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Senza dubbio, questo 2021 sogniamo un ritorno alla normalità per tornare ad abbracciarci e a goderci 
la vita. Noi di Sweet Seeds® puntiamo da sempre a non essere una semplice banca di semi qualsiasi, 
per noi la vicinanza, il rapporto amichevole con voi e i semi di alta qualità sono da sempre i pilastri 
portanti del nostro lavoro. E, se c’è una cosa di cui siamo sicuri, è che possiamo offrirvi i migliori semi 
di cui potrete usufruire. Quest’anno, vi presentiamo 6 nuove genetiche molto speciali.

Iniziamo con Runtz XL Auto® (SWS88), autofiorente, di taglia alta e dalla produzione abbondante. 
Una vera e propria bomba americana per effetto e gusto. Continuiamo con la rivoluzionaria, potente 
e “Super Strong” Bruce Banner Auto® (SWS91). Questa varietà autofiorente, con alti livelli di THC 
che possono arrivare fino al 25%, sarà una delle tue preferite. Red Gorilla Girl XL Auto® (SWS89), per 
presentarla basta pronunciarne il nome. Autofiorente e molto alta, dai colori rossi e viola, “Super 
Strong” e veloce da raccogliere. Continuiamo con un altro nuovo membro della famiglia The Red 
Family: Red Strawberry Banana Auto® (SWS90). Eccellente per estrazioni di alta qualità aromatica e 
con un color porpora che lascerà molti a bocca aperta. Parliamo ora della nostra varietà dipendente 
dal fotoperiodo: Sweet Cherry Pie® (SWS92). Questa varietà americana conquisterà gli amanti degli 
ibridi indica-sativa. Per finire, la nostra Purple Punch OG® (SWS93), risultato dell’incrocio di due 
genetiche campionesse e dal riconosciuto prestigio internazionale. Sarà la prescelta da coloro che 
cercano estrazioni di concentrati.

Sono tutte genetiche di alta qualità e alta produzione, molto resinose e particolarmente aromatiche, 
con una femminilità che si aggira intorno al 99,9%, e con una percentuale di germinazione superiore 
al 95%, è questo il nostro impegno di qualità con i nostri clienti. Per il 2021, troverete tutte le nostre 
confezioni con la promozione speciale di 1 seme gratis nelle confezioni da 3 semi, e di 2 semi gratis 
nelle confezioni da 5. Puoi consultare la durata di questa promozione su www.sweetseeds.com

Grazie!
Cordiali saluti dal team di Sweet Seeds®

Fotodipendenti (o dipendenti dal fotoperiodo): 
Varietà che fioriscono in base alle ore di luce che 
ricevono. Ibrido F1: Prima generazione risultante 
dall’ibridazione di due varietà diverse e stabili. S1: 
Prima generazione risultante dall’autoimpollinazione 
di un individuo.

F1 Fast Version®: Varietà fotodipendenti a fioritura 
veloce. Ibridi F1 tra fotodipendenti e autofiorenti.

Autofiorenti (aka automatiche): Varietà che 
fioriscono quando raggiungono una determinata età, 
indipendentemente dalle ore di luce che ricevono.

3G, 4G, 5G, 6G... (in autofiorenti): Indica salti 
generazionali, non generazioni propriamente dette. 
Abbiamo stabilito un salto generazionale ogni volta che 
viene ridotta la genetica di Cannabis Ruderalis presente 
nelle varietà autofiorenti. Si verifica solitamente grazie 
all’incrocio con genetiche fotodipendenti.The Red Family: Famiglia di varietà del catalogo di 

Sweet Seeds® che sviluppano tonalità di colore viola 
o porpora.
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PACK 3 
SEMI

SEME
STESSA QUALITÀ
STESSA VARIETÀ+1

PACK 5 
SEMI

SEMI
STESSA QUALITÀ
STESSA VARIETÀ+2

Semi inclusi gratuitamente nei pack

Fotodipendenti 3+1 5+2 p.
Sweet Cheese F1 Fast Version® 15,90 26,50 44
Green Poison F1 Fast Version® 22,50 37,50 45
Sweet Skunk F1 Fast Version® 14,90 24,50 46
Cream Caramel F1 Fast Version® 21,90 36,50 46
Crystal Candy F1 Fast Version® 19,00 31,00 47
Jack 47 F1 Fast Version® 33,00 55,00 48
Cream Mandarine F1 Fast Version® 23,90 39,50 48
S.A.D. F1 Fast Version® 18,50 30,50 48
Gorilla Girl F1 Fast Version® 26,50 44,00 49
Killer Kush F1 Fast Version® 19,90 33,00 50
Big Devil F1 Fast Version® 19,90 33,00 50
Black Jack F1 Fast Version® 19,50 32,50 50

 3+1 5+2 p.
Sweet Pure Auto CBD® 24,00 40,00 51
Honey Peach Auto CBD® 24,00 40,00 51
Black Jack CBD® 24,00 40,00 52
S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® 24,00 40,00 52
Ice Cool CBD® 24,00 40,00 52
Chem Beyond Diesel®, C.B.D. 22,50 37,50 52
Sweet Pure CBD® 25,00 42,00 53
Green Poison CBD® 24,00 40,00 53
Cream Caramel CBD® 24,00 40,00 53

 3+1 5+2 p.
Dark Devil Auto® 24,90 41,50 4
Red Strawberry Banana Auto® 24,00 40,00 5
Bloody Skunk Auto® 19,90 33,00 6
Red Poison Auto® 22,50 37,50 6
Red Gorilla Girl XL Auto® 26,50 43,90 7
Black Cream Auto® 21,90 36,50 8
Devil Cream Auto® 22,90 37,90 8
Red Pure Auto CBD® 24,00 40,00 9
Red Mandarine F1 Fast Version® 24,00 40,00 10
Tropicanna Poison F1 Fast Version® 22,50 37,50 10
Red Hot Cookies® 24,00 40,00 11

3+1 5+2 p.
Gorilla Girl XL Auto® 24,50 39,90 12
Runtz XL Auto® 28,00 46,50 13
Jack 47 XL Auto® 29,90 48,90 14
Bruce Banner Auto® 25,00 42,00 15
Crystal Candy XL Auto® 19,00 31,00 16
Cream Mandarine XL Auto® 23,90 39,50 17
Sweet Cheese XL Auto® 19,90 33,00 18
Sweet Amnesia Haze XL Auto® 22,50 37,50 18
Green Poison XL Auto® 22,50 36,90 19
Sweet Gelato Auto® 22,50 36,90 20
Cream Mandarine Auto® 23,90 39,50 20
Big Devil XL Auto® 26,50 43,90 21
Big Devil #2 Auto® 25,00 42,00 21
Sweet Cheese Auto® 14,90 24,50 22
S.A.D. Auto® 18,50 30,70 22
Killer Kush Auto 19,90 33,00 22
Cream Caramel Auto® 20,00 33,00 23
Black Jack Auto® 24,00 40,00 24
Green Poison Auto® 22,50 36,90 24
Mohan Ram Auto® 19,90 32,80 24
Sweet Skunk Auto 14,50 23,90 25
+Speed Auto 20,90 34,50 25
Ice Cool Auto® 24,90 41,50 26
Fast Bud #2 Auto® 19,50 32,50 26
Sweet Mix Auto 10 s. 35,00 26
Crystal Candy Auto® 23,90 39,80 27
Jack 47 Auto® 29,90 48,90 27

3+1 5+2 p.
Sweet Cherry Pie® 25,00 42,00 30
Purple Punch OG® 25,00 42,00 31
San Fernando Lemon Kush® 29,90 48,90 32
Gorilla Girl® 29,90 48,90 32
Sweet Zenzation 26,50 43,90 33
Do-Sweet-Dos® 26,50 43,90 34
Ice Cool® 29,30 48,80 34
Indigo Berry Kush® 26,50 44,00 34
Green Poison® 22,50 37,50 35
Psicodelicia® 19,50 32,50 36
Black Jack® 19,50 32,50 36
Cream Caramel® 24,00 40,00 37
Cream 47 28,50 47,50 38
Mohan Ram® 20,00 33,00 38
Sweet Amnesia Haze® 22,50 37,50 39
Sweet Cheese® 14,50 24,00 40
Big Foot 24,90 40,90 40
S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 18,50 30,50 41
Crystal Candy® 19,00 31,00 42
Sweet Tai® 17,50 29,00 42
Sweet Mix Fotodipendenti 10 s. 35,00 42
Jack 47® 33,00 55,00 43

THE RED FAMILY Fotodipendenti

F1 FAST VERSION®

CBD

AUTOFiorenti



4 THE RED FAMILY

Varietà SWS38
Indica: 40,3% / Sativa: 55% / Ruderalis: 4,7%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8½ settimane dalla germinazione
Altezza: 80-130 cm
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

Varietà autofiorente. Risultato dell’ibridazione tra una delle 
nostre più apprezzate varietà autofiorenti, la Big Devil XL 
Auto® (SWS28), e una esotica genetica autofiorente dai fiori 
viola. Il carattere viola di questa genetica è ereditato dai suoi 
antenati della zona di Chitral, nell’Hindu Kush pachistano, 
nei pressi della frontiera con L’Afghanistan, che apportano 
velocità nella fioritura, gusti dolci e tonalità viola scuro. Dark 
Devil Auto® (SWS38) mostra sin dalla germinazione un forte 
vigore dell’ibrido. Le piante crescono con un aspetto di ibrido 
indica-sativa, con un fusto forte, numerose diramazioni 
laterali e una grande cima centrale. La produzione di resina è 
esuberante sia nelle cime sia nelle foglie vicine. Gusto dolce e 
fruttato, con note di incenso e agrumate. 

Dark Devil Auto®

INDIVIDUi Fiore rosso

COLORAzione GENeTICA

PROPrietà FARMACOLogiche

41,50 €24,90 €3+1s 5+2s

Vi presentiamo la nostra esclusiva collezione di varietà dal fiore rosso, una famiglia di piante dalla grande bellezza, le 
cui cime, al raggiungimento della maturità, acquisiscono colorazioni rosse, viola scuro e anche bluastre. Il colore viola 
o viola scuro delle piante durante la fioritura è dovuto alla ricchezza di antociani o antocianine, pigmenti idrosolubili 
presenti nelle cellule vegetali. I flavonoidi in generale, e le antocianine in particolare, hanno importanti proprietà 
farmacologiche e terapeutiche. Tra l’altro, sono antiossidanti, antiallergici, antibiotici, antinfiammatori, neuro-protettori 
ecc. Le piante acquisiscono queste tonalità nelle cime durante la fioritura, periodo in cui in alcuni individui si colorano 
anche le foglie. Una volta raccolte e seccate, le cime assumono un tono rosso-violaceo molto scuro, quasi nero.
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NOVITÀ

Varietà SWS90
Indica: 73,5% / Sativa: 25%
Ruderalis: 1,5%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-110 cm
Fiore Rosso: 
approx. il 75% degli individui

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Varietà autofiorente dal fiore rosso, risultato dell’incrocio tra un clone d’élite di 
Strawberry Banana e un ceppo selezionato della nostra autofiorente dal fiore 
rosso Red Poison Auto® (SWS39). L’aspetto di questa varietà è principalmente 
indica. Produce cime compatte con un’alta produzione di tricomi. Eccellente per 
effettuare estrazioni dall’altissima qualità aromatica e dal color porpora, rosato o 
rossiccio. Circa il 75% degli individui produce fiori rossi. Questa varietà possiede un 
aroma intenso, dolce e fruttato, che ricorda le caramelle gommose alla frutta, con 
sfumature aromatiche di frutta secca (noci) e rucola. Fiorisce molto velocemente, 
è possibile raccogliere le piante con cime mature dopo sole 7-8 settimana dalla 
comparsa dei cotiledoni. L’effetto di questa varietà è rilassante, e potenzia 
l’immaginazione e la creatività.

Red Strawberry Banana Auto®
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Varietà SWS44
Indica: 62,4% / Sativa: 32,9% / Ruderalis: 4,7%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

Varietà autofiorente. Ibrido risultante dall’incrocio tra la 
nostra Sweet Skunk Auto (SWS34) e un ceppo selezionato 
di Red Poison Auto® (SWS39) che apporta il carattere rosso 
dei fiori. Il risultato è una varietà meravigliosa e molto 
aromatica dal fiore rosso con un forte ed intenso aroma a 
Skunk, molto dolce e gradevole. L’aspetto della pianta è 
molto simile a quello delle classiche Skunk, a forma di abete 
con abbondanti rami laterali, grandi cime coperte da resina 
aromatica e con un grande fiore principale in cima. I grappoli 
dei fiori sono molto densi e durante la fioritura rimangono 
totalmente coperti di resina.

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s

Bloody Skunk Auto®

Varietà SWS39 
Indica: 76,9% / Sativa: 20% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

Varietà autofiorente. Ibridazione di una delle varietà più 
apprezzate del nostro catalogo, la Green Poison® (SWS14), 
ed una esotica genetica autofiorente dai fiori violacei e 
antenati kush pachistani. La Red Poison Auto® (SWS39) 
cresce con un aspetto indico-sativo, dimostra un grande 
vigore ibrido fin dai primi stadi de la crescita. Sviluppa 
un gambo centrale forte e rami laterali lunghi e flessibili. 
Produce grandi fiori compatti carichi di resina aromatica. 
L’aroma e il sapore sono gradevoli e intensi, dolci e fruttati 
con un delicato fondo Skunk.

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Red Poison Auto®
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NOVITÀ

Varietà SWS89
Indica: 52,3% / Sativa: 45,2%
Ruderalis: 2,5%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8-9 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm
Fiore Rosso: 
approx. il 85% degli individui

Versione autofiorente, di taglia alta e dal fiore rosso, della nostra apprezzata varietà 
“Super Strong” Gorilla Girl® (SWS74). Risultato dell’incrocio tra la nostra varietà 
Gorilla Girl XL Auto® (SWS82) [Gorilla Girl® x Sweet Gelato Auto®] e la nostra varietà 
autofiorente dal fiore rosso, Bloody Skunk Auto® (SWS44). Effetto potente ed 
eccitante, con livelli alti di THC che possono arrivare al 21%, riuscendo, in alcuni 
individui, anche a superare questa soglia. Aroma e sapore intenso, dolce e speziato, 
con note agrumate di limone e fresche di cipresso. Produce cime dense e molto 
resinose, pronte per essere raccolte dopo sole 9 settimane dalla comparsa dei 
cotiledoni. Circa l’85% degli individui produce fiori rossi.

Red Gorilla Girl XL Auto®

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s



8 THE RED FAMILY

36,50 €21,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS37
Indica: 91,9% / Sativa: 5% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

Varietà autofiorente. Questo ibrido è il risultato dell’incrocio 
tra la nostra varietà più premiata, l’originale Cream 
Caramel® (SWS04), e una esotica genetica autofiorente dai 
fiori viola con antenati kush pachistani. L’aspetto di questa 
varietà è quello di una pianta indica, con corta distanza 
internodale, numerosi e piccoli rami laterali, fiori compatti 
e grande fiore centrale. È una varietà con abbondante 
produzione di resina. L’aroma della Black Cream Auto® 
(SWS37) è particolarmente dolce e fruttato, con tonalità 
terrose di fondo ereditate dalla nostra Cream Caramel®.

Black Cream Auto®

37,90 €22,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS45
Indica: 78,6% / Sativa: 17,5% / Ruderalis: 3,9% 
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 70-120 cm 
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

Varietà autofiorente. Poli-ibrido risultante dall’incrocio tra 
ceppi selezionati delle nostre due varietà a fiore viola, Dark 
Devil Auto® (SWS38) e Black Cream Auto® (SWS37). Questa 
varietà mostra sin dalla germinazione un grande vigore 
dell’ibrido, sviluppando una struttura di ibrido indica-
sativa, con una grande e densa cima centrale, circondata 
da numerose cime nelle diramazioni laterali, anch’esse di 
buon calibro e densità. Autofiorente di taglia alta, alcuni 
individui raggiungono il metro di altezza in soli due mesi 
dalla germinazione dei semi. Il gusto di questa varietà è 
dolce e fruttato, con note di incenso e sfumature agrumate 
di limone. Produce abbondante resina molto aromatica, 
dall’effetto potente ed eccitante.

Devil Cream Auto®
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Varietà SWS81
Indica: 58,4% / Sativa: 40%
Ruderalis: 1,6%
Rapporto THC:CBD: (1:34-1:37)
Raccolta Indoor/Outdoor:
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-90 cm
Fiore Rosso: approx. il 95% degli individui

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Varietà di marijuana autofiorente dal fiore rosso e “CBD pura”, con livelli molto 
bassi di THC, intorno allo 0,4-0,5%, e alti livelli di CBD, circa 15-17%. Risultato 
dell’incrocio tra la nostra Sweet Pure CBD® (SWS65) e la nostra Red Poison 
Auto® (SWS39). L’aspetto delle piante è quello tipico di piante principalmente 
indica, con una grande cima centrale e rami laterali corti, fusto robusto e resina 
abbondante. L’aroma e il sapore di questa genetica è dolce e terroso, con 
sfumature fresche di pino o cipresso e note di frutti di bosco.
Effetto rilassante e ansiolitico, molto indicata per consumatori per fini 
terapeutici che preferiscono non sperimentare l’effetto psicotropo del THC.

Red Pure Auto CBD® <1% THC
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Varietà SWS85
Indica: 60% / Sativa: 40%
Fioritura Indoor: 6-7 settimane
Raccolta Outdoor: fine agosto, inizio settembre
Fiore Rosso: approx. il 80% degli individui

Varietà SWS79
Indica: 55% / Sativa: 45%
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor: metà-fine settembre
Fiore Rosso: approx. il 80% degli individui

Versione fotodipendente, femminizzata, dal fiore rosso e 
dalla fioritura ultrarapida di una delle varietà “Super Strong” 
della famiglia Cookies più famosa degli USA, la Tropicanna 
Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie). Risultato dell’incrocio 
tra un clone d’élite selezionato di Tropicanna Cookies, con 
fenotipo dal fiore rosso, e la nostra apprezzata autofiorente 
dal fiore rosso Red Poison Auto® (SWS39). Varietà molto 
produttiva e resinosa, che produce livelli di THC che arrivano 
al 24% e livelli molto alti di terpeni. Eccellente aroma e 
sapore, molto dolce, intenso e denso, con toni di mango, note 
terrose e legnose e un lieve retrogusto di Skunk.

La nostra prima varietà dipendente dal fotoperiodo dal 
fiore rosso. Ibrido risultante dall’incrocio tra la nostra Red 
Poison Auto® (SWS39) e un clone d’élite fotodipendente di 
Tangie (California Orange x ibrido Skunk), di un raro e poco 
frequente fenotipo dal fiore rosso, dall’aroma meraviglioso e 
dal gusto intenso di mandarino. Produce cime molto resinose 
e produttive dai bei fiori rossi, pronte per essere raccolte dopo 
solo 7-8 settimane. L’aroma di questa varietà è probabilmente 
il più squisito di tutte le varietà a fiore rosso presenti sul 
mercato, possiede un potente aroma dolce e citrico di 
mandarino, con sfumature fresche di cipresso blu. Ideale per 
estrarre concentrati di grandissima qualità aromatica e molto 
vistosi, grazie ai toni rossicci e rosati della resina.

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Tropicanna Poison F1 Fast Version®Red Mandarine F1 Fast Version®

FOTODIPENDEN
TE
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Varietà SWS83
Indica: 40% / Sativa: 60%
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre
Fiore Rosso: approx. il 60% degli individui

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Eccellente genetica risultato dell’incrocio tra un clone selezionato di una 
varietà “Super Strong” americana della famiglia Cookies, la Tropicanna 
Cookies (Girl Scout Cookies x Tangie), e un clone selezionato di una potente 
varietà, anch’essa americana, dall’eccellente aroma di mandarino, la Tangie. 
Per l’incrocio sono stati scelti parentali esotici con fenotipo dal fiore rosso. 
Il colore rosso dei fiori si manifesta nel 60% della discendenza ed è solito 
comparire durante le ultime settimane del periodo di fioritura, a partire dai 
rami e dai fiori inferiori e fino ad arrivare ai fiori superiori. Varietà di marijuana 
“Super Strong”, molto produttiva e resinosa, che raggiunge livelli di THC del 
25%. Eccellente aroma e sapore, dolce, profondo e denso, con forti toni di 
mandarino e mango, e note di frutti di bosco.

FOTODIPENDEN
TE
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Red Hot Cookies®
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Varietà SWS82
Indica: 42,1% / Sativa: 57,5%
Ruderalis: 0,4%
Raccolta Indoor/Outdoor:
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm

39,90 €24,50 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 6ª Generazione. Varietà di marijuana “Super Strong” di taglia alta, 
risultato dell’incrocio tra due potenti genetiche della famiglia Cookies, Gorilla 
Girl® x Sweet Gelato Auto® (SWS74 x SWS76). Effetto potente ed eccitante, con 
livelli molto alti di THC che possono arrivare al 25%. Alcuni individui possono 
anche superare questi livelli. Aroma e sapore intenso, dolce e fruttato, con toni 
di cipresso blu, legno e note citriche e terrose. Produce cime molto cariche di 
resina, dai lunghi tricomi e dai calici dei fiori di grandi dimensioni. La produzione 
di resina di questa varietà è esuberante, e ricopre completamente i calici dei fiori 
di aromatici tricomi.

Gorilla Girl XL Auto®
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NOVITÀ

Varietà SWS88
Indica: 47,1% / Sativa: 52,5%
Ruderalis: 0,4%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm

46,50 €28,00 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 6ª Generazione. Versione autofiorente e di taglia alta della 
genetica Runtz (Zkittlez x Gelato). Si contraddistingue per l’aroma delizioso, 
l’effetto potente e l’elevata produzione. La varietà Runtz ha rivoluzionato la 
scena cannabica californiana come una delle genetiche più aromatiche e 
potenti della costa ovest statunitense. Runtz XL Auto® (SWS88) è il risultato 
dell’incrocio tra un clone selezionato di Runtz e un ceppo selezionato della 
nostra Sweet Gelato Auto® (SWS76). Produce alti livelli di terpeni, è per questo 
che ha un aroma molto intenso, deliziosamente dolce e fruttato. Ha un ciclo di 
vita breve, di 8 settimane dalla comparsa dei cotiledoni fino alla raccolta. Ha un 
effetto potente ed equilibrato, con sensazioni rilassanti e tranquille, stimolando 
contemporaneamente la creatività e l’immaginazione.

Runtz XL Auto®
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Varietà SWS78
Indica: 20% / Sativa: 76,9%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 65-130 cm

48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 3ª Generazione. Versione di alta statura di una delle nostre 
autofiorenti più apprezzate, la Jack 47 Auto® (SWS31). Jack 47 XL Auto® 
(SWS78) è stata sviluppata con un programma di selezione ricorrente, per 
molteplici generazioni, di individui di taglia alta e alta produzione di Jack 47 
Auto®. È un’autofiorente dalla produzione elevata che conserva un potente 
vigore dell’ibrido. Produce abbondanti cime compatte, molto resinose e 
dall’eccellente aroma. Aroma e gusto di questa genetica sono dolci e freschi, 
con note citriche di limone e di incenso. Possibilmente, una delle autofiorenti 
più potenti che si possono trovare sul mercato.

Jack 47 XL Auto®
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NOVITÀ

Varietà SWS91
Indica: 41,1% / Sativa: 58,7%
Ruderalis: 0,2%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-110 cm

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 7ª Generazione. Versione autofiorente di una delle varietà 
“Super Strong” più famose della costa ovest degli Stati Uniti, e la potente e 
rivoluzionaria Bruce Banner, sviluppata nello stato del Colorado per deliziare 
gli amanti della cannabis di tutto il mondo. Bruce Banner Auto® (SWS91) è 
una genetica autofiorente molto aromatica con alti livelli di THC, che possono 
arrivare al 25%, potendo, in alcuni individui, anche superare questa soglia. 
Risultato dell’incrocio tra un clone d’élite di Bruce Banner e un ceppo selezionato 
della nostra autofiorente Gorilla Girl XL Auto® (SWS82). L’aroma di questa 
varietà è dolce con note fruttate e floreali, con tonalità della famiglia Diesel e 
sfumature terrose. L’effetto è potente, allegro, euforico e duraturo, e potenzia 
l’immaginazione e la creatività.

Bruce Banner Auto®
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Varietà SWS87
Indica: 60% / Sativa: 38,4%
Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor:
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 90-140 cm

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s

Autofiorente di taglia alta di 4ª Generazione. Risultato dell’incrocio tra individui 
selezionati di taglia alta della nostra Crystal Candy Auto® (SWS61). 
Questa genetica è stata sviluppata all’interno di un programma del reparto 
RSI di Sweet Seeds® mirato alla ricerca di particolari, raffinati e delicati aromi 
dolci che rievocano le sensazioni aromatiche dei negozi di caramelle. L’aroma 
è molto dolce e fruttato, con toni aromatici di gomma da masticare e caramelle 
gommose alla frutta, con note di fragola acida e melone maturo. 
Grande produttrice di cristalli di aromatica resina e di belle cime. Produce 
piante che superano facilmente il metro di altezza.

Crystal Candy XL Auto®
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39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS55
Indica: 35% / Sativa: 63,4%
Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 110-150 cm

Varietà autofiorente di taglia alta e di alta produzione. Autofiorente di 4ª 
Generazione. Ibrido derivante dall’incrocio di individui selezionati della nostra 
varietà Cream Mandarine Auto® (SWS29) e un clone élite di Super Tai’98. 
La genetica Super Tai’98 apporta al nuovo ibrido interessanti caratteristiche 
sative, come una taglia più grande e toni aromatici speziati delicati, legnosi e di 
frutti secchi. L’apprezzata genetica della Cream Mandarine Auto® apporta caratteri 
più indici, un’alta produzione di fiori e resina, e aromi dolci e freschi con toni di 
agrumi tipo mandarino. 

Cream Mandarine XL Auto®
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33,00 €19,90 €3+1s 5+2s 37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS77
Indica: 35,6% / Sativa: 61,3% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 75-140 cm

Varietà SWS57
Indica: 24,4% / Sativa: 74% / Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8-9 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. Versione di taglia alta della 
nostra Sweet Cheese Auto® (SWS33). Sweet Cheese XL Auto® 
(SWS77) è stata sviluppata con un programma di selezione 
ricorrente, per molteplici generazioni, di individui di taglia 
alta e alta produzione di Sweet Cheese Auto®. Questa 
genetica produce piante con un’altezza superiore rispetto ai 
suoi antenati, con una produzione di fiori e resine altrettanto 
superiore. Conserva l’intenso e caratteristico aroma Skunk 
molto dolce della Sweet Cheese® (SWS19), con note di 
formaggio stagionato e piccante, e con lievi sfumature di 
limone. Questa opzione autofiorente ci consente di gustare 
l’eccellente qualità dei frutti della genetica Sweet Cheese® 
dopo sole 8 settimane dalla germinazione.

Autofiorente di 4ª Generazione. Per lo sviluppo di questa 
varietà abbiamo usato il famoso clone di Amnesia 
Haze “Cordobesa”. Per introdurre in questa genetica 
il carattere di fioritura automatica, abbiamo utilizzato 
ceppi selezionati della nostra varietà S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious Auto® (SWS24), che conferisce all’incrocio un 
retrogusto di aromi dolci e muschiati. Questa varietà ha un 
gradevole aroma di incenso molto complesso e profondo, 
con toni dolci e muschiati e note citriche di limone, legno 
e frutta secca. Varietà autofiorente di taglia alta, molto 
resinosa e produttiva.

Sweet Cheese XL Auto® Sweet Amnesia Haze XL Auto®
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Varietà SWS71
Indica: 56,9% / Sativa: 40% 
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 80-125 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. Versione di alta statura di una delle nostre 
autofiorenti più apprezzate, la Green Poison Auto® (SWS30). Green Poison 
XL Auto® (SWS71) è stata sviluppata mediante un programma di selezione 
ricorrente di individui di Green Poison Auto® di alta statura per svariate 
generazioni. Questi semi producono piante con un’altezza superiore di un 
25% rispetto agli antenati, con una produzione di fiori e resine altrettanto 
superiore. Aroma e gusto sono molto gradevoli e intensi, con toni dolci e 
fruttati, un retrogusto dolce di Skunk e note che richiamano rucola e noci.

Green Poison XL Auto®

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s
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39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS29
Indica: 60% / Sativa: 36,9% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-110 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. È il risultato dell’evoluzione 
di un ceppo speciale di Cream Caramel Auto® (SWS22) (2G), 
selezionato per l’abbondante produttività e il caratteristico 
aroma a mandarino dolce. Questo singolare ceppo è stato 
incrociato con un clone élite della nostra Ice Cool® (SWS06) 
che ne ha rafforzato l’aroma agrumato. Cream Mandarine 
Auto® (SWS29) produce cime grandi e compatte cariche di 
resina profumata. Verso la fine della fioritura la pianta può 
assumere tonalità rosseggianti e purpuree.

Cream Mandarine Auto®

Varietà SWS76
Indica: 44,2% / Sativa: 55% / Ruderalis: 0,8%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

Autofiorente di 5ª Generazione. Versione autofiorente di una 
delle più potenti e famose linee americane, proveniente dalla 
baia di San Francisco (California), la Gelato (Sunset Sherbet 
x Girl Scout Cookies “Thin Mint”) è uno degli esponenti più 
apprezzati della famiglia Cookies, dall’aroma eccellente 
e dall’alta produzione di THC. Per immettere i geni di 
autofioritura in Sweet Gelato Auto® (SWS76) abbiamo utilizzato 
la nostra Killer Kush Auto (SWS56) sviluppata con genetica OG 
Kush. Il risultato è una genetica autofiorente dall’aroma dolce 
e fruttato con forte presenza Kush, con note di terra e legno 
tendenti alla frutta secca (nocciole), e lievi sfumature citriche 
e mentolate. Produce cime dense con un’alta produzione di 
tricomi di grandi dimensioni. 

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s

Sweet Gelato Auto®
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Autofiorente di 3ª Generazione, ibrido 
risultato dall’incrocio della nostra Big 
Devil #2 Auto® (SWS20) con una Jack 
Herer autofiorente del Dipartimento 
R&S&I di Sweet Seeds®. La nuova 
pianta, più alta rispetto alla versione 
anteriore, raggiunge i 110-160 cm, 
sviluppando numerosi e lunghi rami 
laterali. Aumenta anche il grossore 
e la consistenza delle cime, che si 
caricano in modo spettacolare di resina 
profumata. L’aroma ricorda l’incenso e 
il limone.

Varietà SWS28
Indica: 31,9% / Sativa: 65%
Ruderalis: 3,1% 
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9½ settimane dalla germinazione
Altezza: 110-160 cm

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s

Big Devil #2 Auto®

Varietà SWS20
Indica: 48,4% / Sativa: 48,5%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 100-150 cm

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 3ª Generazione. Prima 
evoluzione della genetica Big Devil 
Auto® (SWS15). Varietà autofiorente 
e femminizzata di taglia grande, in 
risposta alla domanda dei nostri 
clienti che richiedevano autofiorenti 
di maggiore statura abbiamo 
selezionato questa genetica che 
raggiunge un’altezza di 1-1,5 m. Più 
produttiva e più aromatica rispetto 
alla sua anteriore versione, presenta 
cime resinose e compatte con 
numerosi rami laterali. Aromi dolci e 
di incenso con tocchi di Skunk.

Big Devil XL Auto®
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Sweet Cheese Auto®

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Killer Kush Auto

Varietà SWS33
Indica: 35,6% / Sativa: 61,3% 
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor:
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm

Varietà SWS24
Indica: 86% / Sativa: 10,9%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

Varietà SWS56
Indica: 63% / Sativa: 35,4%
Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

30,70 €18,50 €3+1s 5+2s

24,50 €14,90 €3+1s 5+2s

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 3ª Generazione. Ibrido 
ottenuto dall’incrocio di un ceppo selezionato 
di Fast Bud Auto® (SWS16) e un clone élite 
di Sweet Cheese® (SWS19) del Dipartimento 
R&S&I di Sweet Seeds®. Per conservare 
l’aroma Cheese, l’ibrido risultante è stato a 
sua volta incrociato in due fasi successive con 
il clone di Sweet Cheese®. La pianta sviluppa 
una lunga e grossa cima centrale dall’aspetto 
compatto e resinoso. Conserva il caratteristico 
aroma Sweet Cheese® intenso e zuccherino, 
con piccanti sfumature di formaggio 
stagionato e lieve sapore a incenso e limone.

Autofiorente di 3ª Generazione. Versione 
autofiorente della nostra S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious S1® (SWS02). Risultato dell’incrocio 
dei nostre migliori ceppe di autofiorenti di 
2ª Generazione con la S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious S1®. Automatica di qualità superiore 
con cime dense e grande produzione di resina, 
intenso aroma dolce e muschiato, rapida 
fioritura, forte effetto e grande vigore ibrido.

Autofiorente di 4ª Generazione. Versione 
autofiorente di una delle genetiche più 
famose della Costa Ovest degli USA, 
creata intorno all’anno 1994 a Sunset 

Beach nel sud della California, la Ocean Grow 
Kush (Kush coltivata sull’oceano), meglio 
conosciuta come OG Kush. La nostra Killer 
Kush Auto (SWS56) è il risultato dell’ibrido 
tra un ceppo selezionato di autofiorenti di 3ª 
Generazione di una genetica principalmente 
indica e un clone élite di OG Kush. Il 
risultato è una pianta molto potente e dalla 
fioritura rapida. Produce grandi cime molto 
aromatiche e ricche di tricomi. L’aroma di 
questa varietà è dolce, citrico e acido con 
pennellate esotiche che ricordano gli aromi 
della famiglia Chemdawg-Diesel.
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33,00 €20,00 €3+1s 5+2s

Varietà SWS22
Indica: 83% / Sativa: 13,9%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. Versione autofiorente della nostra varietà 
Cream Caramel® (SWS04). Risultato dell’incrocio dei nostri migliori ceppi 
autofiorenti di 2ª Generazione con la Cream Caramel®. Autofiorente con 
grande vigore dell’ibrido, fioritura veloce, corta distanza internodale e buona 
produzione di diramazioni laterali. Produce abbondante resina densa e 
appiccicosa che si indurisce durante l’essiccazione delle cime. Autofiorente di 
qualità superiore, con cime molto dense dal gusto intenso, dolce e muschiato 
con note terrose, fioritura veloce, effetto forte. Genetiche come la Cream 
Caramel Auto® (SWS22) hanno iniziato la ri-evoluzione delle autofiorenti. Alla 
fine della fioritura, queste piante hanno lo stesso aspetto resinoso e invitante 
delle sue sorelle fotodipendenti.

Cream Caramel Auto®
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Black Jack Auto®

Green Poison Auto®

Mohan Ram Auto®

Varietà SWS21
Indica: 30% / Sativa: 66,9% 
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-110 cm

Varietà SWS30
Indica: 56,9% / Sativa: 40%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

Varietà SWS32
Indica: 74,4% / Sativa: 22,5%
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-100 cm

36,90 €22,50 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Versione autofiorente di 3ª Generazione 
della nostra Black Jack® (SWS01). Risultato 
dell’incrocio della nostra S.A.D. Sweet Afgani 
Delicious Auto® (SWS24) di 2ª Generazione, 
con la nostra Jack Herer. Automatica di 
qualità superiore con cime dense e grande 
produzione di resina, intenso aroma dolce 
e incensato, fioritura rapida, forte effetto e 
grande vigor ibrido.

Autofiorente di 3ª Generazione risultato 
dall’incrocio di un ceppo selezionato di Big 
Devil #2 Auto® (SWS20) e un clone élite di 
Green Poison® (SWS14). Per conservare e 
mantenere l’aroma e il sapore della Green 
Poison®, l’ibrido risultato è stato a sua volta 
incrociato altre due volte con il clone Green 
Poison® di origine. Il suo aroma e il suo sapore 
si sono consolidati risultando piacevolmente 
dolci e fruttati, con un delicato sapore di fondo 
a Skunk. Ci troviamo di fronte a una varietà 
con abbondante produzione di fiori e resina 
dall’effetto potente e duraturo. 

Autofiorente di 3ª Generazione. Ibrido 
ottenuto dall’incrocio di un ceppo selezionato 
di White Widow autofiorente del Dipartimento 
R&S&I di Sweet Seeds® e un ceppo selezionato 
di S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 
(SWS24). Si tratta di una autofiorente con 
grande vigore ibrido e di facile coltivazione, 
che produce grosse cime cariche di resina 
profumata dall’effetto potente e duraturo. 
L’aroma è delizioso, assai fruttato, fresco e 
fiorito, con un piacevole retrogusto a muschio.

32,80 €19,90 €3+1s 5+2s
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23,90 €14,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS34
Indica: 58% / Sativa: 38,9% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 7½ settimane dalla germinazione
Altezza: 60-90 cm

Autofiorente di 3ª Generazione è un omaggio di Sweet 
Seeds® a questa classica e amata famiglia di cannabis. Ibrido 
ottenuto dall’incrocio di un clone élite di Early Skunk e una 
versione autofiorente di Critical Mass del reparto ricerca e 
sviluppo di Sweet Seeds®. L’ibrido risultante è stato incrociato 
altre due volte con il clone élite di Early Skunk. Si tratta di una 
varietà dalla fioritura veloce, molto resinosa e produttiva, 
caratterizzata da cime dense e ricoperte di tricomi. Aroma 
intenso tipico Skunk dal fondo dolce e muschiato con un 
tocco di spezie.

Sweet Skunk Auto

34,50 €20,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS27
Indica: 48,4% / Sativa: 48,5% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 7 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-90 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. Ibrido risultato dall’incrocio 
di un ceppo selezionato di Critical Mass autofiorente del 
Dipartimento R&S&I di Sweet Seeds®, scelta sia per la 
rapidità nella fioritura sia per il gradevole e intenso aroma, 
e un ceppo selezionato della nostra Speed Devil #2 Auto® 
(SWS25) con un tempo di fioritura particolarmente breve. 
Si tratta di una varietà autofiorente nata dalla ricerca di 
una genetica con tempi di fioritura estremamente brevi: si 
può iniziare la raccolta dei fiori già a partire dalla settima 
settimana dalla germinazione. Le cime sono grosse e cariche 
di resina aromatica. Sapore dolce e fruttato con tocchi a 
lievito e formaggio.

+Speed Auto
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Ice Cool Auto®

Fast Bud #2 Auto®

Varietà SWS46
Indica: 45% / Sativa: 53,4% 
Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8-9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-110 cm

Varietà SWS23
Indica: 50% / Sativa: 46,9% 
Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 
7½ settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

41,50 €24,90 €3+1s 5+2s

Varietà autofiorente di 4ª Generazione. 
Ibrido risultato dall’incrocio tra un clone 
élite di Ice Cool® (SWS06) e un ceppo 
scelto di autofiorente di 3ª Generazione 

Fast Bud #2 Auto® (SWS23). Varietà autofiorente 
con un intenso ed esotico aroma caratteristico 
della famiglia Diesel, molto dolce e speziato, 
con toni freschi che ricordano gli aromi del 
cipresso azzurro. Genera piante di grande 
potenza e dall’elevata produzione di cime che 
si coprono di resina abbondante ed aromatica 
e dall’effetto molto potente e stimolante. È 
la nostra rappresentante autofiorente della 
famiglia Diesel.

Autofiorente di 3ª Generazione. Prima 
evoluzione della genetica Fast Bud Auto® 
(SWS16). Varietà autofiorente di buona 
produzione con grandi cime cariche di 
abbondante resina aromatica. Nuova 
versione più produttiva e aromatica. 
Produce piante molto vigorose e con 
abbondanti rami laterali, che raggiungono 
un’altezza compresa tra 40 e 90 cm. Potente 
effetto e aromi dolci con tonalità esotiche 
provenienti dal suo patrimonio diesel. 
Autofiorente con fioritura molto veloce.

La confezione Sweet Mix Auto contiene un mix di 10 semi scelti a 
caso tra tutte le varietà femminizzate autofiorenti del catalogo di 
Sweet Seeds®.

Un mix di 10 semi 100% femminizzati autofiorenti ad un prezzo straordinario!

10 semi femminizzati autofiorenti in un solo tubetto

Sweet Mix Auto

10 SEMI

35€
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Varietà SWS31
Indica: 20% / Sativa: 76,9% / Ruderalis: 3,1%
Raccolta Indoor/Outdoor: 9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-120 cm

Varietà SWS61
Indica: 60% / Sativa: 38,4% / Ruderalis: 1,6%
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 70-130 cm

Autofiorente di 3ª Generazione. Ibrido risultato 
dell’incrocio di una Jack Herer automatica del 
Dipartimento R&S&I di Sweet Seeds® e un nostro clone 
élite di AK 47. Probabilmente ci troviamo di fronte alla 
autofiorente più potente del mercato con una elevata 
produzione di cime compatte e cariche di resina. L’aroma 
e il sapore di questa genetica sono dolci e freschi, con toni 
di limone e incenso.

Autofiorente di 4ª Generazione. Risultato dell’incrocio tra la 
nostra Crystal Candy® (SWS58) e una varietà autofiorente dai 
toni aromatici molto simili, la Sweet Special Auto (SWS35). 
Questa genetica è stata sviluppata all’interno di un programma 
del Dipartimento R&S&I di Sweet Seeds® focalizzato nella 
ricerca di singolari, squisiti e delicati aromi dolci che evocano 
sensazioni aromatiche di un negozio di caramelle. L’aroma 
è molto dolce e fruttato con toni aromatici di chewing gum 
e gelatine di frutta, con pennellate di fragola acida e melone 
maturo. Questa varietà è una grande produttrice di cristalli 
di resina aromatica, oltre ad essere una gran produttrice di 
splendidi germogli. Presenta una taglia grande per essere 
una varietà autofiorente, producendo piante che superano 
facilmente il metro di altezza.

Jack 47 Auto®Crystal Candy Auto®

39,80 €23,90 €3+1s 5+2s 48,90 €29,90 €3+1s 5+2s
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I valori indicati sono stabiliti per condizioni ottime dalla germinazione sino al raccolto

Dark Devil Auto® 130  8½ 

Devil Cream Auto® 120  8

Red Gorilla Girl XL Auto® 120  8-9 

Red Strawberry Banana Auto® 110  8

Red Poison Auto® 120  8

Bloody Skunk Auto® 110  8

Black Cream Auto® 110  8

Red Pure Auto CBD® 90  9

Crystal Candy XL Auto® 140  8

Big Devil XL Auto® 160  9½

Cream Mandarine XL Auto® 150  9

Sweet Amnesia Haze XL Auto® 120  8-9

Sweet Cheese XL Auto® 140  8

Jack 47 XL Auto® 130  9

Green Poison XL Auto® 125  8

 Crystal Candy Auto® 130  8

Big Devil #2 Auto® 150  9

Jack 47 Auto® 120  9

Runtz XL Auto® 120  8

Gorilla Girl XL Auto® 120  9

Cream Mandarine Auto® 110  9

Black Jack Auto® 110  9

Sweet Cheese Auto® 110  8

Green Poison Auto® 100  8

Mohan Ram Auto® 100  8

Killer Kush Auto 100  8

Bruce Banner Auto® 110  9

Sweet Gelato Auto® 100  8

Ice Cool Auto® 110  8-9

Cream Caramel Auto® 90  8

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 90  8

Sweet Skunk Auto 90  7½

Fast Bud #2 Auto® 90  7½

+Speed Auto 90  7

Honey Peach Auto CBD® 100  8

 Sweet Pure Auto CBD® 80  8
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Indica/Sativa

Dark Devil Auto® 130  8½ 

Devil Cream Auto® 120  8

Red Gorilla Girl XL Auto® 120  8-9 

Red Strawberry Banana Auto® 110  8

Red Poison Auto® 120  8

Bloody Skunk Auto® 110  8

Black Cream Auto® 110  8

Red Pure Auto CBD® 90  9

Crystal Candy XL Auto® 140  8

Big Devil XL Auto® 160  9½

Cream Mandarine XL Auto® 150  9

Sweet Amnesia Haze XL Auto® 120  8-9

Sweet Cheese XL Auto® 140  8

Jack 47 XL Auto® 130  9

Green Poison XL Auto® 125  8

 Crystal Candy Auto® 130  8

Big Devil #2 Auto® 150  9

Jack 47 Auto® 120  9

Runtz XL Auto® 120  8

Gorilla Girl XL Auto® 120  9

Cream Mandarine Auto® 110  9

Black Jack Auto® 110  9

Sweet Cheese Auto® 110  8

Green Poison Auto® 100  8

Mohan Ram Auto® 100  8

Killer Kush Auto 100  8

Bruce Banner Auto® 110  9

Sweet Gelato Auto® 100  8

Ice Cool Auto® 110  8-9

Cream Caramel Auto® 90  8

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® 90  8

Sweet Skunk Auto 90  7½

Fast Bud #2 Auto® 90  7½

+Speed Auto 90  7

Honey Peach Auto CBD® 100  8

 Sweet Pure Auto CBD® 80  8

Tropicanna Poison F1 Fast Version® 60 40

Red Hot Cookies® 40 60

Red Mandarine F1 Fast Version® 55 45

Jack 47® 25 75

Big Foot 50 50

Cream 47 50 50

Sweet Zenzation 70 30

 San Fernando Lemon Kush® 35 65

 Indigo Berry Kush® 60 40

 Crystal Candy® 60 40

Green Poison® 70 30

Psicodelicia® 30 70

Black Jack® 50 50

 Sweet Amnesia Haze® 30 70

Purple Punch OG® 80 20

Sweet Cherry Pie® 75 25

 Gorilla Girl® 40 60

Cream Caramel® 90 10

Sweet Cheese® 30 70

Do-Sweet-Dos® 65 35

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® 90 10

Ice Cool® 40 60

Mohan Ram® 85 15

Sweet Tai® 30 70

Big Devil F1 Fast Version® 35 65

Jack 47 F1 Fast Version® 25 75

Sweet Cheese F1 Fast Version® 40 60

Cream Caramel F1 Fast Version® 90 10

Green Poison F1 Fast Version® 70 30

Black Jack F1 Fast Version® 50 50

 Crystal Candy F1 Fast Version® 60 40

Gorilla Girl F1 Fast Version® 40 60

Sweet Skunk F1 Fast Version® 65 35

Cream Mandarine F1 Fast Version® 60 40

Killer Kush F1 Fast Version® 80 20

S.A.D. F1 Fast Version® 90 10

Green Poison CBD® 55 45

Chem Beyond Diesel®, C.B.D. 55 45

Black Jack CBD® 50 50

Ice Cool CBD® 40 60

 Cream Caramel CBD® 70 30

Sweet Pure CBD® 40 60

 S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® 60 40
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NOVITÀ

Varietà SWS92
Indica: 75% / Sativa: 25%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor:
fine settembre

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Varietà ibrida risultante dall’incrocio tra due cloni d’élite selezionati, di due 
pesi massimi del breeding cannabico americano con alti livelli di THC, Cherry 
Pie (Grand Daddy Purple x Durban Poison) x Gelato (Sunset Sherbet x Thin Mint 
Cookies). Varietà principalmente indica. Produce cime belle e spesse, compatte 
e piene di aromatici tricomi. Grazie al suo antenato Grand Daddy Purple, alcuni 
individui possono mostrare tonalità viola o rossicce in fiori e foglie.
L’aroma di questa varietà è dolce e fruttato, con note che richiamano biscotti al 
forno, ciliege e pennellate terrose di frutti di bosco con note acide.
L’effetto di questa genetica è indicato per gli amanti degli ibridi indica-sativa, 
rilassante ed equilibrato, consente di svolgere compiti creativi e stimola la 
concentrazione.

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE · Sweet Cherry Pie®
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NOVITÀ

Varietà SWS93
Indica: 80% / Sativa: 20%
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor:
metà settembre

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

Varietà risultante dall’ibridazione tra un clone d’élite di Purple Punch (Larry 
OG x Grand Daddy Purple) e un clone d’élite di Star Killer (Skywalker OG Kush 
x Rare Dankness #2). Due genetiche campionesse e di grande fama nella 
scena cannabica internazionale. Varietà principalmente indica, dalla struttura 
compatta, con una grande cima principale e robusti rami laterali. Produce cime 
dense ricoperte di abbondante resina molto aromatica. La produzione di terpeni 
è molto alta, particolarmente indicata per l’estrazione dei concentrati. Grazie al 
suo antenato Grand Daddy Purple, alcuni individui possono mostrare tonalità 
viola o rossicce in fiori e foglie. L’aroma e il gusto sono deliziosi e complessi, dolci 
e fruttati, con note OG Kush molto speziate e sfumature di limone. L’effetto è 
intenso e rilassante.

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·Purple Punch OG®
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48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS74
Indica: 40% / Sativa: 60%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: inizio ottobre

Ibrido risultante dall’incrocio tra due delle più famose e potenti 
genetiche provenienti dagli USA, Gorilla Glue x Girl Scout 
Cookies. L’esemplare usato di GSC è del fenotipo conosciuto 
come “Thin Mint” ibrido indica-sativa con prevalenza di sativa. 
Gorilla Girl® (SWS74) è una varietà dall’effetto molto potente, con 
livelli molto alti di THC che in condizioni ottime di coltivazione 
raggiungono circa il 20-31%. Alcuni esemplari possono persino 
superare questi livelli. La produzione di resina di questa varietà 
è esuberante, ricoprendo completamente i calici dei fiori di 
aromatici tricomi. Le gemme sono molto resinose e compatte. 
Gorilla Girl® ha un aroma e gusto intenso, con toni di cipresso, 
legno, e note agrumate e terrose. L’aspetto delle piante è di 
ibrido indica-sativa equilibrato, molto produttiva e robusta, con 
lunghe e flessibili diramazioni laterali.

Gorilla Girl®

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

48,90 €29,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS62
Indica: 35% / Sativa: 65%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: inizio ottobre

Eccellente ibridazione di due dei nostri migliori cloni élite 
di genetiche provenienti dagli USA. Nell’incrocio interviene 
un clone selezionato di San Fernando Valley OG Kush, 
caratterizzato da un gusto gradevole e complesso con forte 
presenza di limone proveniente dalla Lemon Thai, che 
interviene nell’incrocio originale delle OG Kush. L’altro clone 
élite che interviene nell’incrocio è una Kosher Kush, un’altra 
genetica OG Kush molto apprezzata nella zona di Los Angeles e 
dintorni (California). Dal gusto molto gradevole e penetrante, 
con note originali OG Kush molto agrumate e note di solvente, 
sfumature di spezie, legno e cipresso blu. L’aspetto delle 
piante è di ibrido indica-sativa con predominanza sativa. 
Queste varietà americane con forte presenza di limonene sono 
molto apprezzate negli USA per le estrazioni di cannabis.

San Fernando Lemon Kush®
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FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

Varietà SWS84
Indica: 70% / Sativa: 30%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre,
inizio ottobre

Zkittlez è una delle più famose e potenti genetiche della costa orientale degli 
Stati Uniti. Sweet Zenzation (SWS84) è il risultato dell’incrocio tra un clone 
d’élite selezionato di Zkittlez e un clone selezionato di Grape Ape, una delle 
genetiche che intervengono nello sviluppo della Zkittlez originale. Si tratta di 
una genetica ibrida a predominanza indica. Produce abbondanti fiori ricoperti di 
resina abbondante. Effetto rilassante e antistress ma che, a sua volta, produce un 
effetto stimolante sull’immaginazione e sulla conversazione, più abituale nelle 
varietà sativa. Fiori molto ricchi di terpeni, con uno squisito aroma e sapore dolce, 
con toni di caramelle alla frutta, un retrogusto di legno nobile e note citriche di 
limone, cipresso e una leggera sensazione aromatica di pepe.

Sweet Zenzation

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s
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Do-Sweet-Dos®

Ice Cool®

Varietà SWS80
Indica: 65% / Sativa: 35%
Fioritura Indoor: 9-10 settimane
Raccolta Outdoor: 
inizio-metà ottobre

Varietà SWS06
Indica: 40% / Sativa: 60%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

48,80 €29,30 €3+1s 5+2s

43,90 €26,50 €3+1s 5+2s

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

Varietà sviluppata a partire dai cloni d’élite 
femmina selezionati da Do-Si-Dos. Do-Si-Dos 
[OGKB (Girl Scout Cookies x Unknown Strain) x 
Face-Off OG BX1] è uno degli ibridi più rilassanti 
e deliziosi della famiglia Cookies. La genetica 
Face-Off OG che interviene nell’incrocio originale 
apporta all’ibrido risultante una tendenza 
predominantemente indica. Le qualità generali 
della pianta, come aroma, gusto, produzione di 
resine e dimensioni dei calici dei fiori, ne ricordano 
l’antenato Girl Scout Cookies. Gli aromi di Do-
Sweet-Dos® (SWS80) sono dolci, con note terrose 
e con sfumature piccanti, citriche e florali. L’effetto 
è piacevole, rilassante e insieme potente. Molto 
apprezzata nei distributori di cannabis terapeutica 
californiani, per contrastare dolori, emicranie, 
ansia, insonnia ecce.

Evoluzione di una delle nostre piante dalla 
genetica più innovativa e apprezzata; a partire da 
una linea di NYC Diesel abbiamo sviluppato questa 
pianta dal forte effetto e dall’alta produttività con 
un singolare, strano e forte aroma esotico, molto 
apprezzato dai creatori di Sweet Seeds®; una 
autentica meraviglia di pianta, con fiori e crescita 
tipiche di una pianta indica, ma con un forte effetto 
euforico che rivela la parte sativa nel suo pacchetto 
genetico. La produzione di resina è abbondante. 
L’effetto di questa varietà è intenso, psichedelico e 
di lunga durata.

Indigo Berry Kush®

Varietà SWS63
Indica: 60% / Sativa: 40%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre, 
inizio ottobre

44,00 €26,50 €3+1s 5+2s

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

Varietà sviluppata Indoor di un programma 
R&S&I di Sweet Seeds® focalizzato sulla ricerca di 
meravigliosi e squisiti aromi terrosi. Questa varietà 
è un ibrido risultante dall’incrocio tra un clone 
élite di So G Kush (OG Kush x LA Confidential x 
Trainwreck) e un nostro clone élite di Blue Monster 
(Blueberry’99 x Black Domina’98). Il clone di Blue 
Monster che interviene in questo incrocio apporta 
l’anima terrosa alla nostra apprezzata Cream 
Caramel® (SWS04). L’aroma è squisito, molto dolce 
e con una gradevole e forte presenza terrosa, con 
un fondo di aromi tipici della OG Kush, con toni 
esotici e speziati di pepe e pennellate fresche di 
cipresso. L’aspetto è di un ibrido principalmente 
indico, con un gran germoglio centrale molto 
resinoso e compatto, e con rami laterali carichi 
di germogli di qualità molto alta. È una grande 
produttrice di cristalli di resina.
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Varietà SWS14
Indica: 70% / Sativa: 30%
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor: metà-fine settembre

Varietà ibrida con genetica principalmente indica e produzione molto alta. Con 
questa varietà abbiamo cercato una pianta veloce e produttiva, dall’aroma e 
gusto squisiti. Una delle piante più apprezzate e premiate del nostro catalogo. 
Crescita molto veloce e robusta, una fase di fioritura molto veloce ed esplosiva, 
sviluppa grandi cime diventando una super produttrice di fiori in pochissimi 
giorni. Causa un effetto forte ed eccitante che si trasforma presto in tranquillità 
creativa. Pianta dalla coltivazione facile e dall’elevata produzione di fiori e 
resina. Il gusto di questa varietà è molto intenso e dolce, con un retrogusto di 
Skunk e con note di rucola e noci. Grazie alla sua rapida fioritura, questa pianta 
è molto adatta alla coltivazione in zone umide particolarmente sensibili agli 
attacchi fungini.

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO
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DIPENDENTE ·

Green Poison®

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Indigo Berry Kush®



FOTODIPENDENTI36

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE · FOTODIPENDEN

TE
 · 

FO
TO

DIPENDENTE ·

32,50 €19,50 €3+1s 5+2s32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS01
Indica: 50% / Sativa: 50%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: inizio ottobre

Varietà SWS07
Indica: 30% / Sativa: 70% 
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre, inizio ottobre

Abbiamo incrociato il nostro clone élite di Black Domina’98 
con un clone élite eccezionale di Jack Herer dall’aroma 
gradevole e intenso a cattedrale di tipo Haze incensato. Il 
risultato di questo incrocio, la varietà Black Jack® (SWS01) di 
Sweet Seeds®, è uno dei nostri ibridi più potenti e produttivi. 
Varietà che presenta un grande vigore ibrido, totalmente 
adatta ai requisiti della coltivazione indoor, piantata in 
terreno outdoor e con sufficiente sole si converte in un 
mostro resinoso e peloso di circa tre metri di altezza. 

Incrocio tra una talea proveniente dagli Stati Uniti e una pianta 
nepalese dal gusto speziato che ricorda le torrefazioni di caffè. 
Una pianta con genetica principalmente sativa e dall’elevata 
produzione, con fioritura molto breve, con grandi e dense 
cime completamente ricoperte di resina appiccicosa. In questa 
varietà troviamo gusti agrumati e freschi con tonalità di limone 
e caffè speziato proveniente dai suoi antenati asiatici. Effetto 
molto stimolante tipico di un ibrido principalmente sativa, 
energetico, pulito, creativo ed eccitante, una varietà ideale per 
svolgere attività artistiche e immaginative. Buona scelta per il 
cannabicoltore che vuole riempire la sua coltivazione indoor 
di genetica principalmente sativa, con piante dalla produzione 
elevata e dai tempi di fioritura brevi.

Black Jack®Psicodelicia®
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40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Varietà SWS04
Indica: 90% / Sativa: 10%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre, inizio ottobre

Varietà sintetica, risultato dell’incrocio di varie delle nostre migliori indica 
Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino. Ben nota a tutto il mondo della 
cannabis, è la varietà più premiata del nostro catalogo. Il gusto e l’aroma di 
questa varietà sono molto intensi, dolci e canditi, simili a caramelle, frutto del 
cocktail molotov di varietà indica che contiene, con un retrogusto di sfumature 
terrose provenienti dalla genetica Blue che interviene nell’incrocio. Ideale per 
la coltivazione indoor e una super-pianta nella coltivazione outdoor. La sua 
struttura è tipica delle piante indica, con un robusto fusto dalla corta distanza 
internodale, sviluppa una grande cima centrale e numerose diramazioni laterali. 
La preferita dai consumatori di cannabis terapeutica tra le nostre piante ricche 
di THC. Rilassante e antidepressiva.

FOTODIPENDEN
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DIPENDENTE ·

Cream Caramel®
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33,00 €20,00 €3+1s 5+2s47,50 €28,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS09
Indica: 85% / Sativa: 15%
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre

Varietà SWS26
Indica: 50% / Sativa: 50%
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: metà de settembre

Ibrido risultante da un clone élite di White Widow e dalla 
nostra dolce S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). 
La genetica di White Widow apporta un tono fresco, floreale e 
fruttato unito al dolce profumo muschiato della nostra S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious S1®. Il risultato è una pianta ideale, 
con predominanza indica, con una spettacolare produzione 
di cristalli di resina e un effetto potente e persistente; dalla 
fioritura rapida, facile da coltivare e con uno squisito aroma. 

Eccellente ibridazione della nostra Cream Caramel® (SWS04) 
con il nostro clone élite dell’AK 47. Il risultato di questo 
incrocio è una pianta molto potente, produttiva e aromatica. 
Pianta molto vigorosa, con un tronco e rami grossi e forti. 
Produce grandi e dense cime, cariche d’abbondante resina, 
che possono acquistare durante la fioritura tonalità azzurre, 
violacee o rosacee. La produzione alla fine della fioritura è 
molto alta. Il sapore e l’aroma di questa varietà è molto dolce 
e conserva nel fondo delle sfumature terrose e a humus tanto 
stimate e originali della Cream Caramel®. L’effetto di questa 
pianta è molto potente e allo stesso tempo equilibrato, tra il 
relax e l’eccitazione, tipico dell’ibrido indico-sativo.

Mohan Ram®Cream 47

FOTODIPENDEN
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37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS72
Indica: 30% / Sativa: 70%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Incrocio dei due cloni “élite” di Amesia Haze di straordinaria qualità. Il risultato 
è una genetica di prevalenza sativa di eccellente qualità e fioritura veloce. La 
varietà Amnesia è una delle piante della famosa famiglia Haze a fioritura più 
veloce. Sweet Amnesia Haze® (SWS72) ha una crescita molto robusta, a forma 
di abete natalizio, produce lunghe diramazioni laterali e, per essere una pianta 
a prevalenza sativa, è ad alta produzione. Produce gemme compatte e molto 
resinose. È adatta a ogni tipo di coltivatori, sia esperti sia principianti, grazie alla 
sua facile coltivazione. L’aroma e il gusto di questa genetica sono straordinari e 
l’hanno resa famosa in tutto il mondo. Possiede un aroma e un gusto di incenso 
con toni agrumati di limone e legno di cedro.

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

Sweet Amnesia Haze®
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40,90 €24,90 €3+1s 5+2s24,00 €14,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS36
Indica: 50% / Sativa: 50%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre

Varietà SWS19
Indica: 30% / Sativa: 70%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: metà de settembre

Uno dei mostri pelosi del catalogo Sweet Seeds®. Si tratta di 
una varietà dall’aroma straordinario, potente vigore ibrido e 
di veloce fioritura. La struttura di questa pianta è quella di un 
ibrido indico-sativo, con tronco forte, numerosi rami laterali 
e corta distanza internodale. Produce una grande cima 
principale e numerose cime secondarie nei rami laterali. La 
pianta si carica di fiori: le cime sono compatte e abbondanti 
di resina aromatica. L’aroma e il sapore di questa genetica 
è specialmente intenso, dolce e fruttato con una tonalità 
speziata di fondo. 

Fusione di due stirpi cannabiche di alti livelli, Cheese x 
Black Jack® (SWS01). Questa genetica esalta la virtù dei 
suoi ancestri apportando nuovi aromi al sapore della Black 
Jack®. Produce lunghe cime centrali, attorniate da quantità 
di cime periferiche lunghe e di un buon calibro. La sua gran 
produzione sommata a un nuovo e rivoluzionario sapore 
con toni di formaggio stagionato e piccante, fa della Sweet 
Cheese® (SWS19) una opzione consigliabile per i cacciatori 
di nuovi sapori e aromi; rispetto all’effetto c’è da ricordare 
che ci troviamo di fronte all’unione di 2 titani dell’ingegneria 
cannabica. Il suo effetto è forte e permane per molto tempo, 
inducendo stati tra l’euforia e il relax particolarmente 
apprezzati dai coltivatori più all’avanguardia.

Big FootSweet Cheese®



FOTODIPENDENTI 41

30,50 €18,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS02
Indica: 90% / Sativa: 10%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Autoimpollinazione di una delle nostre piante madri più potenti e aromatiche, 
Black Domina selezionata da semi nel 1998, molto nota nel mondo della 
cannabis come Black Domina’98. Una delle genetiche più premiate del nostro 
catalogo. L’autoimpollinazione di questa super-madre produce piante dalla 
struttura indica, con corta distanza internodale, forte fusto e abbondanti 
diramazioni laterali. Con fioritura veloce e alta produzione, sviluppa cime dense 
con abbondante resina, gusto dolce e intenso e un sapore muschiato ereditato 
dai suoi antenati afgani. Questo seme S1 presenta alta omogeneità in tutta 
la discendenza per i caratteri descritti. Pianta eccezionale per la coltivazione 
all’interno e molto versatile all’esterno. Coltivazione facile e grande resistenza a 
piaghe e funghi.

FOTODIPENDEN
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S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
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Sweet Tai®

Varietà SWS03
Indica: 30% / Sativa: 70%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre, inizio ottobre

29,00 €17,50 €3+1s 5+2s

FOTODIPENDEN
TE
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Eccellente incrocio della nostra Super Tai 
con una Early Skunk, in cui predomina un 
gradevole sapore tai decisamente penetrante 
e speziato, tipico di alcune di queste varietà 
asiatiche. L’incrocio con la Early Skunk 
accorcia il tempo di fioritura, apporta più 
densità e resina alle cime e conferisce 
alle piante una struttura più compatta ed 
appropriata alla coltivazione indoor. Varietà 
dall’effetto molto stimolante e cerebrale.

La confezione Sweet Mix Fotodipendenti contiene un mix di 10 semi scelti a caso 
tra tutte le varietà dipendenti dal fotoperiodo (non autofiorenti) del catalogo di 
Sweet Seeds®. 

Una piccola ma eccellente collezione di 10 semi 100% femminizzati 
dipendenti dal fotoperiodo ad un prezzo straordinario!

Sweet Mix Fotodipendenti

10 SEMI

35€
10 semi femminizzati dipendenti dal fotoperiodo in un solo tubetto

FOTODIPENDEN
TE
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Crystal Candy®

Varietà SWS58
Indica: 60% / Sativa: 40%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 
metà-fine settembre

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s

Varietà creata all’interno di un programma 
del Dipartimento R&S&I di Sweet Seeds® 
focalizzato sulla ricerca di aromi dolci, 
singolari, squisiti e delicati che evocano 
sensazioni aromatiche di un negozio di 
caramelle. L’aroma di questa varietà è dolce 
e fruttato con toni di chewing gum e gelatine 
di frutta, con pennellate di fragola acida e 
melone maturo. Questa varietà produce molti 
cristalli di resina aromatica, che ricoprono 
i fiori e le foglie ad essi vicine con un’alta 
densità di tricomi lunghi e dalla testa grande. 
L’aspetto delle piante è di un poli-ibrido 
indico-sativo, molto vigorose e produttive, con 
grandi fiori e lunghi rami laterali.
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55,00 €33,00 €3+1s 5+2s

Varietà SWS08
Indica: 25% / Sativa: 75%
Fioritura Indoor: 9½ settimane
Raccolta Outdoor: 
fine ottobre

Ibrido che nasce dall’incrocio di due delle più potenti varietà di tutti i tempi, 
Jack Herer e AK 47. Pianta molto produttiva e dall’effetto intenso. Possiede uno 
straordinario vigore, che si trasforma in fiori grandi, con abbondante resina. Gli 
aromi e i sapori sono dolci e freschi, con toni di limone ed incenso. Questa pianta, 
grazie alla sua genetica ed al suo grande vigore ibrido, si adatta molto bene a tutti 
i tipi di coltivazione. Permette la produzione di talee sane e forti con una capacità 
radicativa molto forte, in appena 7 giorni.

FOTODIPENDEN
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Jack 47®
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Varietà SWS42
Indica: 40% / Sativa: 60% 
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor: fine agosto, inizio settembre

Versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, dalla 
fioritura ultra-veloce, della nostra Sweet Cheese® (SWS19). 
Varietà ibrido F1, risultato dell’incrocio tra un clone élite 
selezionato di Sweet Cheese® e un ceppo selezionato di 
autofiorente di 3ª Generazione di Sweet Cheese Auto® 
(SWS33). Questa versione di Sweet Cheese® conserva il 
caratteristico e ricercato aroma a formaggio stagionato e 
piccante della genetica Cheese. Produce lunghi e grossi fiori 
compatti, carichi di tricomi cristallini e aromatici. L’incrocio 
F1 dona omogeneità e vigore ibrido alla discendenza. 
L’incrocio con la genetica autofiorente accorcia di varie 
settimane il tempo di fioritura e maturazione dei fiori.

Sweet Cheese F1 
Fast Version®

grande vigore ibrido

raccogli prima

resistente in zone umide

26,50 €15,90 €3+1s 5+2s

FOTODIPENDEN
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Le varietà F1 Fast Version® sono versioni dipendenti dal fotoperiodo e dalla fioritura ultra rapida di alcune delle 
genetiche più apprezzate del catalogo di Sweet Seeds®. Queste nuove genetiche sono ibridi F1, tra cloni élite delle 
nostre genetiche dipendenti dal fotoperiodo e i nostri migliori ceppi selezionati di genetiche autofiorenti. Le genetiche 
autofiorenti apportano all’ibrido F1 un’accelerazione nel tempo di fioritura e maturazione, lasciando le piante 
pronte per il raccolto, in coltivazione indoor, in solo 6 o 7 settimane successivamente al cambio del fotoperiodo 
a 12 ore di luce e 12 di buio; in coltivazioni outdoor le piante anticipano il raccolto di 1 o 2 settimane rispetto alle 
versioni originali. Grazie alla loro rapida fioritura, queste varietà sono molto adatte alla coltivazione in zone umide, 
specialmente sensibili agli attacchi di funghi, dal momento che la raccolta riesce a precedere la più violenta botrytis 
(muffa grigia) che decima i fiori delle indica a fioritura più lunga.

Femminizzate con tempo di fioritura ultra rapido!
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grande vigore ibrido

raccogli prima

resistente in zone umide

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS41
Indica: 70% / Sativa: 30%
Fioritura Indoor: 6 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine agosto, inizio settembre

Versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, dalla fioritura ultra-
veloce della nostra Green Poison® (SWS14). Varietà F1 risultato dell’incrocio tra 
un clone élite della nostra apprezzata Green Poison® e un ceppo selezionato 
di autofiorente di Green Poison Auto® (SWS30). Questa varietà è pronta per la 
raccolta, con grossi fiori carichi di abbondante e aromatica resina, dopo solo sei 
settimane dall’inizio del fotoperiodo di fioritura. La pianta ha un aspetto indico-
sativo, vigoroso nel suo sviluppo, dalla fioritura veloce e alta produzione di fiori. 
L’aroma e il sapore sono squisiti, intensi, dolci e fruttati. In una coltivazione 
outdoor, grazie al corto periodo di fioritura riesce ad anticipare la raccolta 
rispetto al periodo più propenso agli attacchi della muffa grigia.

FOTODIPENDEN
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Green Poison F1 Fast Version®
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36,50 €21,90 €3+1s 5+2s24,50 €14,90 €3+1s 5+2s

Varietà SWS40
Indica: 90% / Sativa: 10%
Fioritura Indoor: 7 settimane 
Raccolta Outdoor: metà settembre

Varietà SWS54
Indica: 65% / Sativa: 35%
Fioritura Indoor: 6-7 settimane
Raccolta Outdoor: fine agosto, inizio settembre

Versione femminizzata, fotodipendente e dalla fioritura 
ultraveloce della varietà più premiata del catalogo di Sweet 
Seeds®: l’apprezzata Cream Caramel® (SWS04). Questa varietà 
è un ibrido F1, risultato dell’incrocio tra un clone élite di 
Cream Caramel® e un ceppo selezionato di autofiorenti di 
3ª Generazione della nostra varietà Cream Caramel Auto® 
(SWS22). Possiede un forte vigore dell’ibrido, sviluppa piante 
dalla struttura principalmente indica e presenta una grande 
omogeneità in tutta la discendenza. Il gusto è molto dolce e 
candito, con note e sfumature terrose ereditate dalla genetica 
Blue che interviene nell’incrocio della Cream Caramel® originale. 
Varietà di chemiotipi con alti livelli di THC e abbastanza CBD da 
indurre stati rilassanti e antidepressivi.

Versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, dalla 
fioritura super rapida, di una tra le famiglie di cannabis più 
famose di tutti i tempi, considerata oggigiorno come un 
classico della coltivazione della cannabis. Questa genetica 
è il risultato del processo d’ibridazione tra un ceppo 
selezionato di Sweet Skunk Auto (SWS34) ed un clone 
élite di Early Skunk. L’ibrido F1 è il risultato dell’incrocio 
di genetiche automatiche e non, il risultato finale è 
una genetica Skunk dipendente dal fotoperiodo e dalla 
fioritura molto rapida. L’aroma di questo tipo di varietà 
è molto dolce e speziato nell’ambito dell’aroma classico 
della famiglia Skunk. Produce cime grosse cariche di resina 
abbondante e aromatica.

Cream Caramel F1 Fast Version®Sweet Skunk F1 Fast Version®
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Varietà SWS73
Indica: 60% / Sativa: 40% 
Fioritura Indoor: 6-7 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine agosto, inizio settembre

Versione fotodipendente a fioritura veloce di una delle più saporite varietà 
del nostro catalogo, la Crystal Candy® (SWS58), premiata con il 1º Premio alla 
Migliore Indica nella Spannabis Champions Cup 2017. Crystal Candy F1 Fast 
Version® (SWS73) è l’ibrido risultante dall’incrocio tra la nostra Crystal Candy® e 
un ceppo selezionato di Sweet Special Auto (SWS35). Questa versione possiede 
il particolare e delizioso aroma dolce che ricorda il chewing gum alla fragola o i 
negozi di dolciumi e che hanno reso tanto apprezzata la Crystal Candy® originale. 
Questa varietà produce grandi cristalli di resina aromatica che ricoprono i fiori e 
le foglie a essi vicine, con un’alta densità di tricomi lunghi e dalla testa grande. 
Dalle sue gemme è possibile ottenere estrazioni di ottima qualità e dall’aroma 
estremamente gradevole.

Crystal Candy F1 Fast Version®

31,00 €19,00 €3+1s 5+2s

FOTODIPENDEN
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Jack 47 F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

Varietà SWS51
Indica: 25% / Sativa: 75%
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor:
metà settembre

Varietà SWS50
Indica: 60% / Sativa: 40%
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor:
inizio settembre

39,50 €23,90 €3+1s 5+2s

55,00 €33,00 €3+1s 5+2s
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Versione femminizzata e dipendente dal 
fotoperiodo, dalla fioritura super rapida, di una 
tra le varietà più potenti del nostro catalogo. 
Questa genetica è il risultato dell’incrocio tra un 
ceppo seletto di Jack 47 Auto® (SWS31) e un clone 
élite della nostra Jack 47® (SWS08). L’incrocio 
tra la genetica automatica e la non automatica 
produce come risultato una genetica dipendente 
dal fotoperiodo che riduce di una settimana il 
tempo di fioritura rispetto alla genetica originale 
Jack 47®. Si tratta di una genetica molto potente 
che produce piante molto forti e con cime forti 
che durante la fioritura si coprono totalmente 
di abbondante resina. L’aroma ed il sapore di 
questa varietà è fresco e dolce, con toni di fiore ed 
incenso e sfumature leggere di limone.

Rispondendo alle richieste dei nostri amici e 
clienti, presentiamo la versione femminizzata 
e dipendente dal fotoperiodo della nostra 
apprezzata Cream Mandarine Auto® (SWS29). 
Per lo sviluppo di questa varietà, usiamo i nostri 
migliori ceppi scelti della Cream Mandarine 
Auto®. Per eliminare il carattere autofiorente della 
versione originale e rafforzare allo stesso tempo il 
carattere dell’aroma, abbiamo miscelato i nostri 
ceppi originali scelti con un clone élite di atavici 
Diesel e con toni aromatici tipici di agrumi come 
il mandarino. Varietà di gran vigore con struttura 
di ibrido indico-sativo. Produce cime grandi e 
compatte cariche di resina aromatica.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®

Varietà SWS53
Indica: 90% / Sativa: 10%
Fioritura Indoor: 6-7 settimane
Raccolta Outdoor:
inizio settembre

30,50 €18,50 €3+1s 5+2s
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Versione femminizzata e dipendente dal 
fotoperiodo, dalla fioritura super rapida, di una 
tra le varietà più dolci ed aromatiche del nostro 
catalogo. Questa genetica è un risultato ibrido 
dell’incrocio tra un ceppo seletto di S.A.D. Sweet 
Afgani Delicious Auto® (SWS24) ed un clone élite 
di Black Domina scelto nell’anno 1998. L’incrocio 
tra la genetica dalla fioritura automatica e il clone 
dipendente dal fotoperiodo produce ibridi F1 
non autofiorenti che riescono a ridurre il tempo 
di fioritura di una settimana rispetto alla S.A.D. 
Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Varietà dalle 
cime molto dense e caratterizzate da una grande 
produzione di resina. L’aroma di questa varietà è 
squisito, molto dolce e muschiato, tipico di alcune 
piante afghane Old School.
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S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®

44,00 €26,50 €3+1s 5+2s

Varietà SWS86
Indica: 40% / Sativa: 60%
Fioritura Indoor: 7 settimane 
Raccolta Outdoor: 
inizio settembre

Versione dipendente dal fotoperiodo, femminizzata e dalla fioritura ultrarapida 
della Gorilla Girl® (SWS74), la varietà “Super Strong” più potente del catalogo di 
Sweet Seeds®, fino al 31% di THC. Risultato dell’incrocio tra la potente Gorilla 
Girl® e la nostra Sweet Gelato Auto® (SWS76). Varietà dall’effetto molto potente 
ed eccitante, che arriva a livelli di THC del 25%, alcuni individui possono anche 
superare questi livelli. La produzione di resina di questa varietà è esuberante, 
e ricopre completamente i calici dei fiori di aromatici tricomi. Aroma e sapore 
intenso, dolce e fruttato, con toni di cipresso blu, legno e note citriche e terrose.

Gorilla Girl F1 Fast Version®

FOTODIPENDEN
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Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

Varietà SWS48
Indica: 35% / Sativa: 65%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor:
metà-fine settembre

Varietà SWS49
Indica: 50% / Sativa: 50%
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor:
metà settembre

32,50 €19,50 €3+1s 5+2s

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s
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Rispondendo alle richieste dei nostri amici e 
clienti, presentiamo la versione femminizzata 
e dipendente dal fotoperiodo della nostra 
apprezzata Big Devil Auto® (SWS15). Per lo 
sviluppo di questa varietà, usiamo i nostri migliori 
ceppi scelti di Big Devil Auto®. Abbiamo eliminato 
il carattere autofiorente della Big Devil Auto® 
originale miscelando questi ceppi scelti con un 
clone élite dalle caratteristiche molto simili della 
Big Devil Auto® originale. Il risultato finale è una 
pianta molto forte, di grande presenza ed ingente 
produzione con cime molto dense e zeppe di 
resina. Sviluppa un forte fusto principale e lunghi 
rami laterali. Conserva l’aroma ed il sapore della 
nostra Big Devil Auto® originale, molto dolce e dai 
sapori tipici dell’incenso.

Versione femminizzata e dipendente dal 
fotoperiodo, dalla fioritura super rapida, di una 
tra le prime e più apprezzate varietà del nostro 
catalogo, la Black Jack® (SWS01). Ibrido F1 
risultato dell’incrocio tra un ceppo selezionato 
di S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24) 
ed il clone élite di Jack Herer usato nella Black 
Jack® originale. Allo stesso modo della versione 
originale, genera piante molto potenti e 
produttive, con forti e larghi rami laterali, cariche 
di cime aromatiche. L’aroma è molto dolce e di 
incenso con tonalità citriche di limone. Questa 
versione riduce di una settimana il tempo di 
fioritura rispetto alla sua versione originale.

Killer Kush F1 Fast Version®

Varietà SWS52
Indica: 80% / Sativa: 20%
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor:
inizio settembre

FOTODIPENDEN
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Versione femminizzata e dipendente dal 
fotoperiodo, dalla fioritura super rapida, 
di una tra le genetiche più famose della 
West Coast degli Stati Uniti, creata intorno 

all’anno 1994 nel Sunset Beach al sud della 
California, la Ocean Grow Kush (Kush coltivata 
sull’oceano), più conosciuta come OG Kush. 
La nostra Killer Kush F1 Fast Version® (SWS52) 
è il risultato dell’ibrido tra un ceppo seletto di 
autofiorenti di terza Generazione dalla genetica 
principalmente indica ed un clone élite di OG 
Kush. Il risultato finale è una pianta molto potente 
e dalla fioritura molto rapida. Produce cime 
grandi e molto aromatiche e zeppe di tricomi. 
L’aroma di questa varietà è dolce, citrico, acido e 
con sfumature esotiche che ricordano gli aromi 
della famiglia Chemdawg-Diesel.

33,00 €19,90 €3+1s 5+2s
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RiDUCE lo STReSs

RiDUCE L’ansia

INDUCE AL Benessere

Sweet Pure Auto CBD®

Varietà SWS75
Indica: 55% / Sativa: 44,6%
Ruderalis: 0,4%
Rapporto THC:CBD: (1:15-1:23)
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-80 cm

Autofiorente di 6ª Generazione. La nostra prima 
varietà autofiorente di marijuana “CBD pura”, con 
livelli molto bassi di THC, tra 0,4 e 0,9%, inferiori 
al 1%, e alti di cannabidiolo (CBD), tra 8 e 20%. Il 
rapporto THC:CBD di questa varietà è compreso tra 
1:15 e 1:23. Appositamente studiata per soddisfare 
i consumatori di cannabis terapeutica che non 
desiderano sperimentare gli effetti psicotropi del 
THC. Sweet Pure Auto CBD® (SWS75) è il risultato 
dell’ibridazione e successiva selezione di esemplari 
ricchi di CBD e con basso THC, tra la Sweet Pure CBD® 
(SWS65) e la nostra autofiorente ricca di CBD, Honey 
Peach Auto CBD® (SWS64). L’aroma di questa varietà è 
dolce e fruttato con toni citrici e lievi note di cipresso.

Honey Peach Auto CBD®

Varietà SWS64 
Indica: 70% / Sativa: 29,2%
Ruderalis: 0,8%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

Autofiorente di 5ª Generazione, varietà con alti livelli 
di cannabidiolo (CBD), risultato dell’incrocio tra una 
selezione delle nostre migliori autofiorenti con aromi 
dolci e fruttati e un clone dipendente dal fotoperiodo 
ricco di CBD. Varietà ricca di CBD con un rapporto 
THC:CBD tra 1:1 e 1:1,5. Autofiorente ricca di CBD con 
eccezionali qualità organolettiche (gusto e aroma), dagli 
aromi dolci e fruttati, con toni di pesca e note di limone 
e cipresso. La fioritura di questa varietà è molto veloce, 
rendendo possibile la raccolta in sole 8 settimane dalla 
germinazione dei semi. Produce gemme molto dure, 
compatte e con resina abbondante. La struttura della 
pianta è principalmente indica con fusti robusti e con 
diramazioni laterali lunghe e resistenti.

I nostri semi ad alto CBD (chiamati anche CBD-rich) sono semi femminizzati, fotodipendenti e autofiorenti, adatti sia 
ai requisiti della coltivazione all’esterno sia a quelli della coltivazione all’interno con luce artificiale. 
Questo tipo di genetiche ricche di CBD è adatto al trattamento di vari disturbi, grazie alle molteplici proprietà 
terapeutiche e medicinali del CBD e del THC. Tra le varie applicazioni terapeutiche, il CBD è stato usato per attenuare 
ansia, convulsioni, vomito e nausea, infiammazioni, dolore e molte altre patologie.

< 1% 
THC
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Chem Beyond Diesel®, C.B.D.

Black Jack CBD®

S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Ice Cool CBD®

Varietà SWS66
Indica: 55% / Sativa: 45%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:2)
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Varietà SWS68
Indica: 50% / Sativa: 50% 
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:1,5)
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Varietà SWS60
Indica: 60% / Sativa: 40%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:3)
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Varietà SWS69
Indica: 40% / Sativa: 60%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:2)
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

37,50 €22,50 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s
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Genetica originaria degli USA ricca di cannabidiolo (CBD), risultato 
dell’incrocio tra una delle più famose e importanti varietà 
americane, Chemdawg, e una genetica europea ricca di CBD di 
antenati americani della famiglia Diesel. Il rapporto THC:CBD di 
questa varietà è compreso tra 1:1 e 1:2. Aroma e gusto di questa 
varietà sono deliziosi e tipicamente americani, molto intensi e 
pieni di sfumature, con toni dolci e legnosi, toni di limone e note di 
pepe e spezie aromatiche con un remoto ma delizioso retrogusto 
dell’aroma caratteristico della famiglia Diesel. Le piante crescono 
con l’aspetto di un ibrido indica-sativa con prevalenza di indica, 
con una grossa cima centrale, e una buona ramificazione di 
rami secondari a formare piante ampie e dense con una grande 
produzione di resina molto aromatica, eccellente per le estrazioni.

Versione ricca di cannabidiolo (CBD) di una delle prime e più 
pregiate varietà della nostra banca di semi. Black Jack CBD® 
(SWS68) è l’ibrido risultante dall’incrocio tra la nostra Black 
Jack® (SWS01) e un clone selezionato ricco di CBD con antenati 
della famiglia Diesel. Black Jack CBD® ha un rapporto THC:CBD 
tra 1:1 e 1:1,5. Varietà con struttura molto robusta, tipica di 
ibrido indica-sativa, molto produttiva, produce una grossa 
cima centrale e numerose gemme di buone dimensioni nelle 
diramazioni laterali. L’aroma di questa varietà è dolce e di 
incenso, con toni agrumati e freschi.

Versione “medicinale” della nostra S.A.D. Sweet Afgani Delicious 
S1® (SWS02). Varietà ricca di cannabidiolo (CBD), risultato 
dell’incrocio tra il nostro apprezzato e famoso clone élite di 
Black Domina’98 e un clone della famiglia Diesel ricco di CBD. 
La genetica risultante da questo incrocio possiede un rapporto 
di THC:CBD che si situa tra 1:1 e 1:3. Queste piante presentano 
una psicoattività “differente”, più dolce e gentile. Adatta per 
consumatori che non desiderano sperimentare i potenti effetti 
psicoattivi di altre genetiche ricche di THC. Varietà dalla struttura 
tipicamente indica, con un grande germoglio centrale, molteplici 
rami laterali e una gran produzione di fiori e tricomi. L’aroma di 
questa genetica è molto gradevole, dolce e muschiato, con toni 
freschi di cipresso, e pennellate di spezie piccanti e legno. 

Versione ricca di cannabidiolo (CBD) di una delle migliori e più 
aromatiche genetiche del nostro catalogo, la nostra amata Ice 
Cool® (SWS06). In questa varietà si fondono due squisite stirpi 
genetiche della famiglia Diesel, la nostra Ice Cool® e un clone 
“élite” selezionato da antenati Diesel ricco di CBD. Il rapporto 
THC:CBD di questa varietà è compreso tra 1:1 e 1:2. Varietà molto 
produttiva e resinosa. Aroma e gusto di questa varietà sono 
squisiti, molto forti e penetranti, con toni agrumati, legnosi, di 
cipresso e spezie esotiche. La struttura della pianta è di ibrido 
indica-sativa, adattata ai requisiti di coltivazione all’interno, molto 
produttiva, resinosa e aromatica. Questa varietà è nella Top 10 
delle 10 varietà 2019 della rivista High Times.
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Sweet Pure CBD®

Green Poison CBD®

Cream Caramel CBD®

Varietà SWS65
Indica: 40% / Sativa: 60%
Rapporto THC:CBD: (1:15-1:20)
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

Varietà SWS70
Indica: 55% / Sativa: 45%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:2)
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor: 
metà-fine settembre

Varietà SWS67
Indica: 70% / Sativa: 30%
Rapporto THC:CBD: (1:1-1:2)
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: 
fine settembre

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s

40,00 €24,00 €3+1s 5+2s
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La prima varietà di marijuana “CBD pura” della 
banca di semi Sweet Seeds®, con livelli molto bassi 
di THC, generalmente inferiori al 1%, e con alti livelli 
di cannabidiolo (CBD), pensata appositamente 
per soddisfare quei consumatori di cannabis 
terapeutica che non vogliono sperimentare gli 
effetti psicotropi del THC. I livelli alti di CBD 
consentono ai consumatori di cannabis per scopi 
terapeutici di trarre un maggior vantaggio dalle 
proprietà terapeutiche del CBD. Questa varietà è il 
risultato di due generazioni di autoimpollinazione 
(S2) di un clone ricco di CBD con antenati della 
famiglia Diesel. L’aroma di questa varietà è dolce e 
fruttato con toni agrumati di mandarino e lievi note 
fresche di cipresso. La struttura della pianta è un 
ibrido indica-sativa con prevalenza di sativa.

Versione ricca di cannabidiolo (CBD) di una 
delle genetiche più apprezzate e a fioritura più 
veloce del catalogo di Sweet Seeds®, la Green 
Poison® (SWS14). Green Poison CBD® (SWS70) 
è una varietà ibrida risultante dall’incrocio tra 
la nostra Green Poison® e un clone selezionato 
ricco di CBD e con antenati della famiglia Diesel. 
Struttura principalmente indica e produzione 
molto alta. Sviluppa una grande gemma principale 
e abbondanti diramazioni secondarie lunghe e 
flessibili. La crescita mantiene inoltre la fioritura 
molto veloce ed esplosiva dell’originale Green 
Poison®. L’aroma di questa varietà è delizioso, 
molto intenso e profondo, dolce e fruttato, con 
note di rucola e noci, e sfumature agrumate di 
mandarino. Adatta alla coltivazione outdoor in 
zone fredde e umide, particolarmente sensibili agli 
attacchi fungini, come la botrytis. 

Versione ricca di cannabidiolo (CBD) di una delle 
varietà più apprezzate del catalogo di Sweet Seeds®, 
la nostra Cream Caramel® (SWS04). Cream Caramel 
CBD® (SWS67) è il risultato di un incrocio tra la 
nostra Cream Caramel® e un clone selezionato da 
antenati Diesel ricco di CBD. Cream Caramel CBD® 
ha un rapporto THC:CBD compreso tra 1:1 e 1:2. 
Varietà con una struttura di pianta principalmente 
indica, una grande cima principale e una buona 
ramificazione di rami secondari. Possiede un fusto 
forte e diramazioni secondarie lunghe e flessibili. 
Aroma e gusto di questa varietà sono dolci e canditi 
con un retrogusto di toni terrosi e note fresche di 
cipresso e agrumi.

42,00 €25,00 €3+1s 5+2s

< 1% 
THC
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Gli esperti non hanno dubbi a riguardo. Cannabicoltori, clienti, aziende 
e associazioni premiano ogni anno le varietà di Sweet Seeds®

LE NOSTRE VARIETÀ 
LE PIÙ PREMIATE DI SPAGNA

Top 15 Worlds Best Strains - Dolce Vita Online - Green Poison F1 Fast Version® - 2019
Ed Rosenthal’s Top 19 Worlds Best Indicas - Cream Mandarine Auto® - 2019

Top 10 Strains - High Times Magazine - Ice Cool CBD® - 2019
2nd Prize - Best CBD - Spannabis Champions Cup - Chem Beyond Diesel® - 2018

3rd Prize - Best CBD - Spannabis Champions Cup - Honey Peach Auto CBD® - 2018
1st Prize - Best Indica - Spannabis Champions Cup - Crystal Candy® - 2017

1st Prize - Best Sativa - VI Copa Cannábica Expogrow - San Fernando Lemon Kush® - 2017
3rd Prize - Best Indica - VI Copa Cannábica Expogrow - Killer Kush F1 Fast Version® - 2017

2nd Prize - Best Autoflowering Genetic - VI Copa Cannábica Expogrow - Cream Caramel Auto® - 2017
2nd Prize - Autoflowering - IV Copa Cannábica Expogrow - Ice Cool Auto® - 2015
2nd Prize - Outdoor - Cannabis Champions Cup - Sweet Trainwreck Auto - 2015

1st Prize - “Auto of the Year” - Soft Secrets - Big Devil® Family - 2014
1st Prize - Autoflowering - III Copa Cannábica Expogrow - Big Devil XL Auto® - 2014

2nd Prize - Autoflowering - III Copa Cannábica Expogrow - Bloody Skunk Auto® - 2014
1st Prize - “Girl of the Year”- Soft Secrets - Cream Caramel® - 2011

1st Prize - Outdoor - Cannabis Champions Cup - Cream Caramel® - 2009
1st Prize - Interior Bio - Cannabis Champions Cup - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® - 2009

Best Seed Bank - Spannabis Sur 2013
Best Seed Bank - Spannabis 2008

Best Seed Bank - Expocannabis 2007



ALTRI PREMI

Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i clienti e                      aziende che presentano le nostre varietà nei concorsi

2019 - 1st P - Outdoor - VI Copa Cata del Oeste - Buenos Aires - Argentina - Sweet Amnesia Haze®
2019 - 1st P - Highest THC (31,7%) - Sannabis Cup - Johannesburgo - Sudáfrica - Gorilla Girl®
2019 - 1st P - Autoflowering - Copa Cata Don Cacho - La Rioja - Argentina - Red Poison Auto®
2019 - 3rd P - Rosin - II Feira das Mil Flores - Galicia - Green Poison®
2019 - 1st P - Hachis Amateur - II Grow Barato Cup - Xaló - Green Poison®
2019 - 1st P - Global Classification - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 1st P - Presence - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 2nd P - Taste - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - 1st P - Effect - XXII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Green Poison®
2019 - Champion - VI Copa Cata del Oeste - Buenos Aires - Argentina - San Fernando Lemon kush®
2019 - Mention - Mejor Presentación - 5ª Copa Cata Zona Norte - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®
2018 - 2nd P - Autoflowering - I Copa Esmeralda - Colombia - Big Devil XL Auto®
2018 - 3rd P - Outdoor - 4ª Copa Cata Zona Norte - Buenos Aires - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious F1 Fast Version®
2018 - 3rd P - Outdoor - II Portugal Weed Masters - Lisboa - Portugal - Cream Caramel®
2018 - 2nd P - BHO - VII Copa San Canuto - Fuerteventura - ACMECAN - Las Palmas - Cream Caramel®
2018 - 3rd P - BHO Profesional - VIII Copa THC - Valencia - Supreme Strains - Valencia - San Fernando Lemon Kush®
2018 - 1st P - Extractions - Festival 1422 - Argentina - Green Poison®
2018 - Mention Local Grower - VIII Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Green Poison®
2018 - 3rd P - Indoor - Festival 1422 - Argentina - San Fernando Lemon Kush®
2018 - 1st P - Indoor - Festival 1422 - Argentina - Gorilla Girl®
2017 - 3rd P - Indica - III Copa Del Rey - Bogotá - Colombia - Big Foot
2017 - 3rd P - Indica - II Copa Farallones - Santiago de Cali - Colombia - Bloody Skunk Auto®
2017 - 2nd P - Outdoor - III Biomenorcannabis - Menorca - Killer Kush F1 Fast Version®
2017 - 1st P - Outdoor - III Biomenorcannabis - Menorca - Sweet Cheese®
2017 - 2nd P - Outdoor - Secret Cup Napoli - Napoli - Italia - Black Jack®
2017 - 1st P - Outdoor - VIII Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - Green Poison®
2017 - 3rd P - Sativa - II Copa el Copo - Medellín - Colombia - Jack 47®
2017 - 3rd P - Indoor - II Castelló Cannabis Cup - Castellón - Mohan Ram®
2017 - 2nd P - Indoor - I Copa de la manzana - Rio Negro - Argentina - Cream Mandarine XL Auto®
2016 - 2nd P - Best Indica - VI Copa Cannábica de los Andes - Chile - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2016 - 1st P - Indica Indoor - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Cream Mandarine F1 Fast Version®
2016 - 3rd P - Indoor Sativa - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Jack 47 F1 Fast Version®
2016 - 1st P - Indoor - II Copa Cata Zona Norte - Argentina - Sweet Skunk F1 Fast Version®
2016 - 1st P - Indoor - II Copa 14-22 Zona Norte - Argentina - Weed Grow Shop - Buenos Aires - Sweet Skunk Auto
2016 - 1st P - BHO - II Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Cream Caramel®
2016 - 3rd P - Outdoor - Growshops - VI Copa THC - Valencia - Grow THC Caravaca - Cream Caramel®
2016 - 3rd P - Outdoor - Copa Genéticas Expocáñamo - Sevilla - Cream Caramel Auto®
2016 - 2nd P - BHO - Cannabis Clubs - VI Copa THC - Valencia - Grow THC Caravaca - Green Poison®
2016 - 1st P - Indoor Professional - III Copa Cannaval - Tenerife - Grow Sweet Seeds® Malasaña - Madrid - Green Poison®
2016 - 3rd P - Autoflowering - IV Cata Invernal ACMF - Miranda de Ebro - Red Poison Auto®
2016 - 3rd P - Indoor - I Copa Litoral de los Poetas - Chile - Psicodelicia®
2016 - 2nd P - Indoor - Growers - V Copa Cannabis - Uruguay - Mohan Ram®
2016 - 1st P - Indoor - VI Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ganesh Spirit®
2016 - 3rd P - Outdoor - VII Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - Snow Fruit
2016 - 1st P - Indoor - I Certamen de Horticultura Cannábica - Montevideo - Uruguay - Black Jack®
2015 - 3rd P - Outdoor - I Copa del Rey - Bogotá - Colombia - Jack 47®
2015 - 1st P - Cata Popular Outdoor - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - La flor del valle growshop - Cream Caramel®
2015 - 1st P - Extracciones BHO - I Copa Castillo Fuerteventura - Fuerteventura - Cream 47
2015 - 2nd P - Best Indoor Professional - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - Cream 47
2015 - 3rd P - Copa Hash Resin (Dry) - II Secret Cup Islas Canarias - Tenerife - Cream 47
2015 - 1st P - Indoor - XIV Copa Cannábica del Plata - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2015 - 1st P - Outdoor - VII Copa Asociación Cultivadores Cannabis Villarreal - Grow Pepe Grass - Castellón - Green Poison F1 Fast Version®
2015 - 1st P - Sativa - 3ª Copa Cannábica Catalunya Sud - Tarragona - Sweet Cheese®
2015 - 2nd P - Grows y Cannabis Clubs - VIII Copa C.A.B.A. - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2015 - 3rd P - Outdoor - 1ª Copa Cata Zona Norte (CCZN) - Argentina - Green Poison® 
2014 - 2nd P - Outdoor - II Axarquia Medical Cup - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2014 - 3rd P - Outdoor - III Copa Txapelketa Eusfac Expogrow - Irún - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2014 - 1st P - Outdoor - VII Copa del Gremi Growshops Catalunya Professional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2014 - 2nd P - Indica - Barcelona Breeders Cup - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del camí - Cream Caramel®
2014 - 1st P - BHO - XIV Cannabis Parade - Córdoba - Cream Caramel®
2014 - 2nd P - Indoor Hydro - VII Copa del Gremi Growshops Catalunya Professional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Black Jack®
2014 - 1st P - Indoor - Portugal Weed Masters - Portugal - Sweet Tai®
2014 - 2nd P - Outdoor - 3ª Copa Cultivadores de Zion - Argentina - Cream 47
2014 - 1st P - Indoor - 3ª Copa Cultivadores de Zion - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2014 - 2nd P - Indoor - Portugal Weed Masters - Portugal - Mohan Ram®
2014 - 3rd P - Grows and Cannabis Clubs - VII Copa C.A.B.A. - Crystal Grow - Argentina - Mohan Ram®
2014 - 3rd P - Global Classification - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2014 - 3rd P - Taste - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2014 - 3rd P - Effect - XVIII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - Wild Rose
2013 - 2nd P - Hydro - Cata Primer Aniversario ACMF - Miranda de Ebro - Sweet Cheese®
2013 - 1st P - Indoor - IV Cata A.D.E.U.C - Córdoba - Asociación Nou9Vilannabis - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2013 - 1st P - Indoor - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Professional - La Paz Greenshop - Vilanova del Camí - Cream Caramel®
2013 - 1st P - Outdoor - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Professional - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®



Vogliamo esprimere la nostra gratitudine a tutti i clienti e                      aziende che presentano le nostre varietà nei concorsi

2013 - 1st P - Outdoor - VI Copa del Gremi Growshops Catalunya Amateur - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2013 - 2nd P - Outdoor - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ice Cool®
2013 - 1st P - Indoor - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2013 - 2nd P - Indoor - Copa Mendoza Cosecha Añeja - Mendoza - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2013 - 3rd P - Indoor - Copa del Mar - Argentina - Green Poison®
2013 - 2nd P - Indoor - VI Copa C.A.B.A. - Argentina - Green Poison®
2013 - 2nd P - Best Outdoor - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Jack 47®
2013 - 2nd P - Outdoor - 6ª Coppa dell´Italia Cannabica - Roma - Italia - Double White®
2013 - 1st P - Indoor - 5ª Coppa dell´Italia Cannabica - Roma - Italia - Fast Bud #2 Auto®
2012 - 3rd P - Extraction - 2ª Copa de THC Valencia - Cream Caramel®
2012 - 1st P - Best Indica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - Cream Caramel®
2012 - 2nd P - Outdoor - XV Bella Flor - Málaga - Cream Caramel®
2012 - 2nd P - Outdoor - Cata Copa de Cultivadores de Cannabis (CCCC) - Argentina - Black Jack®
2012 - 1st P - Best Indica - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Green Poison®
2012 - 2nd P - Indoor - Cata Copa de Cultivadores de Cannabis (CCCC) - Argentina - Mohan Ram®
2012 - 3rd P - Indoor - 1ª Copa Cannabis - Uruguay - Ganesh Spirit®
2011 - 2nd P - Outdoor - IV Copa Catalunya de Growshops - Grow L’Hort dels Somnis - Barcelona - Cream Caramel®
2011 - 1st P - Outdoor - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - Ice Cool®
2011 - 3rd P - Outdoor - I Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - Guests Mention - Copa del Mar - Mar del Plata - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - 2nd P - Dope Cave Cup - Reino Unido - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2011 - 2nd P - Indoor - IV Copa C.A.B.A. - Argentina - Sweet Tai®
2011 - 3rd P - Outdoor- 1º Copa THC Valencia - Green Poison®
2011 - 1st P - Best Indica - Cannabis Canarias Cup - Winter Edition - Green Poison®
2011 - 2nd P - Indoor - 1ª Copa Thais María - Alicante - Green Poison®
2011 - 2nd P - XIV Copa de la Marihuana - Madrid - Mohan Ram®
2011 - 1st P - Best Indoor - Cannabis Canarias Cup - Summer Edition - Jack 47®
2011 - 1st P - Outdoor - 1ª Copa Córdoba Verano - Argentina - Jack 47®
2011 - 1st P - Indoor - Cata Copa Cannabis Café - Argentina - Flash Back #2
2011 - 2nd P - Indoor - Copa del Plata - Argentina - Flash Back #2
2011 - 1st P - Autoflowering - I Cannabis Cup Nature Grow - Barcelona - Fast Bud #2 Auto®
2010 - 1st P - Outdoor - III Copa del Gremi Growshops Catalunya - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2010 - 1st P - Best Indoor - Canarias Cannabis Cup - Summer Edition - Wild Rose
2010 - 1st P - I Copa de la Marina Baixa - Alicante - Speed Devil Auto®
2009 - 1st P - Outdoor - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Cream Caramel®
2009 - 2nd P - Outdoor - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Cream Caramel®
2009 - 1st P - Indoor Hydro - IV Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Black Jack®
2009 - 2nd P - Indoor - Fumaria - Lleida - Black Jack®
2009 - 3rd P - Indoor Hydro - 1ª Copa THC Skunk - Donostia - Black Jack®
2009 - 2nd P - Indoor Bio - 3ª Coppa Italia Antiproibizionista - Roma - Italia - Ice Cool®
2009 - 1st P - Indoor Bio - 3ª Coppa Italia Antiproibizionista - Roma - Italia - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2009 - 1st P - Best Indoor - Canarias Cannabis Cup - Wild Rose
2008 - 1st P - Outdoor - Copa del Gremi Growshops Catalunya Professional - Grow Llum Verda - Lleida - Cream Caramel®
2008 - 1st P - Outdoor - 2ª Coppa D’Italia Cannabica - Roma - Italia - Cream Caramel®
2008 - 1st P - Indoor Hydro - III Encuentro Por La Normalización Y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Black Jack®
2008 - 2nd P - Best Hashish - X Revolta Verde - Girona - Black Jack®
2008 - 3rd P - Outdoor - V Copa Bitox - Sabadell - Black Jack®
2008 - 2nd P - Popular Prize - III Encuentro Por La Normalización y El Consumo Responsable - El Punto - Málaga - Ice Cool®
2008 - 3rd P - Semilla del Millón - XI Bella Flor - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1st P - Global Classification - XII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1st P - Taste - XII Copa de la Marihuana (AMEC) - Madrid - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2008 - 1st P - V Copa de Asturias - Sweet Tai®
2008 - 1st P - Indoor - I Copa el Jardí D’en Jah - Barcelona - Sweet Tai®
2008 - 2nd P - Semilla del Millón - XI Bella Flor - Málaga - Wild Rose
2007 - 1st P - Indoor Soil - Copa de Oiartzun - Cream Caramel®
2007 - 1st P - VII Copa Lanzarote - Ice Cool®
2007 - 2nd P - Semilla del Millón - X Bella Flor - Málaga - Ice Cool®
2007 - 1st P - Semilla del Millón - X Bella Flor - Málaga - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2006 - 1st P - Copa del Plata 06 - Buenos Aires - Argentina - S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®
2006 - 1st P - Outdoor - Txapelketa 06 - Andoain - Sweet Tai®
2006 - 1st Mention - Trofeo Mención del Plata - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®
2006 - 2nd Mention - Trofeo Mención del Plata - Buenos Aires - Argentina - Sweet Tai®

AVVERTENZE LEGALI: I semi di cannabis non sono sottoposti a controllo dalla Convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, firmata a New York il 30 marzo 1961 ed emendata dal Protocollo di Ginevra del 25 marzo 
1972, e ratificata dallo Stato spagnolo. La Convenzione unica stabilisce quale parte o parti della pianta di Cannabis Sativa L. sono sottoposte a controllo: le sommità fiorite o fruttifere della pianta di cannabis, nonché 
la resina ottenuta dalla pianta della cannabis, ma esclude espressamente i semi. I semi sono esclusi dal concetto legale di cannabis e non sono inclusi nei rispettivi Elenchi allegati. I semi della pianta di Cannabis 
Sativa L. sono privi del principio attivo Delta-9-tetraidrocannabinolo (THC). Pertanto, ai sensi della Convenzione unica, i semi della pianta di cannabis non sono sottoposti a controllo né possono essere qualificati 
come stupefacenti. In Spagna, la vendita, il possesso e la coltivazione per fini personali dei semi di cannabis non costituisce reato. Il codice penale spagnolo considera reato la coltivazione della cannabis al fine di 
promuoverne, favorirne o consentirne il consumo da parte di terzi. Secondo quanto stabilito dal Pubblico Ministero della Corte Suprema spagnola, Fernando SEQUEROS SAZATORNIL, la vendita di semi di cannabis 
in quantità destinate a una coltivazione domestica, per il proprio consumo e l’auto-approvvigionamento con la stessa finalità (compresi i semi riprodotti a partire dai semi originali) non potrà ritenersi, in alcun modo, 
costitutiva di reato. La coltivazione della cannabis per uso personale potrebbe costituire un’infrazione amministrativa ai sensi dell’articolo 36.18 della Legge organica spagnola 4/2015, del 30 marzo, sulla protezione 
della pubblica sicurezza, se effettuata in luoghi visibili al pubblico. I semi di Sweet Seeds, S.L. non sono varietà commerciali e non sono destinati a coltivazioni agricole. Si tratta di varietà amatoriali, ai sensi della 
Legge spagnola 30/2006, del 26 luglio, di semi e piante da vivaio e di risorse fitogenetiche. I semi sono venduti esclusivamente per un utilizzo personale da parte di soggetti adulti (maggiori di 18 anni). Sweet Seeds 
S.L. commercializza i semi di cannabis come articoli destinati al collezionismo e alla preservazione genetica, con la restrizione specifica di non utilizzarli per fini che violano la normativa vigente. Conformemente 
al principio di reciproco riconoscimento, gli Stati membri dell’Unione Europea non possono vietare la vendita nel proprio territorio di merci che vengono legalmente commercializzate in un altro Stato membro, 
anche quando tali merci sono state prodotte secondo norme tecniche diverse (Regolamento (UE) 2019/515, del 19 marzo 2019, relativo al reciproco riconoscimento delle merci legalmente commercializzate in un 
altro Stato membro). Le legislazioni nazionali applicabili ai semi di cannabis variano sensibilmente nei diversi Paesi. In alcuni di questi, la germinazione e la coltivazione di cannabis per uso personale, e perfino il 
semplice possesso dei semi, potrebbe costituire infrazione penale. Sweet Seeds S.L. non vuole indurre nessuno a violare la legge in vigore in ciascun paese. Per questo motivo, preghiamo gli acquirenti non residenti 
in Spagna di informarsi in merito alla legislazione locale applicabile. Sweet Seeds S.L. invita i propri clienti ad agire responsabilmente. Sweet Seeds S.L. declina ogni responsabilità per problemi legali eventualmente 
derivanti per gli acquirenti, e non effettuerà rimborsi per semi sequestrati o rifiutati dai corrieri o dalle dogane nell’adempimento del proprio dovere. Il fatto che alcune descrizioni facciano allusione agli effetti del 
consumo non rappresenta, in nessun caso, un invito al consumo, trattandosi semplicemente di descrizioni informative. Sweet Seeds S.L. declina ogni responsabilità per le decisioni prese dall’acquirente in base a 
queste informazioni per i possibili errori tipografici eventualmente contenuti nei documenti e grafici del sito o derivanti dal cattivo utilizzo dei semi. Le informazioni sono soggette a possibili modifiche periodiche, 
senza preavviso, per approfondimento, miglioramento, correzione o aggiornamento dei contenuti.



Sweet Seeds S.L. C/ Reverendo José María Pinazo, 9 · 46020 · Valencia · Spagna
+34 963 473 730 / +34 963 404 289 · distribucion@sweetseeds.es (Grossisti) 
+34 963 890 403 · info@sweetseeds.es 

Provali!

Semi inclusi gratuitamente nei pack

I nostri packs mix a un 
prezzo imbattibile

sweetseeds.com

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

PACK 10 SEMI

€35

Promozione
esclusiva

PACK 3 
SEMI

SEME
STESSA QUALITÀ
STESSA VARIETÀ+1

PACK 5 
SEMI

SEMI
STESSA QUALITÀ
STESSA VARIETÀ+2

Consulta la durata della promozione su: www.sweetseeds.com


