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C A T A L O G O



Weedaloca
nasce 
dall’idea
di plasmare 
il mondo 
attraverso 
le pratiche 
quotidiane.



Coltivando tranquilla 
l’orribile varietà delle 
proprie superbie la 
maggioranza sta come 
una malattia come 
una sfortuna come 
un’anestesia come 
un’abitudine per chi 
viaggia in direzione 
ostinata e contraria 

Fabrizio De Andrè



Fermamente antiproibizionisti,
per passione e ragionamento.

La speranza di essere attori positivi, 
la fiducia reciproca e la necessità di 
trasformare la natura intorno a noi, ci 
hanno portati ad intraprendere la strada 
contadina verso la coltivazione.

Weedaloca va di pari passo con l’impegno 
sociale che ci rappresenta e unisce la 
nostra etica a quella di molti amici e 
compagni di viaggio.

SEGUIAMO DIRETTAMENTE
OGNI PROCESSO

DALLA SEMINA
AL PACKAGING 
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Monitoriamo ogni passaggio 
della filiera, dalla semina al packaging.
 
Coltiviamo in diverse condizioni 
controllate, outdoor, indoor e greenhouse. 
Gestiamo direttamente ogni particolare 
del post raccolta, l’essiccazione, 
la stagionatura, la lavorazione e 
l’impacchettamento, che vengono eseguiti 
direttamente sul territorio.

Controlliamo le nostre inflorescenze, 
analizzandole nei migliori laboratori in italia 
e distribuiamo i nostri prodotti, creando 
piani commerciali con i nostri rivenditori, 
che assistiamo e supportiamo nelle loro 
attività.





Ak-Spi47
“Un salto al passato, la storica ma sempre 
in voga varietà ibrida AK-47 ritorna 
proposta con delle sfumature per essere 
commercializzata in Italia.

E non delude affatto gli acquirenti, 
poiché troveranno delle essenze intense 
e pungenti che rispecchiano in pieno il 
genitore dagli elevati tassi di THC.”

(recensionimarijuana.it) 
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“Il mondo della cannabis ad elevato 
contenuto di THC ha sviluppato un numero 
di ibridi con la base Banana che ormai non 
si riescono quasi più a contare.

Tra le tante varietà, gli studi di Weedaloca 
ci portano alla conoscenza di Banana Coi, 
la versione legale della cannabis derivata 
dagli strain Banana.”

(recensionimarijuana.it) 

Banana Cöi
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“Il nome descrive già questa varietà di 
infiorescenza legale.

Fic Tonic: un tonico fresco e profumato 
che cambierà le sorti della tua giornate, 
attivandoti. All’apertura della confezione 
viene sprigionato un profumo agrumato 
che ricorda il limone, merito del terpene 
limonene che oltre a conferire odore, 
dona anche gusto, senza peccare però 
dell’acidità tipica di questo nobile gusto!”

(recensionimarijuana.it) 

Fic Tonic
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“Gelato Nus di Weedaloca vuole proporre 
la versione legale della famosissima varietà 
di cannabis ibri da Gelato.

E ci riesce bene, non sicuramente per 
principi attivi, bensì per le caratteristiche 
di odori e sapori delle cime che 
Weedaloca ci offre.”

(recensionimarijuana.it) 

Gelato Nüs
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Pagher
Berry
“Tante sono le varietà dall’elevato tasso 
di THC che richiamano al nome della 
bacca (berry), tra le più note troviamo la 
Blueberry.

Un classico che non annoia mai, una varietà 
indica di serie A dalla quale sono state 
prodotte numerose ibride con Blueberry 
come genitore. E quel fresco sapore di 
mirtilli freschi, quasi balsamico, viene 
riprodotto in Pagher Berry: la versione 
legale tutta italiana di casa Weedaloca.”

(recensionimarijuana.it) 
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Rübi Skunk
“Tra le tantissime varietà di Skunk [..] 
risulta difficile trovare paragonare questo 
prodotto per caratteristiche ad esempio 
con una semplice Skunk #1 piuttosto che 
con una Super Skunk.

Le caratteristiche Skunky non lasciano 
certo dubbio alcuno al riconoscimento, 
infatti è certamente possibile constatare 
assonanza sia in termini di odori che forma 
e colore delle cime, tipiche della Skunk.” 

(recensionimarijuana.it) 
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Ürtiga
Zero
“Dagli effetti ben delineati dagli abituali 
consumatori di questo strain, ci si ritrova 
adesso con la riproposizione in versione 
legale della storica Ortega: stiamo 
parlando della super fragrante Urtiga Zero.

Weedaloca con questa produzione vuole 
riportarci agli antichi tempi in cui questa 
indica veniva utilizzata nella sua forma 
originaria piuttosto che genitrice di 
numerosi strain ibridi che oggi troviamo!” 

(recensionimarijuana.it) 
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Dalla grande Mela al Lago di Garda il 
viaggio è stato lungo, ma ne è valsa 
sicuramente la pena!

La Broda è la New York Diesel di 
Weedaloca. L’Aroma diesel è solo l’inizio 
del viaggio in cui queste cime grandi
e generose vi guideranno.Ad attendervi 
profumi d’incenso e dolci fragranze.
Hit the road!

La Broda
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Dalle pendici nebbiose dei monti Afghani 
alle altrettanto nebbiose leggende 
Bresciane.

Cime compatte, sode , un aroma dolce 
e sostenuto con note pungenti che 
ti guidano in un’esperienza unica dal 
carattere amichevole e lussurioso.

La Candy Kush che vi propone Weedaloca 
è il mix perfetto tra dolci profumi e 
fragranze sensuali . Inimitabile.

Giacotti’s
Kush
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Il sottobosco da oggi ci regala uno dei suoi 
frutti più dolci: la Maöla.

La Strawberry Gold che vi propone 
Weedaloca si presenta con cime di medie 
dimensioni dai colori brillanti che sfumano 
dal verde al bianco con una consistente 
presenza di arancione. Infiorescenze 
estremamente compatte e dal carattere 
delicato. Una vera chicca!

Maöla
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Tranquilli non ce la siamo dimenticata. 
L’Amnesia Haze di Weedaloca punge come 
un’ape e vola alta e leggera come una 
farfalla!

Il tipico aroma pungente Haze, cullato da 
un elevato livello di CBD in un connubio 
rarissimo selezionato per voi. Un vero ago 
nel pagliaio.

Ucia
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Aderisci 
alla campagna

ADOTTA LA 
TUA PIANTA



Coltiveremo la tua selezione 
preferita, tenedoti sempre 
informato della fase della pianta, 
con aggiornamenti settimanali.

Inoltre il sabato potrai venire di 
persona a visitarci per salutare la 
tua splendida creatura!

A fine raccolta avrai diritto a una parte 
del raccolto, a seconda della quota di 
adozione che avrai scelto.

Per maggiori info visita il sito
www.weedalocafarm.com



P.I. e C.F.: 03998740983
Codice univoco: M5UXCR1

Sede legale:
Via San Sebastiano 13
Vobarno (BS) 25079

sales@weedalocafarm.com

WEEDALOCA
società agricola

weed.a.loca.farm.3 WeedaLoca


