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DINAFEM

Dinafem è nata più di un decennio fa, nel 2005, quando un gruppo di breeder, con molta esperienza nel mondo
della coltivazione e delle sperimentazioni, abbiamo deciso di creare una banca di semi su misura. Erano solo due
le regole che abbiamo giurato di rispettare ad ogni costo:
Non immettere sul mercato niente che noi stessi non saremmo felici di consumare.
Fornire un servizio che a noi sarebbe piaciuto ricevere quando eravamo semplici coltivatori anonimi.
Senza mai dimenticarcene, lavoriamo in ciò che a noi piace di più: creare, sperimentare e innovare con varietà e
genetiche di canapa mentre ci divertiamo.
La scommessa è stata vincente e, 12 anni più tardi, siamo fieri di poter dire che la Dinafem Seeds è una delle
banche di semi di canapa più importanti del mondo. Ma siamo ancora più orgogliosi di poter farvi sapere che ce
l’abbiamo fatta senza mai smettere né di restare fedeli al nostro modo di vedere la vita né di goderci il sentiero
che ci ha portato a conoscere gente e posti meravigliosi.
La Dinafem Team è certamente diventata più grande e ciò che è cominciato come una passione di pochi si è
trasformato in un’avventura collettiva che, per fortuna, è ancora basata sui principi iniziali: l’amore per la pianta,
il rispetto per il cliente, e una voglia pazza di imparare e di innovare.
Siccome prima di produttori siamo stati compratori anonimi di semi di canapa, è stata sempre una delle nostre
priorità quella di fornire ai nostri clienti il servizio e i semi che a noi sarebbero piaciuti ricevere. Per farlo nel
modo migliore, abbiamo lavorato molto nel dipartimento di R+S+I, studiando e investigando con molta cura ogni
genetica, ogni pianta e ogni varietà per immettere sul mercato soltanto i ceppi che noi stessi consumerebbero.
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Nei nostri primi giorni, nel 2005, in un momento in cui l’uso di semi di canapa femminizzati non era tanto diffuso
quanto ora, la Dinafem Seeds ha deciso di lavorare esclusivamente con questo tipo di varietà. All’epoca, molti
ci presero per pazzi perché credevano che la nostra scommessa fosse stata molto rischiosa, ma il tempo ha
dimostrato che eravamo nel giusto. Con impegno e dedicazione, siamo riusciti a convincere persino i coltivatori
più restii che le genetiche femminizzate offrono la stessa qualità, sapore, aroma, produttività ed effetto degli
strain regolari. E’ perciò che oggigiorno i semi femminizzati sono la prima scelta di molti coltivatori, dall’esperto
al principiante.

Il prossimo passo della Dinafem Seeds, nel 2009, fu aggiungere al nostro catalogo delle varietà di semi di canapa
autofiorenti, genetiche che fioriscono più velocemente e che hanno bisogno di meno attenzioni. Grazie al lavoro
svolto nel campo della ricerca, abbiamo immesso sul mercato dei prodotti che rendono l’esperienza di coltura
più facile senza che esso possa in alcun modo influenzare la qualità della resa. Il programma di breeding, eseguito
durante gli ultimi otto anni con oltre 20 generazioni, ha reso possibile che i nostri strain autofiorenti –soprattutto
la linea di Auto XXL- possano offrire una produttività inimmaginabile qualche anno fa.

Il nostro ultimo lancio sono le varietà ricche di CBD. Questi ceppi sono nati da una nuova prospettiva di
consumazione, più sostenibile e più realista in ciò che la cannabis può offrirci. Il CBD è un cannabinoide che
sia riduce gli effetti psicoattivi del THC che possiede molteplici qualità terapeutiche. Grazie al CBD, gli utenti
potranno godersi tutti i benefici della marijuana, compresi il sapore e la botta, ma in modo più controllato
e sostenibile. L’utente terapeutico potrà inoltre avvalersi delle numerose proprietà terapeutiche offerte da
questo cannabinoide.
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COLLEZIONE
CBD
Il CBD è sempre più rilevante nel mondo man mano
che le informazioni relative alle sue numerose proprietà
terapeutiche emergono.
La dimostrata efficacia del CBD, in confronto alle terapie
tradizionali, per trattare alcuni casi di epilessia infantile è uno
dei suoi effetti terapeutici più importanti, ma ce ne sono
molti. Si tratta di una sostanza con proprietà neuroprotettive,
antinfiammatorie, antiossidanti e antipsicotiche, solo per
citarne alcune. Inoltre, il CBD è considerato un cannabinoide
non psicoattivo capace di ridurre e regolare gli effetti del THC.
L’high che fornisce è pertanto molto più equilibrato. Questa
virtù è particolarmente apprezzata per scopo terapeutico, ma
non solo. Gli utenti con bisogni ricreativi che preferiscono un
effetto più leggero e piacevole del solito sanno anche darle il
valore che merita.
Dinafem ha voluto creare questo catalogo di semi ricchi
di CBD per soddisfare la crescente richiesta di cannabis
sostenibile, ossia, marijuana il cui consumo quotidiano né
comporta problemi di concentrazione né porta all’incapacità
di svolgere qualche tipo di mansione.
Per farlo nel modo migliore, abbiamo scelto le varietà che,
per il loro meraviglioso sapore ed effetto, sono le più popolari
negli Stati Uniti e nell’Olanda, e le abbiamo incrociate con i
nostri ceppi d’élite ad alto contenuto di CBD. Il risultato non
è stato altro che una collezione eccezionale che combina al
meglio l’effetto ricreativo e terapeutico.
Il rapporto THC/CBD minimo garantito è quello di 1:1,
ma, a seconda delle condizioni e del fenotipo, potrebbero
raggiungere diverse ratio (1:2 o addirittura 1:3).
L’high fornito da uno strain ricco di CBD è leggermente
euforico e ti porta a uno stato di benessere meraviglioso che,
non appena sparisce, diventa notabilmente rilassante.
Quanto più elevata è la percentuale di CBD, tanto minore è
la botta.
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Il nostro laboratorio è stato uno strumento essenziale per sviluppare
queste varietà. Grazie al nostro meraviglioso team e all’attrezzatura
di cui disponiamo, possiamo garantire che le analisi eseguite dal
nostro personale specializzato tramite l’utilizzo di un gascromatografo
professionale sono totalmente affidabili.
La chiave per ottenere queste varietà ricche di CBD di ottima qualità
è lavorare duramente nel laboratorio analizzando e selezionando le
poche piante (a volte le uniche) che possiedono la quantità ideale di ogni
cannabinoide così come il vigore, la produzione, l’aspetto, il colore e il
sapore che desideriamo.
Quest’ottenimento non è frutto del caso o di un colpo di fortuna.
Anzi, è il risultato di un lungo processo di raccolta di dati, selezione di
strain e analisi esaustive, senza le quali questo catalogo non sarebbe
stato possibile.

DINALAB
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AMNESIA AUTO
CBD
Il suo incredibile sapore, la sua capacità produttiva, la facilità di
coltivazione e il suo vigore hanno fatto sì che la genetica Amnesia sia
la più richiesta in una delle grandi mecche della cannabis mondiale,
l’Olanda. Se a questo aggiungiamo un potente effetto psicoattivo,
abbiamo davanti a noi una delle grandi dinastie della cannabis,
riconoscibile anche per il suo delizioso aroma di Haze al limone.
Tuttavia, ci sono persone che trovano il potente effetto di questa pianta
troppo intenso e preferiscono un’esperienza più leggera e moderata.
Dovrebbero per questo rinunciare al suo squisito sapore? È per questi
utenti che abbiamo creato la Amnesia CBD, uno strain che conserva
tutte le caratteristiche della madre Original Amnesia, ma con gli effetti
propri del THC attenuati, grazie ai suoi alti livelli di CBD.
E poiché non riusciamo a stare fermi, il nostro team di breeders ha
voluto dare un ulteriore giro di vite a questa genetica, creando la sua
versione autofiorente: la Amnesia Auto CBD. Questa genetica racchiude
in sé la produttività, l’aroma e il vigore della Original Amnesia con le
proprietà del CBD e i vantaggi delle autofiorenti. Lignaggio d’élite,
sostenibilità e velocità, un tridente di qualità che farà la gioia dei
coltivatori più esigenti.
Una pianta che grazie agli alti livelli di cannabidiolo, ereditati dal nostro
ceppo d’élite CBD, è accessibile a tutti i tipi di consumatori.

Amnesia XXL Auto x Auto CBD

Indica 20% / Sativa 30% / Ruderalis (Auto) 50%

70-75 giorni (dalla semina)
450-500 g/m2

70-75 giorni (dalla semina)
60-170 g/pianta
≤ 1,7 m

THC 6% 1:2 12% CBD
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Effetto controllato, rapidità e discrezione
1

3

5

10

11 €

25 €

40 €

80 €

CHEESE AUTO
CBD
Se nel nostro catalogo avevamo già una versione ricca di CBD della
varietà britannica per eccellenza, la Cheese, il passo successivo era,
indubbiamente, lanciare sua sorella autofiorente. Questa genetica si è
guadagnata, senz’ombra di dubbio, un posto nell’olimpo della cannabis,
grazie al suo forte aroma di formaggio e al suo sapore molto particolare
e intenso che è diventato la caratteristica più distintiva di questa varietà.
Una fragranza acclamata dai palati più anticonformisti che, insieme
ad altre qualità come la sua stabilità e la sua omogeneità produttiva,
l’hanno resa un classico più che affidabile. La scelta vincente di molti
coltivatori in tutto il mondo e la beniamina dei grower britannici.
Lanciare la versione autofiorente della Cheese CBD era, pertanto, un
progetto che entusiasmava, un gioiello atteso che non vedevamo l’ora di
includere nel nostro catalogo.
Il risultato è la Cheese Auto CBD, una varietà degna della sua antenata
Cheese Auto, le cui qualità si sommano all’aroma aranciato della
nostra linea di CBD Auto e, naturalmente, alla sua alta percentuale
di cannabidiolo.
Ora, tutti quanti possono gustare il famoso e intenso sapore di questa
rappresentativa varietà, senza temere che il THC alto possa rendere la
degustazione pericolosa.

Cheese XXL Auto x Auto CBD

Indica 25% / Sativa 25% / Ruderalis (Auto) 50%

75 giorni (dalla semina)
450-500 g/m2

La regina d’Inghilterra,
più dolce e più veloce
1

3

5

10

10 €

24 €

39 €

78 €

75 giorni (dalla semina)
60-170 g/pianta
≤ 1,6 m

THC 6% 1:2 12% CBD
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CRITICAL+ AUTO
CBD
L’autofiorente più popolare del nostro catalogo, la Critical+ Auto,
è ora alla portata di tutti grazie a questa nuova varietà la cui alta
percentuale di CBD contrasta il potente effetto della Critical+ originale.
I consumatori che tollerano meno un livello alto di THC possono ora
godere anche della classica puzza di skunk della Critical+, senza soffrire
a causa di un effetto troppo forte o prolungato.
In un catalogo composto dalle versioni ricche di CBD delle migliori
varietà, non poteva mancare la nostra autofiorente più rappresentativa
che, nonostante la sua condizione di autofiorente, ha poco da invidiare,
in termini di produttività e sapore, ad altre varietà femminizzate. La
Critical+ Auto CBD è una varietà che dovrebbe avere uno spazio negli
armadi e nei giardini di quelli che amano l’intenso odore di skunk.
Perché, e non potrebbe essere altrimenti, la Critical+ Auto CBD ha un
odore tanto forte e gradevole quanto quello di sua cugina, la Critical+
2.0 Auto e, come lei, ha un sapore altrettanto delizioso quanto l’aroma
che emana. Garantito.
Grazie a questa nuova varietà, gli amanti di questo caratteristico odore
possono goderne insieme a tutti i vantaggi del CBD: effetti psicoattivi
più controllati e una gradevole sensazione di benessere fisico e mentale,
frutto delle proprietà antistress di questo cannabinoide.

Critical+ 2.0 Auto x Auto CBD

Indica 30% / Sativa 20% / Ruderalis (Auto) 50%

70 giorni (dalla semina)
450-500 g/m2

70 giorni (dalla semina)
60-170 g/pianta
≤ 1,5 m

THC 5% 1:2 10% CBD
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L’autofiorente più popolare di Dinafem,
ora ricca di CBD
1

3

5

10

10 €

26 €

43 €

85 €

HAZE AUTO
CBD
Era da tempo che il mercato dei semi aspettava le autofiorenti ad
alta concentrazione di CBD. Siamo ora in grado di soddisfare questa
domanda grazie a semi come la Haze Auto CBD, una varietà autofiorente nata dall’incrocio della nostra Haze Auto XXL con una linea
automatica di CBD puro. Abbiamo così ottenuto una varietà che
presenta una concentrazione media dell’8% di CBD e del 7% di THC
coltivata in outdoor. Tuttavia questa ratio potrebbe cambiare quando
questa varietà viene coltivata indoor o in condizioni differenti e il
rapporto THC/CBD minimo garantito è di 1:1.
Questa pianta, che cresce con vigore raggiungendo altezze medie/
alte, presenta una struttura simile ad un arbusto di piccole dimensioni
ed è molto facile da coltivare. Produce numerosi rami laterali che
si sviluppano rapidamente riempiendosi di infiorescenze resinose e
compatte. Il suo sviluppo fogliare scarso intorno alle cime ne facilita
inoltre il lavoro di pulizia dopo il raccolto. Con il suo sapore citrico di
Haze ricorda le sative classiche. E’ una varietà pensata per ottenere fiori
di qualità, con un buon sapore e ricchi di CBD.

Haze XXL Auto x CBD pura Auto

Indica 20% / Sativa 30% / Ruderalis (Auto) 50%

Gusto agrumato in tempi record
1

3

5

10

10 €

23 €

39 €

78 €

70 giorni (dalla semina)
300-500 g/m2

70 giorni (dalla semina)
25-100 g/pianta
≤ 1,2 m

THC 7% 1:1 8% CBD
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INDUSTRIAL PLANT
AUTO CBD
Avevamo una gran voglia di offrire la versione autofiorente ricca di CBD
della nostra Industrial Plant, una delle più popolari del nostro catalogo,
campionessa di produttività.
Tra le caratteristiche più rilevanti di questa nuova varietà vi è la
buona produzione: è una genetica con un alto rendimento che regala
abbondanti raccolti. Per questo motivo è indicata per le coltivazioni
intensive. Questo incrocio è stato realizzato utilizzando una linea
madre selezionata per la sua omogeneità e produttività, con lo scopo
di ottenere una progenie di piante cariche di fiori grandi e ricoperti
di resina.
La Industrial Plant Auto CBD è il frutto dell’unione tra la super
produttiva Industrial Plant Auto e una linea autofiorente di CBD, che
arriva a raggiungere una ratio di THC/CBD di 1:2 con rispettivi livelli
del 5% di THC e del 10% di CBD. Adatta per tutte quelle persone a
cui non piace il forte effetto psicoattivo che può produrre il THC ma
che non vogliono rinunciare al piacere della cannabis senza dover
compromettere lo svolgimento delle attività quotidiane.

Industrial Plant Auto x CBD pura Auto

Indica 30% / Sativa 20% / Ruderalis (Auto) 50%

70 giorni (dalla semina)
300-500 g/m2

70 giorni (dalla semina)
25-100 g/pianta
≤ 1,2 m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Produttiva, veloce, CBD alto
1

3

5

10

10 €

23 €

39 €

78 €

OG KUSH AUTO
CBD
Il grande sballo cannabico degli ultimi anni è senza dubbio la OG
Kush, la varietà di marijuana più richiesta dai VIP e dalla bella gente
della California. Perché? Perché combina un sapore incredibile con
degli effetti super potenti, non indicati per i principianti. Consumare la
OG Kush è come ricevere un’allucinante boccata di limone e gasolio,
miscelata con note terrose.
Affinché tutti possano godere di questo sapore folle e dell’aroma senza
la paura degli effetti dovuti agli alti livelli di THC della pianta originale,
abbiamo lanciato la OG Kush CBD, che mantiene tutte le caratteristiche
della madre, ma con una potenza più sopportabile. Ed è per tutti i
coltivatori che amano le autofiorenti che abbiamo sviluppato la versione
autofiorente di questa varietà.
Grazie alla OG Kush Auto CBD, ora è possibile godere della regina
dei pomeriggi di surf e delle folli serate californiane in poco più di due
mesi dal momento della germinazione e con un effetto più leggero
e controllato.

OG Kush Auto x Auto CBD

Indica 15% / Sativa 35% / Ruderalis (Auto) 50%

La bimba più bella della California,
ora ricca di CBD e autofiorente
1

3

5

10

10 €

25 €

42 €

84 €

70-80 giorni (dalla semina)
400-450 g/m2

70-80 giorni (dalla semina)
60-170 g/pianta
≤ 1,8 m

THC 7% 1:2 14% CBD
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WHITE WIDOW
AUTO CBD
Non siamo riusciti ad evitare di cadere nella tentazione... è stato quasi
inevitabile creare una versione ricca di CBD di uno dei gioielli più
preziosi del nostro catalogo: la White Widow. E siccome una volta che
il peccato è fatto, bisogna farlo in grande, questa nuova versione dal
CBD alto è anche autofiorente e mantiene le caratteristiche originali di
sua madre in termini di altezza, produttività, aroma e sapore... e con un
effetto molto gradevole e leggero!
Se c’è qualcosa di rilievo tra le discendenti autofiorenti di questa
rappresentativa genetica è la loro capacità di produrre densi germogli
pieni di resina e la loro alta percentuale di cannabinoidi. Anche il loro
sapore agrodolce e fruttato con note speziate è molto caratteristico.
Ebbene, la versione autofiorente ricca di CBD mantiene tutte queste
caratteristiche, tranne l’alta percentuale di THC. Cioè, consente di
godere delle qualità di questa mitica varietà senza aver paura di avere
brutte esperienze.
Inoltre, trattandosi di una varietà autofiorente, è una genetica molto
adatta alle coltivazioni su terrazze e balconi, in cui passa inosservata
grazie alle sue dimensioni ridotte e alla sua struttura compatta. La White
Widow Auto CBD si adatta molto bene anche alle coltivazioni indoor,
poiché occupa poco spazio.

White Widow XXL Auto x Auto CBD

Indica 35% / Sativa 15% / Ruderalis (Auto) 50%

75 giorni (dalla semina)
400-450 g/m2

75 giorni (dalla semina)
60-170 g/pianta
≤ 1,5 m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Una genetica mitica degli anni ’90,
ora in formato CBD
1

3

5

10

10 €

26 €

43 €

85 €

AMNESIA
CBD
Questa pianta, a dominanza Sativa e di gran vigore, ha ereditato le
potenti caratteristiche di sua madre (Amnesia Haze), lo strain più
popolare in Olanda per l’alto rendimento e la potenza molto elevata.
Una varietà molto richiesta per i suoi raccolti abbondanti e per
la potenza del suo effetto: piuttosto forte per molti consumatori.
Dall’incrocio di questo clone d’élite e la nostra linea pura di CBD alto è
stato creato questo straordinario ibrido che assicura una ratio minima di
THC/CBD di 1:1 e una percentuale totale di cannabinoidi (THC + CBD)
del 18%.
Con il miglioramento genetico abbiamo ridotto i tempi di fioritura a solo
60-65 giorni, in modo da poter essere facilmente coltivata outdoor. Ai
primi di Ottobre è già pronta per la raccolta.
Abbiamo inoltre alleggerito il potente effetto della Amnesia adattandolo
a tutte quelle persone alla ricerca di quella sensazione di euforia e
allegria che produce la cannabis, senza dover subire gli effetti collaterali
del THC puro. Un effetto sostenibile che permette di svolgere
tranquillamente le attività quotidiane.
Una pianta molto speciale per le sue innumerevoli qualità genetiche,
che presenta internodi ravvicinati e fiori stracolmi di una grande
quantità di cristalli di resina dal caratteristico complesso aromatico:
agrumato, dolce e allo stesso tempo fruttato.

Original Amnesia x CBD pura

Indica 40% / Sativa 60%

Effetto equilibrato e alta produttività
1

3

5

10

10 €

26 €

43 €

85 €

60-65 giorni
550 g/m2

Metà di ottobre
≤ 1,1 kg/pianta
≤3m

THC 8% 1:1 10% CBD
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BUBBA KUSH
CBD
Questa meraviglia botanica è il risultato dell’incrocio tra l’Indica più
pura presente sul mercato (Bubba Kush) e la nostra linea madre di
CBD puro. La parentela con la genetica di origine afgana le conferisce
un gusto accattivante e un intenso sapore speziato con note di
combustibile e caffè che ha conquistato anche i palati più esigenti.
Un’eredità che questa varietà combina con un effetto leggero, gradevole
ed equilibrato grazie ai suoi livelli di CBD, che raggiungono una ratio
minima di THC/CBD di 1:1 variabile a 1:2 a seconda delle condizioni di
coltivazione. Il contenuto totale di cannabinoidi (THC + CBD) si aggira
intorno il 14 e il 18%.
Una pianta dalle foglie molto larghe e di color verde scuro che
sviluppa una struttura bassa e compatta simile ad un arbusto di piccole
dimensioni, che con l’avanzare della fioritura e l’abbassamento delle
temperature assume tinte violaceo-purpuree via via più intense.
Una bellezza profumata ed invitante.

Pre’98 Bubba Kush x CBD pura

Indica 70% / Sativa 30%

55-60 giorni
450 g/m2

Metà di ottobre
≤ 900 g/pianta
≤ 2,5 m

THC 8% 1:1 10% CBD
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Esotica con sentori di petrolio
1

3

5

10

11 €

26 €

43 €

86 €

CHEESE
CBD
Questo strain è un ibrido tra la Cheese, molto popolare nel Regno Unito
per le sue note aromatiche che ricordano il formaggio stagionato, e la
nostra linea d’ élite ad alto contenuto di CBD. Il singolare aroma della
Cheese l’ha convertita in una delle varietà più speciali e apprezzate a
livello internazionale. L’ odore penetrante fa pensare ad una dominanza
Indica sebbene sia un fenotipo molto particolare di Skunk, lo strain più
coltivato e popolare degli anni 90 grazie al suo alto rendimento ma
soprattutto per i suoi sentori avvolgenti.
La nostra linea d’élite di CBD è il risultato di un elaborato lavoro
di selezione, grazie al quale abbiamo raggiunto una produzione
del 20% di CBD. Il processo di ibridazione tra queste due varietà ha
dato come risultato una Cheese ricca di CBD con una ratio minima di
THC/CBD di 1:1 che, a seconda delle condizioni di coltivazione, può
aumentare la quantità di CBD arrivando ad una ratio di 1:2. I tempi di
fioritura sono di 8 settimane e, con le condizioni ottimali, la percentuale
totale di cannabinoidi (THC + CBD) è del 15%.
Questa straordinaria genetica, con un aspetto che presenta alcune
caratteristiche sative, ha foglie sottili, una ramificazione regolare e
simmetrica ed è molto produttiva. Il suo penetrante aroma si combina
con un sapore duraturo che viene accompagnato da una sensazione
gradevole ed equilibrata grazie al suo alto contenuto di CBD.

Cheese x CBD pura

Indica 50% / Sativa 50%

50-60 giorni
500 g/m2

Un aroma unico e pungente
1

3

5

10

9€

21 €

34 €

68 €

Primi/Metà di ottobre
≤ 1 kg/pianta
≤ 2,5 m

THC 7% 1:1 8% CBD
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CRITICAL MASS
CBD
Ci sentiamo estremamente orgogliosi di questa collaborazione tra
Dinafem e CBD Crew, che rappresenta la seed bank di riferimento
quando si parla di semi per uso terapeutico.
Cresce come una Sativa e fiorisce come una Indica, una di quelle
Indiche che tutti vorrebbero perché produce più di tutte le altre. La
Critical Mass CBD è una genetica leggendaria che combina una delle
piante più produttive di tutti i tempi, la Critical Mass, con una linea
creata ad elevato tenore di CBD che garantisce alla propria discendenza
un adeguato livello di effetto terapeutico.
È estremamente veloce, produttiva e dolce.

Critical Mass x CBD Crew

Indica 80% / Sativa 20%

55 giorni
600 g/m2

Primi di ottobre
≤ 1,2 kg/pianta
≤3m

THC 5% 1:1 5% CBD
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Un classico terapeutico
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E A R LY A M N E S I A
CBD
La Early Amnesia CBD è una delle varietà di questo catalogo che ci
rende più orgogliosi perché grazie a lei il nostro team di breeder ha
ottenuto ciò che sembrava impossibile: lanciare sul mercato una Sativa
che mantiene tutte le qualità proprie di questo genotipo ma che, allo
stesso tempo, è veloce e con un effetto leggero. Grazie alla Early
Amnesia CBD, la genetica numero uno nei coffee shop olandesi è ora
accessibile a tutti i consumatori e coltivatori. Questa pianta unisce in sé
il meglio di una Sativa, la sua alta produttività e sapore, con il meglio del
CBD, i suoi effetti moderati, e il meglio di un’Indica, la sua velocità.
Inoltre, è più veloce rispetto alle sue sorelle, riducendo il periodo di
fioritura della Original Amnesia e della Amnesia CBD ad un lasso di
tempo compreso tra una settimana e dieci giorni, senza compromettere
nessuna delle caratteristiche che la rendono unica: produzione, aroma
e vigore. Per farlo nel modo migliore, abbiamo creato una formula
genetica diversa, incrociando una pianta autofiorente della nostra linea
d’élite CBD Auto con una Original Amnesia. Il risultato è una pianta
di marijuana femminizzata che va come un velocista perché nel suo
lignaggio più vicino c’è un’autofiorente.
Per il resto, la Early Amnesia è la degna figlia della potente Original
Amnesia e mantiene tutte le proprietà che fanno innamorare di
questa pianta, come il vigore vegetativo, l’alta produzione e un sapore
meraviglioso d’incenso fruttato.

Original Amnesia x CBD Auto Fem

Indica 35% / Sativa 65%

60 giorni
600 g/m2

La Sativa più veloce,
leggera e produttiva
1
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10 €

26 €

43 €

85 €

Fini sett.-prim. ott.
≤ 1,5 kg/pianta
≤ 3,5 m

THC 9,5% 1:1 11% CBD
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MOBY DICK
CBD
Moby Dick è tra le varietà più famose per la sua crescita vigorosa e
potenza, tutte e due a un livello davvero alto, sebbene per alcuni possa
sembrare troppo potente. Questa nuova versione Moby Dick CBD
aggiunge livelli elevati di CBD alla già alta produzione e il vigore della
Moby Dick originale. L’effetto è sia equilibrato che dolce, perfetto per
quelli a cui piacce godersela con il cannabis ma non vogliono assaltare
il frigorifero a mezzanotte. Produce raccolte molto abbondanti grazie
alla sua genetica Sativa, e l’alta produzione è guarantita a patto che sia
coltivata all’aperto in climi temperati. Si tratta di una pianta resinosa che
odora e ha il sapore del legno di cedro con sfumature di limone, eredità
della sua predecessora Sativa.
Siccome produce una grande quantità di cannabinoidi con ratio 1:1
THC/CBD, è una varietà molto preziosa per l’uso terapeutico. Si
consiglia per quelli che cercano una produzione veramente alta. È
pronta per essere raccolta dopo 70 giorni dalla fioritura e dopo aver
passato 12 ore all’interno.

Moby Dick x CBD Crew

Indica 40% / Sativa 60%

70 giorni
650 g/m2

Primi/Metà di ottobre
≤ 900 g/pianta
≤3m

THC - 1:1 - CBD
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La versione terapeutica
della balena di Dinafem
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OG KUSH
CBD
La bimba più popolare della California. Grazie al suo singolare sapore
esotico e per il suo effetto euforico, la OG Kush si è conquistata
una meritata reputazione negli USA che l’ha trasformata nella n° 1
del mercato. L’incrocio tra questa potente varietà e la nostra linea
d’élite di CBD genera questa magnifica pianta che mantiene in
parte le caratteristiche sative della linea materna, Per questo motivo
raggiunge altezze considerevoli e conserva l’aspetto languido della
sua progenitrice.
Grazie all’alto contenuto di THC ereditato dalla linea materna,
la OG Kush CBD, arriva a produrre fino al 20% di cannabinoidi
(THC + CBD) con una ratio minima di 1:1 che può variare fio al 1:2 in
base alle condizioni di coltivazione.
Internodi lunghi e fiori separati che sembrano poco voluminosi, però
densi e compatti. Una nuova versione di OG Kush che combina le
caratteristiche aromatiche della sua origine parentale con la delicatezza
e i benefici del CBD. Un vera e propia delizia per gli amanti di questo
strain californiano!

OG Kush x CBD pura

Indica 40% / Sativa 60%

55-60 giorni
550 g/m2

La regina della California
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10 €

24 €

40 €

79 €

Metà di ottobre
≤ 1,1 kg/pianta
≤3m

THC 10% 1:1 10% CBD
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PURPLE ORANGE
CBD
Siamo veramente orgogliosi di aver creato questa varietà, concepita
partendo da un lavoro di selezione della nostra banca di semi regolari
californiani di alta qualità.
Attratti dall’ odore intenso di agrumi e cioccolato, abbiamo utilizzato
una linea regolare di Diesel, originaria del nord della California. Sorpresi
dai risultati di laboratorio che rivelavano alti livelli di CBD anche in
varie piante sorelle di questa genetica, capimmo che avevamo scoperto
qualcosa di speciale, una delle poche linee regolari ricche di CBD
disponibili al mondo.
Questa magnifica varietà si distingue per il colore purpureo e per l’alto
rendimento. Una pianta dalle qualità eccezionali con un delizioso sapore
d’arancia, cioccolato e limone che conquisterà anche i palati più raffinati.
E’ una pianta a dominanza Sativa che cresce con vigore e produce fiori
di dimensioni notevoli.
La Purple Orange raggiunge una ratio di THC/CBD di 1:2 con una
percentuale di cannabinoidi (THC + CBD) che arriva al 16%. E’ una
varietà indicata per tutte quelle persone che cercano un effetto leggero
ed equilibrato dato che la proporzione di CBD duplica il suo contenuto
di THC. Un’autentica esperienza sensoriale che permette di usufruire
della cannabis in un modo leggero e tranquillo.

California Orange Diesel x California Orange Diesel

Indica 40% / Sativa 60%

55-60 giorni
500 g/m2

Metà di ottobre
≤ 1 kg/pianta
≤3m

THC 5% 1:2 10% CBD
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Note agrumate, effetto leggero
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SHARK SHOCK
CBD
Si tratta della pianta terapeutica per eccellenza, dal sapore dolce e con
contenuti di CBD molto elevati, ottenuta grazie al lavoro della CBD
Crew, che ringraziamo molto per questa collaborazione con Dinafem.
La Shark Shock CBD è un incrocio tra la famiglia White, una genetica
vincitrice degli anni ‘90, e una linea dal CBD elevato. Compatta, forte, a
foglie larghe, con molta resina e un sapore agrodolce con alcune note di
aglio, produce uno strato estremamente denso e bianco di resina ricca
di cannabinoidi che le conferiscono un effetto terapeutico calmante
e duraturo.
Finalmente una varietà nuova nella famiglia White, questa volta dalle
qualità terapeutiche certificate. Se ne raccomanda una coltivazione
indoor perché è facile controllarne l’altezza.

Shark Shock x CBD Crew

Indica 20% / Sativa 80%

Incredibile miscuglio di sapori
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11 €

25 €

40 €

80 €

55 giorni
500 g/m2

Metà di ottobre
≤ 900 g/pianta
≤3m

THC 6% 1:1 6% CBD
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DINAMED
CBD

La prima varietà 100% terapeutica della Dinafem
Abbiamo deciso di creare Dinamed CBD, la prima varietà nonpsicoattiva del nostro catalogo, per soddisfare i bisogni delle persone
che vogliono consumare la cannabis solo a scopo terapeutico. Sono
sempre più numerosi gli studi che portano alla luce le proprietà
terapeutiche della cannabis e, più precisamente, del CBD. Tra queste
c’è, ad esempio, il suo potenziale come rilassante muscolare, che lo
rende un alleato nel trattamento della spasticità della sclerosi multipla.
È stato anche dimostrato che il CBD agisce come anticonvulsivante;
a causa di questo viene già utilizzato come trattamento aggiuntivo
quando l’epilessia non risponde ai farmaci convenzionali come, ad
esempio, in alcuni casi di sindrome di Dravet. Gli studi segnalano anche
che il CBD è efficace nel trattamento dello stress, della nausea o anche
di malattie mentali come la schizofrenia.
Per questi consumatori terapeutici abbiamo creato Dinamed CBD, una
varietà con una percentuale di CBD molto alta, tra il 10% e il 14%, e
una di THC quasi inesistente, il che fa sparire gli effetti psicoattivi. Al
massimo, sentiranno una leggera sensazione di rilassamento molto
piacevole. Dinamed CBD è, inoltre, nota dal suo squisito gusto di
arancia, dolce e fruttato.

Pure CBD 4 x Pure CBD 4

Indica 40% / Sativa 60%

60 giorni
500 g/m2

Metà/Fine settembre
≤ 1 kg/pianta
≤3m

THC 0,5% 1:25 10%-14% CBD
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S TA B I L I T À
Una delle ossessioni dei nostri breeder, che ci differenzia
da altre banche di semi, è quella di ottenere delle varietà
stabili che mantengano nei limiti del possibile le qualità che
abbiamo voluto imprimere loro. Questo, che è importante
con qualsiasi genetica, lo è ancora di più nel caso di una
progettata per il consumo terapeutico, come lo è la Dinamed
CBD.
Siamo consapevoli del fatto che lavoriamo con esseri viventi
che possono variare a seconda di diversi fattori che a volte
sfuggono al nostro controllo come, ad esempio, le condizioni
di coltivazione, ma grazie a delle sofisticate tecniche di
breeding e al lavoro svolto dal nostro team di laboratorio,
siamo riusciti a far sì che la Dinamed CBD abbia dei livelli
estremamente elevati di stabilità. Pertanto, siamo in grado
di garantire che gli intervalli di THC dei semi della Dinamed
CBD si muoveranno intorno allo 0,5%, raggiungendo
al massimo l’1%, con il CBD a livelli intorno al 10%,
raggiungendo il 14% in alcuni casi.
Per riuscirci, abbiamo lavorato su una linea d’élite ricca di
CBD, basata sulla varietà Dancehall. Il primo processo di
selezione è stato realizzato con una base iniziale di 2000
semi, tra i quali è stato selezionato un gruppo ridotto di
piante d’élite, composto dalle due migliori femmine e dal
miglior maschio. Da questo incrocio è stata realizzata una
selezione di 500 semi, ed è da qui che è nata la pianta madre
Pure CBD 4, che produce un 12% di CBD e lo 0,5% di THC,
e che è la pianta usata per creare la Dinamed CBD.
Dal punto di vista del breeding classico, la selezione è
stata fatta in base a criteri quali il vigore, la morfologia e
la produzione. Questo processo è stato completato con
analisi esaustive della composizione chimica, realizzate nel
nostro laboratorio con il cromatografo a gas, che ci hanno
dato delle informazioni dettagliate su ciascuno dei soggetti
selezionati, con le quali siamo riusciti a prendere delle
decisioni oggettive in base alla quantità di CBD prodotta da
ogni pianta.

5

10

42 €

84 €
25

TOP SEMI
TOP PRODUZIONE

MOBY DICK CBD

TOP CBD

DINAMED CBD
650 g/m2

E A R LY A M N E S I A C B D

14% (Ratio 1:25)

OG KUSH AUTO CBD
600 g/m2

CRITICAL MASS CBD

14% (Ratio 1:2)

AMNESIA AUTO CBD
12% (Ratio 1:2)

600 g/m2

AMNESIA CBD

CHEESE AUTO CBD
550 g/m2

OG KUSH CBD

12% (Ratio 1:2)

E A R LY A M N E S I A C B D
550 g/m2

DINAMED CBD

11% (Ratio 1:1)

AMNESIA CBD
500 g/m2

PURPLE ORANGE CBD

10% (Ratio 1:1)

BUBBA KUSH CBD

500 g/m2

CHEESE CBD

OG KUSH CBD
500 g/m2

SHARK SHOCK CBD
500 g/m2

CRITICAL+ AUTO CBD
450-500 g/m2

Pro du zion e in door ( g/m 2 )
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10% (Ratio 1:1)

10% (Ratio 1:1)

CRITICAL+ AUTO CBD
10% (Ratio 1:2)

WHITE WIDOW AUTO CBD
10% (Ratio 1:2)

P e r c ent u a l e d i C B D e rat i o T H C / C BD

TOP VELOCITÀ

CRITICAL+ AUTO CBD

T O P A LT E Z Z A

E A R LY A M N E S I A C B D

40 giorni *

≤ 3,5 m

HAZE AUTO CBD

DINAMED CBD

40 giorni *

≤3m

INDUSTRIAL PLANT AUTO CBD

PURPLE ORANGE CBD

40 giorni *

≤3m

AMNESIA AUTO CBD

MOBY DICK CBD

40-45 giorni *

≤3m

OG KUSH AUTO CBD

OG KUSH CBD

40-50 giorni *

≤3m

CHEESE AUTO CBD

AMNESIA CBD

45 giorni *

≤3m

WHITE WIDOW AUTO CBD

SHARK SHOCK CBD

45 giorni *

≤3m

CHEESE CBD

CRITICAL MASS CBD
50-60 giorni

CRITICAL MASS CBD

≤3m

BUBBA KUSH CBD
55 giorni

SHARK SHOCK CBD

CHEESE CBD
55 giorni

Period o di fioritura ( in d oor)

*

≤ 2,5 m

≤ 2,5 m

A l t ez z a m a ssi m a a l l ’a p e r to ( m)

Le varietà autofiorenti fioriscono dopo circa 30 giorni di vita,
a prescindere del fotoperiodo, e sono pronte da raccogliere
in 70 giorni.
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VIETATA LA VENDITA AI MINORI. Questi semi sono commercializzati alla condizione che vengano utilizzati come decorazione e non per fini agricoli. E’ perciò
vietato farli germinare. Dinafem non accetta nessuna responsabilità in riferimento agli usi illegali che i terzi ne possano fare.
L’importazione, la possessione e il traffico di semi di canapa sono esenti dal regolamento della Convenzione Unica sugli stupefacenti tenutasi a Vienna nel 1961,
la quale esclude espressamente i semi della pianta di cannabis dal registro di sostanze stupefacenti soggette a fiscalizzazione internazionale. Gli ordinamenti e le
legislazioni che si riferiscono ai semi di canapa differiscono molto da paese in paese. In qualche caso, la possessione di semi può addirittura portarti in prigione.
Per questo motivo, ti preghiamo di informarti sugli ordinamenti vigenti ai quali devi attenerti necessariamente. In numerosi paesi come Spagna, Italia, Paesi
Bassi, Regno Unito, Irlanda, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Danimarca, Slovenia, Romania, Bulgaria, Ucraina, Russia, Cile, Colombia e Canada, il commercio
di semi di canapa non richiede alcuna licenza. Alcuni paesi proibiscono la coltivazione di canapa per fini industriali e terapeutici. Dinafem commercializza i
semi alla condizione che i clienti non li utilizzino con finalità non permesse dalla legge. Inviamo i nostri semi a condizione che non vengano utilizzati con fini
contravvenenti la legislazione locale. Dinafem non intende indurre nessuno a infrangere la legge. Puntualizziamo espressamente che tutti quelli che acquistano
i semi di Dinafem sono responsabili dei propri comportamenti futuri. Dinafem non accetta nessuna responsabilità in riferimento a quest’ultimo punto. Come
clienti di Dinafem siete tenuti ad accettare le seguenti condizioni: È vietato distribuire i nostri semi in paesi dove il possesso o la commercializzazione di semi di
canapa è illegale. Dinafem non ha mai autorizzato né mai autorizzerà terzi a distribuire i semi di Dinafem in paesi dove il commercio di semi di canapa/cannabis
è illegale, pertanto Dinafem rifiuta qualsiasi responsabilità in merito. È severamente proibita la vendita di semi Dinafem ai minori di 18 anni e Dinafem non si
assume nessuna responsabilità in merito.

