
 

 

MIX COLORI AL SOLE 
MISCUGLIO DI SEMENTI PER PRATO FIORITO 

 

 

Miscuglio composto da 40 specie differenti di specie fiorite 
annuali, biennali e perenni con un’altezza media di 50 – 70 cm.  
Dà vita a fioriture particolarmente colorate e varie che si 
alterneranno dall’inizio della Primavera fino a tarda Estate. Si 
adatta ai diversi tipi di suolo e condizioni climatiche.  
Nonostante esiga meno acqua rispetto ad altri miscugli, è 
consigliato, ove possibile, provvedere a delle irrigazioni durante 
la stagione calda. 
 

Possiamo inoltre fornire una serie pressoché infinita di composizioni tra 
loro differenti per altezza, area di impiego, tipologia di colori, durata, 
velocità di crescita e di germinazione. 

 

  

 
COMPOSIZIONE 

 

ACHILLEA MILLEFOLIUM DIANTHUS DELTOÏDES LINUM BIENNE/PERENNE 

ADONIS AESTIVALIS DIMORPHOTECA SINUATA LINUM GRANDIFLORUM 

ANTHEMIS TINCTORIA ECHIUM PLANTAGINEUM BLU LINUM USITATISSIMUM 

ANTIRRHINUM MAJUS ERYSIMUM CHEIRANTOÏDES  LOBULARIA MARITIMA  

AUBRETIA HYBRIDA ERYSIMUM CHEIRI 
MALCOMIA 

MARITIMA/CHEIRANTHUS 

AURINIA SAXATILIS 
ESCHSCHOLZIA CALIFORNICA 

MIX 
NIGELLA SATIVA 

BRACHYCOME IBERIDIFOLIA MIX GAILLARDIA ARISTATA NIGELLA DAMASCENA MIX 

CALENDULA OFFICINALIS MIX GAILLARDIA PULCHELLA PAPAVER RHOEAS 

CENTAUREA CYANUS MIX GLAUCIUM FLAVUM SAPONARIA OCYMOÏDES 

CONSOLIDA REGALIS  GLEBIONIS CORONARIA  SCABIOSA ATROPURPUREA 

COSMOS SULPHUREUS GLEBIONIS SEGETUM  SILENE COELI ROSA  

COSMOS BIPINNATUS SENSATION  IBERIS AMARA VIOLA TRICOLOR/ARVENSIS 

CYNOGLOSSUM AMABILE LEUCANTHEMUM VULGARE ZINNIA ELEGANS DAHLIA 

DIANTHUS CARTHUSIANORUM   

 

Le specie sono indicate a titolo esemplificativo e possono essere sostituite con altre dalle stesse 
caratteristiche e valore senza comunicazione. 
 

 
CONSIGLI PER LA SEMINA 

- eseguire diserbo con i mezzi concessi e/o falsa 

semina per ottenere un terreno pulito 

- preparare i primi 15 cm di suolo 

- seminare secondo il dosaggio consigliato con  

due passaggi incrociati. Data la dimensione varia 

dei semi, è possibili mescolarli ad un supporto 

neutro come sabbia o terriccio. 

- rastrellare leggermente il terreno 

- per facilitare la germinazione, bagnare 

finemente fino a 5 mm al giorno per mantenere il 

suolo morbido e umido in superficie 

- falciare il miscuglio prima o dopo l’inverno 
 

DOSAGGIO CONSIGLIATO 

Semina soli fiori: 3-5 g/mq  
 

Periodo di semina 

Primavera: da metà marzo a metà maggio (se è 

presente irrigazione, si può estendere il periodo 

fino a giugno). La fioritura completa del miscuglio 

sarà visibile dall’anno successivo. 

Autunno: da metà/fine agosto a fine ottobre, 

secondo le regioni. 

 

 
CONFEZIONE 

 

Viene confezionato in sacchi da 1 - 5 e 15 kg. 
 

 


