezza e mandarino, sottolineate da spezie 
pepate. Potente, forte, potente... non lo sottolineeremo 
mai abbastanza! Aspettatevi un colpo istantaneo di 
alta energia e pura felicità quando Tangerine Sorbet si 
diffonde nel sistema.  

Indoor, questa pianta continua nella tradizione Wappa. 
E' un superbo performer nella grow room e una 
pianta di facile gestione che attirerà tutte le abilità 
di coltivazione. La colorazione drammatica regala 
piacere agli occhi nella fase di fioritura, così come la 
spessa copertura di tricomi. Questa varietà è un'ottima 
scelta per outdoor grazie alla sua performance 
eccezionale. 

 Non c'è niente di esigente in Tangerine Sorbet e, con 
la sua eccellente resistenza alle muffe e alle malattie, 
i coltivatori di tutte le regioni saranno molto felici.

Adatto alla coltivazione all'esterno tra i 50º n.L. e i 
50º s.L., Tangerine Sorbet termina all'inizio di ottobre 
outdoor (n.L.), mentre indoor il tempo di arrivo è di 9 
settimane. La resa stimata è di 650 g per m² indoor / 
1000 g per pianta outdoor.

Dolce, 
Exotic, 
Speziato

65 Giorni

60%
INDICA

100 cm
600 g/m²

200 cm
1000 g/p

Sunset Paradise è la versione Paradise Seeds 
dell’esotica genetica Gelato. Questo cross GSC Thin 
Mint x Sunset Sherbert presenta una personalità molto 
colorata, tempi di raccolta Fast e gemme davvero 
appiccicose.

Il suo sapore è un delizioso cocktail di terpeni, che 
unisce sentori di lavanda, dolcezza fruttata e una 
sfumatura skunky speziata. Il suo gusto complesso 
è seguito da un effetto corposo che è intensamente 
rilassante e meditativo ma senza mai bloccare l'utente 
sul divano.

La natura esotica di Sunset Paradise si riflette nello 
spettacolo di colori che alcuni fenotipi mostreranno, 
con una vampata di rossi, viola e blu che illuminano 
il ciclo di crescita, mentre la brillantezza dei tricomi 
e la produzione di resina fuori controllo sono sue 
caratteristiche in ogni esemplare.

Indoor, questa pianta è la migliore amica di una 
growroom e non supera un metro di altezza. Mentre 
fiorisce produce un aroma ricco e molto complesso 
sostenuto da toni di agrumi, bacche e lavanda.

Outdoor, si esibirà al meglio, regalando generose 
palline di gelato ai giardinieri dei climi più freschi. 
Tuttavia, sono le regioni del Mediterraneo che 
vedranno i veri frutti di questa Indica che ama il sole.

Adatta per crescere outdoor tra 50º n.L. e 50º 
s.L., Sunset Paradise terminerà all'inizio di Ottobre 
all'aperto (n.L.) e dopo 8 settimane indoor. La resa 
stimata è di 450 g per m² indoor / 1000 g per pianta 
outdoor.

Lavanda,
Fruttato

38 39

3 3

5 5

10 10Gelato Twist € 110,-

€ 60,-

€ 38,-
18 - 22%
< 0�1%

20 - 24%
< 0�1%

Classic Chill € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



LA LEGGENDA TOMMY CHONG 
E PARADISE SEEDS
Paradise Seeds ha creato una gamma di semi in colla-
borazione con la leggenda della cannabis USA Tommy 
Chong. La nostra collezione di semi Chong’s Choice fon-
de le migliori genetiche dei due continenti.

Una delle grandi gioie di lavorare a Paradise Seeds è pro-
vare l'eccitazione delle release di genetiche di cannabis. 
Nel corso degli anni abbiamo rilasciato alcune varietà 

classiche (ora oltre 30), ma siamo particolarmen-
te entusiasti di questa collaborazione così spe-

ciale.

Se ami la cannabis, allora conoscerai sicuramente 
Tommy Chong. È la metà di uno dei più grandi duo 

della commedia underground USA di tutti i tempi. Ai 
tempi in cui la pianta di marijuana era stata demoniz-

zata dalla maggior parte della società, Cheech e Chong 
hanno messo in scena una commedia di controcultura 
con film classici come Up in Smoke e Nice Dreams.

Con la scena della cannabis legalizzata che si allarga or-
mai in tutto il Mondo, Tommy Chong porta la sua espe-
rienza di innamorato della cannabis nel suo famoso mar-
chio Chong’ Choice. I prodotti dell'azienda includono una 
gamma di prodotti a base Cannabis che portano il suo 
famoso nome ovunque.

Tommy era alla ricerca di una rispettata banca di semi 
con cui lavorare per legare il suo nome anche ad una 
gamma di genetiche di cannabis élite, ed in qualità di una 
delle più antiche aziende di breeding di semi, abbiamo ri-
cevuto la chiamata a Paradise Seeds. Quindi è un grande 
piacere e onore per noi lavorare con Tommy e collaborare 
a una nuova linea di semi. La selezione di Cannabis di 
Tommy Chong presenta varietà Sativa, Indica, Ibride ed 
Autofiorenti.

Quale varietà scegliere per il tuo set up? Quattro fanta-
stiche varietà tra cui scegliere.. o forse una meravigliosa 
combinazione di tutte e quattro le genetiche!
Questa è davvero la Scelta delle Leggende!

AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

Auto Kong 4 è la prima autofiorente ad entrare 
a far parte della nostra famosa Tommy Chong's 
Cannabis e questo incrocio combina una poten-
za assoluta con una resa grande come l’Empire 
State Building.

E’ la versione Paradise Seeds della potentissima 
GG4 (già conosciuta come Gorilla Glue #4), uno 
strain californiano approvato dal leggendario atti-
vista Tommy Chong.

Tutto è iniziato con un clone originale di GG4 arrivato 
dagli USA, che ha subito 4 generazioni di backcross e 
poi mixato con la grande Pandora, la nostra originale 
mitica autofiorente.

Indoor, Auto Kong 4 è facile e mostra i muscoli nei 
suoi buds con una quantità di resina brillante fuori dal 
comune

Outdoor, è un’enorme produttrice, funziona perfetta-
mente ed alla svelta grazie alla componente auto che 
le viene da Pandora. Questa pianta è caratterizzata da 
due fenotipi: uno sativa dominante e l’altro Indica

Quello indica è molto dolce mentre quello sativa è ca-
ratterizzato da un forte gusto limone e una fragranza 
diesel, tipici della tradizionale GG4  L’effetto è un mix 
di euforia per i muscoli ed un intenso relax mentale, 
cosa che ha reso GG4 uno degli strain preferiti degli 
utenti terapeutici. 

Ottima per l’outdoor tra il 60º n.L. e 60º s.L. parallelo, 
Auto Kong 4 è pronta in 9 - 10 settimane dalla ger-
minazione del seme outdoor, mentre indoor è pronta 
in 8-9 settimane. La resa verificata è 450 grammi m² 
indoor / 100 grammi a pianta outdoor.

Limone,
Dolce

65 Giorni

60%
INDICA

120 cm
450 g/m²

120 cm
100 g/p

16 - 20%
< 0�1%

4140

3

5

10King of the Swingers € 75,-

€ 40,-

€ 26,-



L.A. AMNESIAL.A. AMNESIA®®

L.A. Amnesia è la rappresentante sativa della 
nostra collezione Tommy Chong's Cannabis. 
Questa è una pianta ad alto rendimento che 
viene fornita con un’allerta sulla potenza, a causa 
dell’alto conteggio del THC.

Ha un caratteristico sapore agrumato / terroso 
/ hazy, pieno di terpeni che saranno apprezzati 
dagli intenditori, mentre la straordinaria potenza 
impressionerà coloro che apprezzano un fumo 
che colpisce duro. La sua potenza deriva da un 
conteggio del THC del 20-24%, producendo un high 
intenso che stimolerà la testa e il corpo.

Questa collaborazione di Paradise Seeds con l'icona 
della cultura della cannabis, Tommy Chong, combina 
la genetica della varietà olandese di fama mondiale, 
Amnesia Haze, con una varietà Kush molto potente.

Indoor, questa pianta è così facile da coltivare 
che i principianti apprezzeranno e i coltivatori con 
esperienza potranno godere. Anche se è una varietà 
sativa, l'elemento Kush non la farà allungare troppo. 
Qualità di growing ideali includono cole centrali 
spesse con cime molto grandi e un alto rapporto 
calice-a-foglia.

All'aperto, L.A. Amnesia premierà i coltivatori in climi 
più soleggiati con una grande raccolta di germogli. 
Tuttavia, questa pianta si esibirà bene anche nelle 
regioni più temperate, come quelle settentrionali 
dell'Europa e delle Americhe.

Adatto per la coltivazione all'esterno tra 50º n.L. e 50º 
s.L., L.A. Amnesia finirà metà ottobre all'aperto (n. L) e 
dopo 8-9 settimane in casa. La resa stimata è di 600 g 
per m² all'interno / 1000 g per pianta all'aperto.

Citrico,
Haze

56 - 63 
Giorni

75%
SATIVA

150 cm
600 g/m²

300 cm
1000 g/p

Spannabis Champions Cup ( Barcelona, Spain ) • 2019
Copa Medellín ( Medellín, Colombia ) • 2019

20 - 24%
< 0�1%

BLUE KUSH BLUE KUSH 
BERRYBERRY®®

Blue Kush Berry è la rappresentante indica della nostra 
collezione Tommy Chong's Cannabis. È una pianta 
fruttata che combina la dolcezza del gusto con il tipo 
di potente relax che è il sogno di ogni amante del 
divano.

Il sapore dolce di bacche rosse suggerisce qualcosa 
di morbido e delicato, ma l'effetto è il contrario. Offre 
un relax potente, duraturo e beato che è popolare tra 
gli utenti ricreativi, ma anche per i pazienti medici 
che cercano sollievo dallo stress e stimolazione 
dell'appetito.

Una combinazione di Kush e Shishkaberry, la nostra 
collaborazione con la leggenda della cannabis Tommy 
Chong ha prodotto una pianta incredibile che sviluppa 
cole spesse e cime grandi e compatte che tendono 
al rosso e al porpora con l'avvicinarsi del tempo del 
raccolto.

Indoor, Blue Kush Berry è un’ottima pianta con cui 
lavorare, quindi è l'ideale per i principianti e un 
piacere per i coltivatori più esperti che conoscono 
il loro metodo. Di bassa statura e cespugliosa, la 
facile gestione di questa pianta di cannabis la rende 
un’ottima compagna in qualsiasi setup.

All'aperto, questo ceppo risponderà a molta luce 
solare, quindi prospererà naturalmente nei climi 
mediterranei e più caldi, ma andrà bene anche nelle 
regioni più temperate d'America e in Europa.

Adatto per la coltivazione all'esterno tra 50º n.L. e 50º 
s.L, Blue Kush Berry è pronta per la raccolta a metà 
ottobre all'aperto (n.L.) e tra 8 - 9 settimane indoor. La 
resa stimata è di 500 g per m² all'interno / 800 g per 
pianta outdoor.

Fruttato, 
Dolce, 
bacche

55 - 60
Giorni

90%
INDICA

100 cm
500 g/m²

175 cm
800 g/p

42 43

3 3

5 5

10 10L.A.’s Finest € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

Berrylicious € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
18 - 22%
< 0�1%



NEBULANEBULA 2WHITE BERRYWHITE BERRY 2

SENSI STARSENSI STAR 2

ICE CREAMICE CREAM 2

JACKY WHITEJACKY WHITE 2

DELAHAZEDELAHAZE 2

CHAMPIONSCHAMPIONS
COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS

SATIVASATIVAINDICAINDICA
Il nostro pacchetto Sativa Champions è una scelta eccellente per 
i coltivatori che amano una super sativa pronta a mandarli in alto 
nella stratosfera. Questo pacchetto contiene Nebula, Jacky White e 
Delahaze.

Il nostro pacchetto Indica Champions è l’opzione perfetta per chi 
è alla ricerca di una forte indica che avvolgerà i vostri sensi in una 
coperta per poi distendersi in divano. Contiene Sensi Star, Ice Cream 
e White Berry.

MENDOCINO MENDOCINO 
SKUNKSKUNK®®

Mendocino Skunk è la rappresentante ibrida della 
nostra collezione Tommy Chong's Cannabis, una 
combinazione ben fatta di genetiche sativa e indica. 
È una pianta ad alto rendimento facile da coltivare e 
davvero piacevole da provare.

Con un sapore fruttato e toni skunky, questa pianta 
offre un effetto edificante che è ben bilanciato e 
leggero, portando un positivo high e un senso di 
benessere che sicuramente rallegrerà la vostra 
giornata.

La nostra collaborazione con il nonno della commedia 
stoner, Tommy Chong, ha ispirato un incontro tra le 
grandi tradizioni della cannabis: il famoso Triangolo di 
Smeraldo della California e la scena dei coffee shop di 
Amsterdam. Il risultato combina le qualità della contea 
di Mendocino con la migliore genetica olandese.   

Indoor, Mendocino Skunk è una pianta stabile che 
crescerà fino a medie dimensioni rendendola una 
buona opzione per spazi di crescita limitati. La prolifica 
crescita dei buds e un rapido tempo di fioritura sono 
altre caratteristiche distintive di questo ceppo ibrido.

All'aperto, questo ceppo crea un’esperienza felice per 
i coltivatori delle regioni settentrionali dell'Europa, del 
Canada e dell'America. Nel frattempo, in climi più caldi 
e soleggiati, come il Mediterraneo, questo ceppo ha il 
potenziale per superare i livelli medi di resa stimati.

Adatta per la coltivazione all'esterno tra 50º n.L. e 50º 
s.L, Mendocino Skunk è pronta per la raccolta all'inizio 
di ottobre all'aperto (n.L.) e tra 7 - 8 settimane indoor. 
La resa stimata è di 700 g per m² all'interno / 1000 g 
per pianta all'aperto.

Fragola, 
Skunk

50 - 55
Giorni

60%
INDICA

110 cm
700 g/m²

200 cm
1000 g/p

4544

3

5

10
White Berry Nebula2 2Sensi Star Jacky White2 2Ice Cream Delahaze2 2€50,- €50,-6 6

60% 
SATIVA

60 - 65 
Giorni

Dolce,
Fruttato

75% 
SATIVA 60 Giorni Pompelmo

70% 
SATIVA 63 Giorni

Mango, 
Citrico,
Gusto Haze

60% 
INDICA

55 - 60 
Giorni

Vaniglia, 
Skunk

90% 
INDICA

56 - 63 
Giorni

Limone,
Pungente

75% 
INDICA

50  
Giorni

Mirtillo, 
Pino

Dutch Emerald € 75,-

€ 40,-

€ 26,-
20 - 24%
< 0�1%



FORNITORE DI VARIETÀ DI 
CANNABIS MEDICA!
Negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha evidenziato 
l’efficacia della cannabis come trattamento di patologie 
mediche. Tale rivelazione non è nuova;  la pianta, infatti, 
è stata usata in medicina sin dall’alba dei tempi. 

Ciò che è nuovo oggi, è il cambiamento di mentalità che 
sta avvenendo in tutto il mondo. Molti professionisti 
medici stanno diventando consapevoli del potenziale 
beneficio che la combinazione dei cannabinoidi, ingre-
dienti attivi della pianta di cannabis,  può portare a colo-
ro che soffrono patologie mediche di vario tipo. 

I cannabinoidi più conosciuti sono il THC (tetraidocan-
nabinolo) e il CBD (cannabidiolo), ognuno con i suoi ef-
fetti diversi. Il THC è il componente psicoattivo, quello 
che dà al consumatore la famosa sensazione high. Il 
CBD è la parte non psicoattiva responsabile di fornire 
rilassamento e senso di calma, altrettanto conosciuto 
per le sue proprietà antinfiammatorie e antidolorifiche. 

Anche se i ricercatori riconoscono solamente il suo 
potenziale come cura alternativa per alcune condizioni 
patologiche, è affermata la capacità della cannabis di 
trattare e alleviare i sintomi della malattia. Oltre al suo 
contributo nella cura dei sintomi di malattie come can-
cro, HIV/AIDS, morbo di Parkinson, SLA, glaucoma, epi-
lessia - per citarne alcune -, la cannabis è regolarmente 
usata per trattare malesseri minori e più comuni quali 
artriti, mal di schiena e sindrome premestruale. 

Le varietà Paradise Seeds sono in grado di aiutare a ri-
durre il dolore fisico e la sofferenza, senso di nausea, 
stimolare l’appetito e trattare una serie di acciacchi 
che disturbano le nostre giornate. Per molte persone la 
cannabis è essenziale a rendere la loro vita migliore e 
sopportabile. 

Paradise Seeds incoraggia i pazienti a ricercare a fondo 
il modo in cui la cannabis può aiutare la loro condizio-
ne medica, senza dimenticare di consultare il proprio 
medico o referente. Le prove e i riferimenti, sotto forma 
di studi empirici e casi studio medici, sono largamente 
disponibili in internet. Sfortunatamente, in molti paesi 
la coltivazione di piante di cannabis (anche per uso 
medico) è ancora proibita. Ti consigliamo di informarti 
sullo status giuridico della coltivazione medica 
della cannabis nel tuo paese di 
residenza. 

MEDICAL USER PROGAM
Sei un utilizzatore di cannabis a scopi terapeu-
tici? Paradise Seeds offre uno sconto del 50% 
su tutte le genetiche per ogni persona e asso-
ciazione che possa provare la documentazione 
medica.

Il fondatore e capobreeder di Paradise Seeds, Luc 
Krol, ha dichiarato: "Quando abbiamo lanciato Pa-
radise Seeds 24 anni fa, ci siamo presto resi con-
to che i pazienti affetti da una serie di condizioni 
mediche utilizzavano cannabis per alleviare i loro 
sintomi.” 

Negli ultimi anni le prove aneddotiche sono state 
sempre più supportate dalla ricerca scientifica. La 
cannabis apporta sollievo a molte migliaia di utenti 
medici e tuttavia molti pazienti continuano a dover 
lottare per trovare un approvvigionamento affidabile 
di cannabis di alta qualità. 

È tempo che si cambi, specialmente alla luce del pro-
cesso di legalizzazione globale. La coltivazione della 
cannabis medica per uso personale dovrebbe essere 
un diritto umano. Questo sconto è un segno della no-
stra convinzione e speriamo che questo programma 
sia di aiuto a quei pazienti che ne hanno più bisogno.”

I ceppi Paradise Seeds sono coltivati anche da azien-
de che producono cannabis medica su licenza del 
Governo Canadese e in progetti sostenuti dai Governi 
del Sud America. Paradise è anche uno sponsor prin-
cipale del Medical Cannabis Bike Tour che raccoglie 
fondi per la ricerca sulla cannabis come potenziale 
trattamento per il cancro. 

MODALITÀ DI ADESIONE

Per aderire al programma medico Paradise Seeds, 
gli utenti dovranno fornire l'ID e la documentazione 
medica pertinente (come prescrizione medica, scheda 
medica o raccomandazione del medico). L'offerta è 
disponibile per coloro che coltivano esclusivamente per 
uso personale ed è vincolata dalle restrizioni nazionali 
relative all'importazione di semi. Per maggiori dettagli 
e per inviare la documentazione medica chiediamo 
gentilmente di rivolgersi all'indirizzo mail dedicato 
medical@paradise-seeds�com
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AUTO ACIDAUTO ACID®®

14% - 18%

70 Giorni

50%
SATIVA

120 cm
400 g/m²

140 cm
75 g/p

Auto Acid regala il potere e il gusto della 
femminizzata Acid, un incrocio tra indica 
e sativa, questa volta nella forma di una 
meravigliosa autofiorente. Una varietà di ultima 
generazione che è la rivisitazione di Paradise 
Seeds al classico americano New York Diesel. 

Il sapore è particolarmente intenso per una 
varietà autofiorente ed ha un’acidità rassicurante, 
propria della tradizione Diesel. L’effetto è allegro, 
psicoattivo al limite del trippy. 

La nostra Acid originale è stata sviluppata con i geni 
della cannabis ruderalis; il risultato è una pianta che 
cresce praticamente ovunque, producendo cime super 
resinose dalla densa cola centrale. 

Indoor, Auto Acid è ideale per qualsiasi grow room. 
Grazie alla sua dimensione limitata può ottimizzare 
anche gli spazi più piccoli, come davanzali e balconi. 

Outdoor, questa pianta è perfetta per ogni giardino. 
Ovviamente preferisce crescere in zone calde ma, 
come tutte le nostre auto, non vi deluderà nemmeno 
duranti le estati del freddo nord Europa, anche se 
inevitabilmente il raccolto soffrirà un po’ per la 
mancanza di sole. 

Coltivate Auto Acid outdoor tra i 60º L.n. e 60º L.s. 
dove potrà essere raccolta dopo 11-12 settimane 
dalla germinazione o dopo 10-11 settimane se indoor. 
Il rendimento stimato è di 400 g/m² indoor e 75 g/
pianta outdoor.

Acido
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AUTO KONG 4AUTO KONG 4®®

King of the Swingers
AUTO ACIDAUTO ACID®®

Trip Advisor
AUTO JACKAUTO JACK®®

Small and Punchy
AUTO WAPPAAUTO WAPPA®®

Little Big

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®

Little Beauty

PANDORAPANDORA®®

The Gift Giver
STROMBOLI STROMBOLI 

AUTOAUTO®®

Mount Plenty

LEMONADE LEMONADE 
AUTOAUTO®®

Citrus Fizz

VERTIGOVERTIGO®®

Med Kit
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5

10Trip Advisor € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

COLLEZIONE AUTOFIORENTICOLLEZIONE AUTOFIORENTI



AUTO WAPPAAUTO WAPPA®®

Auto Wappa è la versione autofiorente della 
nostra popolarissima femminizzata Wappa. Per 
essere una pianta così piccola, quest’ ibrido a 
dominanza indica fornisce un sorprendente 
effetto, oltre ad un’alta produttività. 

Grazie al suo cuore skunk, il gusto è dolce e 
fruttato. L’effetto prodotto è davvero forte e 
il potente influsso indica rilassa ma risolleva, 
rendendola perfetta per essere fumata. 

Una pianta adatta per i principianti, Auto Wappa è un 
sogno da coltivare e ciò la rende una delle più vendute. 
Una volta in fioritura inizierà la sua iperproduzione, 
dando vita a fiori compatti che vi ripagheranno con 
cime grandi e ricoperte di resina oleosa. 

Indoor, Auto Wappa crescerà in maniera ottimale nel 
vostro set up, dove la sua robustezza e i suoi  frutti 
la rendono appetibile per chi cerca qualità e alta 
produttività. 

Outdoor, Auto Wappa crescerà in ogni giardino senza 
eccedere il metro di altezza. Un’ottima pianta da 
coltivare segretamente nel tuo terrazzo o in un angolo 
soleggiato della vostra casa, dove vi darà prova della 
sua versatilità. 

Si consiglia di far crescere Auto Wappa outdoor tra 
i 60º L.n. e 60º L.s., dove il suo ciclo finirà a 9-10 
settimane dalla germinazione o dopo 8-9 settimane 
indoor. La resa stimata è di 400 g/m² indoor e 75 g/
pianta outdoor.

14 - 18% Dolce,
Fruttato

60 - 65
Giorni

50%
INDICA

90 cm
400 g/m²

110 cm
75 g/p

AUTO JACKAUTO JACK®®

14  - 18%

65 - 70
Giorni

70%
SATIVA

125 cm
450 g/m²

150 cm
125 g/p

Auto Jack è una delle varietà autofiorenti più vendute. 
È la versione auto della nostra Jacky White, provvista 
del suo effetto sativa nella versione più piccola e più 
facile da coltivare. 

Il gusto di Auto Jack è dominato da una dolcezza 
fruttata da leccarsi i baffi. L’effetto arriva veloce, un 
high edificante che ti metterà a tuo agio nel mondo e 
ti farà dimenticare dei tuoi problemi. 

In combinazione ai suoi geni ruderalis c’è un altro 
fantastico incrocio che la rende speciale: quello tra la 
leggendaria Jack Herer e la White Widow. Auto Jack è 
caratterizzata da una crescita breve ma costante e un 
rapido processo di fioritura: caratteristiche che danno 
vita a cime ben strutturate, scintillanti di resinosi 
tricomi. 

Indoor, è ottima per la grow room; il suo gene sativa 
assicura un livello di stiramento maggiore alla media 
senza  compromettere la facilità di coltivazione e la 
resa adeguata. 

Outdoor, questa pianta andrà benissimo per i giardini 
di molte regioni. Qualsiasi pianta vi regali un raccolto 
stile sativa nel mezzo di un paese al freddo nord 
merita di essere adorata e rispettata. 

Perfetta outdoor tra i 60º L.n. e 60º L.s. dove il raccolto 
arriva dopo 10-12 settimane dalla germinazione, o in 
alternativa dopo 9-10 settimane se indoor. La resa 
stimata è di 450 g/m² indoor e 125 g/pianta outdoor.

Fruttato, 
Dolce

50 51

3 3

5 5

10 10Little Big € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Small and Punchy € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Highlife Cannabis Cup ( Amsterdam, Holland ) • 2017



LEMONADE LEMONADE 
AUTOAUTO®®

Lemonade Auto è una bomba di sapori di un 
ibrido che combina una coppa di frutta agrodolce 
di terpeni agrumati con alti livelli di THC (20%+). La 
sua discendenza proviene da Tangerine Sorbet e da 
Sour Lemon Skunk.     

Questa varietà è tutta incentrata sul suo profilo 
terpenico agrumato. L'intensa dolcezza di mandarino 
è completata da un'asprezza di limone, più pronunciata 
in alcuni fenotipi. L'effetto è piacevolmente energico e 
scandito da un senso di chiarezza e risolutezza.   

Sebbene il profilo aromatico di questa pianta sia la sua 
caratteristica principale, Lemonade Auto offre anche 
rese decenti e un livello di potenza molto alto (20%+ 
THC).

Indoor, Lemonade Auto è una bella pianta da coltivare e 
riempirà la grow room con un intenso aroma di agrumi. 
Grazie all'equilibrio sativa si allungherà e i coltivatori 
dovrebbero prevedere un' altezza compresa tra 1 e 1,5 
metri.

In outdoor, questa pianta è un'ottima aggiunta a qualsiasi 
spazio di coltivazione estivo e può anche crescere un 
po' di più sotto la forza del sole di mezza estate. La sua 
natura sativa la rende una buona selezione per spazi in 
regioni settentrionali dove l'umidità è un fattore.  

Adatta alla coltivazione outdoor tra i 50º n.L. e i 50º s.L., i 
semi di cannabis Lemonade Auto producono piante che 
finiranno in 10 - 11 settimane dopo la germinazione e un 
po' prima in indoor. La resa stimata è di 500 grammi per 
m² indoor / 50+ grammi per pianta outdoor.

AUTO WHITE AUTO WHITE 
BERRYBERRY®®

Auto White Berry è esattamente bella e dannata come 
la sua versione femminizzata; l’unica differenza è 
che le sue cime esotiche nascono da una pianta di 
dimensioni più piccole e di crescita più veloce. 

Dal gusto delizioso e pungente, è caratterizzata da un 
sapore di bacche. La “complessa” combinazione del 
suo effetto high e stoned fa si che il suo consumo 
vi permetta di stare attivi durante la giornata per 
mandarvi a dormire tranquilli alla sera. 

Una varietà meravigliosa da coltivare e potentissima 
una volta raccolta. Auto White Berry è una pianta 
robusta, con un’unica cola centrale ricca di cime. 
Queste ultime, come intriganti frutti proibiti, crescono 
dense e resinose. 

Indoor, le sue dimensioni la rendono scelta ottimale 
per la grow room. Anche se il rendimento non è alto 
come quello di altre varietà, la qualità dei suoi frutti la 
rende perfetta per gli esperti in cerca di un’esperienza 
più esotica. 

Outdoor, è ideale per le coltivazioni furtive e discrete, 
nascoste in seconda linea nel vostro giardino! 
Un’automatica da giardino che regala soddisfazioni.

Auto white Berry è perfetta outdoor tra i 60º L.n. e 60º 
L.s. dove si può raccogliere dopo 9-10 settimane dalla 
germinazione, o dopo 8-9 settimane se indoor. La resa 
è approssimativamente di 350 g/m² indoor e 75 g/
pianta outdoor.

15 - 19%
Frutti di 
bosco,
Pungente

63 Giorni

80%
INDICA

75 cm
350 g/m²

90 cm
75 g/p

52 53

3 3

5 5

10 10Little Beauty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Citrus Fizz € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Dolce, 
Aspro

70 - 77 
Giorni

60%
SATIVA

125 cm
500 g/m²

120 cm
75 g/p

20 - 24%



STROMBOLI STROMBOLI 
AUTOAUTO®®

I coltivatori che cercano un'autofiorente potente e 
di grande resa saranno impressionati da Stromboli, 
un mix vulcanico di selezionate genetiche Afghani 
e GG4. Con oltre il 20% di THC che alimenta la sua 
straordinaria potenza, questa è una varietà ibrida 
d'elite (60/40, sativa/indica) riservata ai consumatori 
esperti.     

Sebbene la USP di questa pianta sia la sua potenza 
e la grandezza del suo raccolto, i fan del sapore non 
rimarranno delusi.  Insieme alla freschezza del pino e 
alle note speziate, l'essenza del frutto della passione 
fornisce il fattore X al gusto. L'effetto è una scarica 
di energia positiva con un'onda crescente di intenso 
rilassamento corporeo.

Nonostante la sua genetica tenda verso il lato sativa, 
ha una struttura piuttosto cespugliosa e i suoi grandi 
e imponenti bud si innalzano dal baldacchino verde 
scuro come minuscoli vulcani, caratterizzati da superfici 
bianche e cristalline, infuocate da pistilli arancione 
fuoco.

In indoor, Stromboli non ha bisogno di trattamenti 
speciali e i coltivatori di tutte le abilità apprezzeranno la 
facilità di gestione. È una buona scelta per coloro che 
hanno restrizioni di altezza, dato che questa pianta non 
supererà 1 metro.   

In outdoor, questa pianta è la selezione ideale per un 
raccolto di grandi bud a inizio estate. Le sue grandi 
cime mostrano anche una decisa tendenza indica, e 
per questo motivo i coltivatori in condizioni più umide 
dovrebbero tenere sotto controllo il loro sviluppo.

Stromboli Auto è adatta alla coltivazione outdoor tra i 
50º n.L. e i 50º s.L.. Finirà entro 10 -11 settimane (un po' 
meno per le coltivazioni indoor) e la resa stimata è di 
550 g per m² indoor e 150 g per pianta outdoor.

PPANDORA ANDORA 
AUTOAUTO®®

Highlife Cannabis Cup Amsterdam 2012 (Autoflowering)

15 - 19%

60 - 65
Giorni

70%
INDICA

110 cm
400 g/m²

125 cm
100 g/p

Pandora è una delle prime varietà autofiorenti che 
abbiamo prodotto e che velocemente si è guadagnata 
la reputazione di essere una delle migliori al mondo. 
Un’indica impressionante, popolare tra i fans del 
divano e tra i pazienti medici. 

Il sapore è per lo più piacevole, con un tocco piccante 
e dolce. Il gene ruderalis rende Pandora una pianta di 
facile gestione per via delle dimensioni ridotte. Regala 
un effetto puro e forte, duraturo come da vera indica. 
Le sue impressionanti qualità rilassanti ci hanno 
portato a svilupparla principalmente per gli utenti 
medici. 

Un grande esemplare da coltivare, quindi ideale per 
i principianti, che segue la tradizione indica come le 
nostre Sensi Star e Spoetnik#1. Una pianta compatta, 
dal rapporto foglie-calici elevato e le cole cariche di 
cime dense e cristalline. 

Indoor, questa varietà autofiorente cresce più alta 
della media con un’altezza massima di 1.20 metri; 
regalerà al coltivatore un raccolto più che decente. 

Outdoor, Pandora cresce con successo in tutte 
le regioni, ma più floridamente nelle zone a clima 
mediterraneo. Il suo gene ruderalis le permette di 
offrire e garantire buoni risultati anche nelle zone 
più temperate, visto che cresce indipendentemente 
dall’ammontare di ore di luce che riceve. 

Adatta alla coltivazione outdoor tra i 60º L.n. e 60º L.s., 
Pandora termina il suo ciclo dopo 10-11 settimane, o 
dopo 8-9 settimane indoor. Il raccolto stimato è di  400 
g/m² indoor e 100 g/pianta outdoor.

Speziato,
Dolce

54 55

3 3

5 5

10 10The Gift Giver € 65,-

€ 35,-

€ 23,-

Mount Plenty € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
Pino, 
Fruttato

70 - 77 
Giorni

60%
SATIVA

100 cm
550 g/m²

110 cm
150 g/p

20 - 24%



AUTO AUTO COLLECTIONCOLLECTION ##22##11
Auto Collection #2 è una selezione delle nostre varietà autofiorenti 
più popolari (2 semi per ognuna) - Auto Acid, Auto Jack e Pandora 
Auto. 

The Auto Collection #1 contiene tre delle varietà autofiorenti più po-
polari  (2 semi per ognuna) - Auto Wappa, Auto White Berry e Vertigo 
Auto. 

VERTIVERTIGO GO 
AUTOAUTO®®

Vertigo è un’altra varietà autofiorente realizzata 
pensando agli utenti medici. La sua potenza rilascia 
una dose concentrata di rilassamento estremo, 
apprezzato per dare sollievo al dolore. 

Il bouquet Vertigo è intenso, con un sapore di agrumi. 
L’effetto è pesante ma bilanciato; un’eccellente 
raccomandazione per i pazienti medici in cerca di 
sollievo quotidiano. 

Un ibrido a dominanza indica che cresce facilmente 
e con piacere, Vertigo è una buona pianta per i 
coltivatori nuovi al mondo della cannabis. La sua 
versatilità la rende perfetta per i più vecchi ed esperti. 
Le dense cole producono bellissime cime resinose e 
dal distintivo colore viola. 

Indoor, il coltivatore apprezza la facilità di crescita e 
l’eccellente forma di questo ibrido, che si allunga più 
del normale grazie alla percentuale di geni sativa al 
suo interno. La resa è altrettanto stupefacente. 

Outdoor, Vertigo ha successo in tutte le regioni ed 
è apprezzata per le sue doti mimetiche! Risponde 
naturalmente meglio ai climi caldi ma accetta le sfide 
dei climi più ostili, dove pioggia e nuvole sono due 
costanti nemici da combattere. 

Perfetta per la coltivazione outdoor tra i 60º L.n. e 60º 
L.s. dove finisce il suo ciclo dopo 9-10 settimane dalla 
germinazione. Se indoor, Pandora termina il suo ciclo 
dopo 8-9 settimane. Si stima che la sua resa sia di 500 
g/m² indoor e 75 g/pianta outdoor.

15 - 19% Citrico,
Mazzo

60 Giorni

60%
INDICA

110 cm
500 g/m²

125 cm
75 g/p

COLLECTION PACKSCOLLECTION PACKS
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70%
SATIVA

65 - 70
Giorni

Fruttato,
Dolce

50% 
SATIVA 75 Giorni

Acid
Sour

70%
INDICA

60 - 65 
Giorni

Speziato
Dolce

AUTO JACKAUTO JACK

AUTO ACIDAUTO ACID

2

2

Vertigo Pandora2 2Auto White Berry Auto Jack2 2Auto Wappa Auto Acid2 2€40,- €40,-6 6

AUTO WHITE BERRYAUTO WHITE BERRY

AUTO WAPPAAUTO WAPPA

2

2

80% 
INDICA 63 Giorni

Frutti di 
bosco,
Pungente

50% 
INDICA

60 - 65 
Giorni

Dolce,
Fruttato

60% 
INDICA 60 Giorni Citrico,

Mazzo

Med Kit € 65,-

€ 35,-

€ 23,-
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DURGA MATA II DURGA MATA II 
CBDCBD®®

55 Giorni

90%
INDICA

90 cm
400 g/m²

150 cm
500 g/p

5% - 9%
8% - 12%

Copa El Chinchorro ( Chile ) • 2018 ( Indica category ) 

Durga Mata II CBD è una varietà sviluppata 
specialmente per uso medico. Ha i poteri rilassanti 
dell’originale Durga Mata, ma con un rapporto THC/
CBD di 1:1, che le fornisce un effetto bilanciato e 
morbido, perfetto per i pazienti medici. 

L’aroma profumato e il distintivo sapore speziato 
rimangono invariati rispetto alla varietà originale. 
A differenza di quest’ultima, Durga Mata II CBD ha 
ridotti livelli di THC (il componente della cannabis che 
produce l’effetto “stonato”) e aumentati livelli di CBD, 
che apportano rilassamento, diminuzione del dolore e 
senso di benessere. 

Anche se questa pianta è dedicata ai pazienti medici, è 
spesso la scelta di quei consumatori che preferiscono 
il solo effetto del CBD. Se questo è il vostro caso allora 
non lasciatevela scappare! Una pianta che ha bisogno 
di poche attenzioni, ideale per i principianti. Solida e 
robusta, i suoi rami producono cime adeguatamente 
grandi. 

Indoor, viste le sue discrete dimensioni e la facilità di 
coltivazione, è una compagna perfetta per grow room di 
tutte le dimensioni, anche le più piccole.

Outdoor, la pianta cresce florida in zone a clima caldo, 
ma anche in quelle più fredde visto che non ha bisogno di 
molta luce ed è equipaggiata contro malattie e parassiti. 

Si consiglia di coltivare Durga Mata II CBD outdoor nelle 
aree comprese tra 50º L.n. e 50º L.s. dove potrà essere 
raccolta agli inizi di ottobre, regalando 600 g/pianta. 
Al contrario, indoor terminerà il suo ciclo dopo 7-8 
settimane, producendo una resa di approssimativamente 
425  g/m².

Hash,
Profumo

5958

3

5

10Mother Protector € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

COLLEZIONE CBDCOLLEZIONE CBD

CBDrelaxCBDrelax®®

Zen Power
CBDreamCBDream®®

Sweet Lullaby

CBDreliefCBDrelief®®

Bud Aid

CBDelightCBDelight®®

True Joy

DURGA MATA II CBDDURGA MATA II CBD®®

Mama Earth
NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

The Mothership



NEBULA II CBDNEBULA II CBD®®

60 - 65
Giorni

60%
SATIVA

120 cm
450 g/m²

200 cm
700 g/p

4 - 8%
8 - 12%

Nebula II CBD è la versione della nostra premiatissima 
sativa Nebula. Mantiene le stesse qualità del ceppo 
originale, ma con un rapporto THC/CBD di 1:1, e regala 
un effetto bilanciato che la rende una scelta ottimale per 
quei pazienti che decidono di provare la cannabis per la 
prima volta. 

Una grande gusto di di dolce miele e frutta. Pianta ricca 
di CBD, è stata sviluppata con ridotto contenuto di THC 
(il componente della cannabis che produce l’effetto 
“stonato”) ma aumentato valore di CBD, che infonde 
rilassamento fisico a chi la prova. 
 
Questo ibrido a dominanza sativa ama stiracchiare 
i propri rami e appesantirli con bellissimi fiori che 
producono cime dense, compatte e resinose. 

Indoor, Nebula II CBD è scelta eccellente per grow room, 
che dà il massimo in presenza di molta luce. Molto 
recettiva all’allenamento quindi è da provare in set-ups 
SOG e SCROG. 

Outdoor, Nebula II CBD ama il sole e il caldo che le 
permettono di eccellere nelle regioni più a sud. La sua 
versatilità e robustezza la rendono adatta anche alla 
coltivazione in regioni più a nord. 

Nebula II CBD cresce outdoor tra i  50º L.n. e 50º L.s., 
dove la fase di raccolto arriva a inizio ottobre; al contrario 
finisce il suo ciclo indoor dopo 8-9 settimane. La resa 
stimata è di 500 g/m² indoor e 700 g/pianta outdoor.

Miele dolce,
Fruttato

6160

3

5

10

STRAIN AD STRAIN AD 
ALTO CBDALTO CBD

Paradise Seeds presenta la sua linea ad 
Alto CBD. Sei varietà distinte ad alto CBD 
con un potenziale del 15-20 % di CBD e 
valori inferiori all' 1 % di THC. Attraver-
so il programma di breeding Paradise 
Seeds sono stati sviluppati per miglio-
rare stabilità genetica, coerenza dei ri-
sultati e con profili terpenici migliorati ed 
un alto contenuto di flavonoidi. 

Uno degli sviluppi più importanti nel mondo cannabis 
degli ultimi anni è stata l'incredibile richiesta di prodotti 
a base CBD. Non molto tempo fa i clienti non erano af-
fatto consapevoli che il CBD non avesse alcun effetto 
psicoattivo, quello invece associato al THC. Ora la per-
cezione è cambiata e la maggior parte dei consumatori 
è ben educata sugli effetti e le proprietà del CBD.

Gli strain CBD vengono utilizzati da una vasta gamma 
di utenti: agricoltori, produttori di estratti, consumatori 
terapeutici e ricreativi. Non solo il CBD è già legale in 
molti paesi, ma è un cannabinoide amato dagli utenti 
ricreativi che amano l'effetto rilassante della cannabis 
ma non apprezzano o tollerano l'effetto psicoattivo. Il 
fiore CBD è già utilizzato per una serie di scopi: dalle 
terapie in ambito medico e di rilassamento fino a sos-
tituto del tabacco.

61

DISPONIBILI IN GRANDI 
QUANTITÀ SOLO PER 
PROFESSIONISTI AUTORIZZATI�
Si prega di contattare il nostro 
team di vendita per i prezzi e 
tutte le informazioni su 
varietà specifiche, 
profili terpenici e 
caratteristiche di 
coltivazione.

The Mothership € 75,-

€ 40,-

€ 26,-

CBDreliefCBDrelief®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

56 Giorni 500 g/m2 350 g/pianta

Pain Relief, ZenLemon, 
Orange

Inizio Sett.
Inizio Marzo

70% Indica

CBDreamCBDream®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60-65 
Giorni 400 g/m2 300 g/pianta

MeditativaLimone, 
Terra

Inizio Ott.
Inizio Aprile

75% Indica

CBDrelaxCBDrelax®®

50º N 
50º S

0,4%
15%

60 Giorni 450 g/m2 300 g/pianta

Calmante, 
Rilassante

Dolce, 
Sour

Fine Sett.
Fine Marzo

50% / 50%

CBDelightCBDelight®®

50º N 
50º S

0,6%
15-20%

60 Giorni 400 g/m2 300 g/pianta

StimolanteLimone

Inizio Ott.
Inizio Aprile

60% Indica

Disponibili per i clienti attraverso il 
nostro	sito	web	e	presso	i	rivenditori	
specializzati.

Pack 3  Semi: € 20,-

Pack 5  Semi: € 30,-

Pack 10  Semi: € 50,-
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- 5 & 10% CBD
- 5 & 10 ML

DISPONIBILE IN 2 GUSTI:
• OLIO NATURAL GOLD
• OLIO SENSI STAR GOLD 
 AROMATIZZATO CON TERPENI 

NATURALI

NATURALE

OLIO CBD
SENZA THC
AMPIO SPETTRO
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MERCHANDISE
Paradise Seeds ha una storia di vendita di semi di qualità. Abbiamo 
anche una gamma esclusiva di abbigliamento di marca e accessori. 
Porta un po 'di Paradiso nella tua vita! Abbiamo abbigliamento 
per uomo e donna - dalle t-shirt e felpe con logo alle esclusive 
collaborazioni in edizione limitata per tshirt design e cappellini. 
Abbiamo anche degli ottimi accessori, dai grinder a 2 e 4 pezzi alle 
cartine design e agli accendini.



6766

© 2022 Paradise Seeds - Amsterdam

DISCLAIMER
Paradise Seeds commercializza semi di canapa medicinali. Importare, es-
portare, stoccare e la fornitura di semi di canapa sono esentati dal regola-
mento sugli stupefacenti ai sensi della Convenzione unica delle Nazioni 
Unite del 1961 i e trattati internazionali affiliati. In Olanda, come nella mag-
gior parte dei paesi europei, è legale scambiare semi di canapa.

Questo è chiaramente incorporato nel Dutch National Opium or Controlled 
Substances Legislation Act. Il Regolamento e le Leggi riguardante i semi 
di canapa differiscono da paese a paese. Il Commercio o lo stoccaggio 
di semi di canapa o la coltivazione di piante di cannabis potrebbe essere 
vietato nel tuo paese. Paradise Seeds ti chiede di informarti preventiva-
mente sui regolamenti e leggi vigenti a cui sei soggetto nel tuo paese.

Dobbiamo sottolineare che tutti coloro che acquistano da Paradise Seeds 
i semi sono responsabili delle proprie azioni, al momento dell’acquisto e 
in futuro. Paradise Seeds declina ogni responsabilità in ordine alla violazi-
one delle leggi menzionate e per ogni attività illecita riguardante i semi di 
canapa nè accetta alcuna responsabilità su errati utilizzi del prodotto che 
si intende sempre per esclusivo uso collezionistico. Se desideri ordinare i 
semi, devi avere almeno 18 anni, dichiarandolo al momento dell’acquisto, 
e accettare  la piena responsabilità delle tue azioni.

SPEDIZIONE E CONSEGNA

ALL'INTERNO DELL'UE - CONSEGNA GARANTITA
Invieremo il tuo ordine tramite corriere, fornendo informazioni precise 
sul tracking. La consegna dovrebbe arrivare entro 3-5 giorni lavorativi 
dal momento del pagamento. Garantiamo la consegna solo per ordini 
all'interno dell'UE. Se un pacco viene smarrito, Paradise Seeds sostituirà 
il pacco. La consegna sarà discreta e i semi arriveranno in una busta non 
contrassegnata.

AL DI FUORI DELL'UE
Invieremo il tuo ordine con normali servizi postali. La consegna potreb-
be richiedere più tempo, a seconda del servizio postale nel tuo paese. 
Non possiamo garantire la consegna al di fuori dell'UE, né rimborsare in 
caso di smarrimento. Per ordini al di fuori dell'UE devi accettare la piena 
responsabilità del tuo ordine e accettare che Paradise Seeds non può 
essere ritenuto responsabile per oggetti mancanti. La consegna sarà 
discreta e i semi arriveranno in una busta non contrassegnata. Inviaci 
un'e-mail per verificare se siamo in grado di inviare semi al tuo paese. 
Si prega di notare che non spediamo semi direttamente negli Stati Uniti.

DETTAGLI PERSONALI E PRIVACY
Puoi effettuare un pagamento come ospite o puoi creare un account. Se 
si sceglie di pagare come ospite, si prega di compilare i dettagli neces-
sari. Questi dettagli non verranno salvati. Se scegli di creare un account, 
i dettagli personali verranno salvati in quanto renderà più semplice per 
gli ordini futuri: ti basta accedere e i tuoi dettagli appariranno. Puoi ac-
cedere al tuo account per modificare i tuoi dettagli in qualsiasi momento. 
I tuoi dati personali non saranno dati a terzi e saranno utilizzati esclusiva-
mente per il tuo ordine su Paradise Seeds.

OPZIONI DI PAGAMENTO
Con Paradise Seeds puoi pagare online in tutta sicurezza tramite iDeal, 
VISA / MasterCard e bonifico bancario. Tutte queste operazionii sono 
gestite dai nostri provider di pagamenti. 

VISA/MASTERCARD 3DS
Le carte di credito sono accettate per un elenco selezionato di Paesi ma 
devono essere abilitate per 3D Secure. Maggiori informazioni su 3DS 
possono essere ottenute da VISA e MasterCard.

BONIFICO
Se si sceglie di effettuare il pagamento tramite bonifico bancario, verrà 
trasferito al nostro fornitore di pagamenti, Pay.nl

Puoi anche pagare direttamente a noi. Si prega di utilizzare i dettagli 
di seguito:

Account name:  Paradise Products B�V�
Swift / Bic:  ABN ANL 2A
IBAN:  NL07ABNA0620461128

CASH
È inoltre possibile inviare denaro con posta raccomandata, a proprio 
rischio: 

 Paradise Products B�V�
 Hoogoorddreef 103
 1101 BB Amsterdam
 Holland

CONTESTAZIONI
Se qualcosa non va nel tuo ordine, o c'è un problema con i semi, 
ti preghiamo di contattarci con i dettagli dell'ordine. Tenere 
sempre il numero di registrazione dal retro del pacchetto come 
riferimento. 

CONTATTI
Domande? Per favore contattaci a:

E-mail:  customerservice@paradise-seeds�com 
 info@paradise-seeds�com 

Telefono:  0031 20 67 95 4 22

Chat: Visit our website for live chat 

Gli orari dei nostri uffici sono dal lunedì al venerdì 10am - 6pm 
(GMT+1).

UNISCITI ALLA FAMIGLIA PARADISE SEEDS!
Seguici online e ricevi tutti gli ultimi aggiornamenti su ciò che 
Paradise si sta preparando: dalle nuove uscite alle offerte speciali e gli 
aggiornamenti interessanti dal meraviglioso mondo della cannabis!

Facebook: PARADISESEEDSOFFICIAL

Instagram: @PARADISESEEDS
 #FINESTSEEDCOLLECTION

Twitter: @PARADISESEEDS

YouTube: PARADISESEEDCOM

Vimeo: PARADISE SEED
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