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

"Sfruttate
al meglio i semi
di Canapa Indiana
e seminateli
ovunque.
George Washington



La speranza di essere attori positivi, 
la fiducia reciproca ed ancora 
la volontà-necessità di supportare 
la natura che ci circonda, 
ci hanno portati ad intraprendere 
la strada contadina verso la coltivazione, 
all’aria aperta, dove pensieri e parole 
non rimangono dentro quattro mura, 
ma sono anch’esse libere di andare. 
La scelta della canapa è stata naturale 
essendo da sempre presente nella 
nostra vita e ritenendola “l’alternativa”.

Fermamente 
antiproibizionisti,
per passione
e ragionamento.

indice
Fiori    9
Acapulco Gold  10
Amnesia Haze  11
Blue Dream   12
Candy Kush   13
Cannatonic   14
Cheese   15
Diesel Tonic   16
Dinamed Plus  17
Euforia   18
Harlequin   19
Hash    20
Ice Cream Cake  21
Lavander   22
Lemon Haze  23
Sour Widow  24
Strawberry Gold  25
Sweet Mandarine  26
Therapy   27
80's Collection  28
Rainbow Flowers  32
Small Buds   33
Olio di CBD   34
PreRoll   36
Weesana   37
Collaborazioni  38
Servizi aggiuntivi  40
Piantine   43



L’azienda agricola si costituisce nell’aprile del 2018, 
in Valsabbia, Brescia, sulle coste del monte Collio di 
Vobarno,conosciuto anche come Palazzina. 
In un primo tempo sono stati necessari lavori di 
pulizia, preparazione del terreno e opere di terraz-
zamento. Dopo le prime fasi, si è passati allo studio 
e scelta dei terricci per poter apportare in base al 
terreno della zona i nutrienti necessari alle piante. 
Scelta e posatura di vasi in geotessile per permet-
tere una perfetta areazione delle radici, ed infine la 
messa a dimora della piante.
Dopo il primo raccolto molto soddisfacente, ci 
siamo ingranditi inserendoci nello splendido clima 
del lago di Garda, dove con 12000 mq di serre, 
abbiamo visto diventare adulta l’azienda agricola.
Da Gennaio 2021 recuperando una vecchia area 
in disuso ad Ospitaletto zona casello autostradale 
A35, sempre in provincia di Brescia, siamo riusciti a 
far progredire l'azienda in termini di qualità ricerca 
e sviluppo grazie anche alle qualifiche florovivaisti-
che ottenute nel 2019.
In un'area di circa 5500 mq abbiamo lavorato al 
solo scopo di mantenere le nostre piante madri 
in costante fase vegetativa grazie al supporto di 
luce artificiale e perfezionare la ricerca legata ai 
vari substrati di coltivazione,  nutrienti e sistemi di 
coltivazione.

WeedaLoca è specializzata nella coltivazione della 
canapa legale, segue in modo autonomo tutta 
la filiera, dalla semina alla vendita del prodotto 
impacchettato e sigillato.

Commercializza piante di Canapa Sativa L. da gene-
tiche selezionate certificate, e più di venti varietà di 
fiori di alta qualità. Le infiorescenze sono disponibili 
sia sfuse all’ingrosso per marchi di distribuzione, 
che al dettaglio con il proprio brand WeedaLoca.
L’azienda garantisce alti standard di controllo e 
certifica i suoi prodotti presso i più accreditati labo-
ratori italiani.

L’azienda agricola florovivaista WeedaLoca ha 
origine dall’idea di tre amici Riccardo, Federico e 
Damiano. Siamo rimasti tre amici, ma solamente 
due soci. Ciò che ci accomuna è l’utopia di pla-
smare il mondo attraverso le pratiche quotidiane, 
reagire agli stimoli con coscienza critica e attivarsi 
per contaminare di speranze, contaminandoci di 
differenze, risorse ed opportunità.

La storia è maestra severa ed insegna che dove i 
governi con le proprie leggi blindano, condannano 
e vietano,semplicemente falliscono e continuano 
a fallire.  Lo crediamo fermamente, non sempre la 
legge coincide con la giustizia. Questo è un dato 
largamente dimostrabile a livello scientifico, socie-
tario, legislativo e per finire economico.
Per quanto riguarda il mondo canapa si è da sem-
pre assistito ad una demonizzazione di una pianta, 
tanto da finire per trovarle un nome esotico, mari-
juana, che meglio la destabilizzasse e la rendesse un 
oggetto misterioso, colmo di proprietà da temere, 
condannare per poi vietare.

Crediamo nell’educazione e nell’informazione coe-
rente e chiara.
L'uomo dovrebbe avere la capacità e la possibilità 
di scegliere con cognizione e autonomia ciò che 
più gli aggrada, nel rispetto altrui libertà di scelta.
Abbiamo molta fiducia nel nostro progetto che 
vogliamo si evolva a 360 gradi, essendo la pianta 
una risorsa totale e dagli innumerevoli benefici.
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.

azienda

WeedaLoca
ci rappresenta perché 
non è un semplice 
prodotto economico, 
è passione, serietà
e convinzione, 
ostinata direzione 
contraria.
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impacchettamento

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.

f iori
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CBD level CBD level

Acapulco Gold
l’Ak–Spi47 di WeedaLoca

“Un salto al passato, la storica
ma sempre in voga varietà ibrida 
AK-47 ritorna proposta con 
delle sfumature light 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

10/12

Amnesia Haze
la Rübi Skunk di WeedaLoca

L’Amnesia Haze non delude le 
aspettative del nome a cui è legato.
L’odore e il gusto sono una 
combinazione di muschio e skunky 
insieme a profumo di aromi floreali. 
Le cime rocciose possiedono livelli 
estremi di tricomi.

12+
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CBD level CBD level

Blue Dream
la Ürtiga Zero di WeedaLoca

Weedaloca con questa produzione
vuole riportarci agli antichi tempi
in cui questa sativa veniva utilizzata
nella sua forma originaria piuttosto
che genitrice di numerosi strain ibridi
che oggi troviamo.
Le cime della Blue Dream sono 
rinomate per il loro aroma intenso.

10/12

Candy Kush
la Giacotti’s Kush di WeedaLoca

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.

12+
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CBD level CBD level

Cannatonic
la Fic Tonic di WeedaLoca

Il nome descrive da sé 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 dei terpeni linaiolo 
e mircene che conferiscono profumi 
intensi ed una piacevole sensazione,
senza peccare però dell’acidità tipica
di questo nobile gusto!

12+

Cheese
la Bagòss di WeedaLoca

La nostra legal Cheese, porta il nome 
di una celebre varietà che è diventata 
famosa a livello internazionale
e specialmente in Inghilterra grazie
alle insolite caratteristiche 
aromatiche e gustative. Nella 
nostra versione light siamo riusciti 
a ricordare le note di formaggio 
stagionato con tratti floreali.

10/12
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CBD level CBD level

Diesel Tonic
la Benza di WeedaLoca

Dalla grande Mela al Lago di Garda
il viaggio è stato lungo, ma ne è valsa 
sicuramente la pena!
La Benza 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!

12+

Dinamed Plus
la Ucia di WeedaLoca

La nostra Dinamed Plus è una 
selezione ibrida a predominanza 
sativa. La genetica si distingue per il 
suo formidabile gusto dolce e acidulo. 
Una varietà per gli amanti dei sapori 
fruttati con un tocco molto speciale
e riconoscibile.
Oltre al suo riconoscibile profumo,
merita per il suo effetto distensivo
e rilassante. Provala!

12+
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CBD level CBD level

Euforia
El Bürdel di WeedaLoca

L'Euforia di Weedaloca è una genetica 
che si presenta fin da subito in 
maniera schietta e cristallina con le 
proprie infiorescenze rocciose e le 
sfumature aranciate che la dominano.
Le striature cromatiche si ritrovano 
nel bouquet olfattivo caratterizzato da 
note terrose ed al contempo agrumate 
e pungenti. L'alto contenuto di CBD 
la rendono una scelta perfetta per 
contrastare dolore cronico e ansia.

12+

Harlequin
El Maschër di WeedaLoca

Questa genetica ha il classico aroma
di nocciole che la contraddistingue. 
Sapori fantastici che sprigionano
un bouquet di aromi inebriante
Siamo felici di presentarvela.

12+



20 21

w
e
e
d
a
lo
c
a
.c
o
m

w
e
e
d
a
lo
c
a
.c
o
m
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Hash
Il super Pölen di WeedaLoca

Nella proposta Weedaloca non 
poteva mancare l’Hash. La versione 
a basso contenuto di Thc per gli 
amanti delle resine. Versione legale 
dell’intramontabile “Polline”.

12+

Ice Cream Cake
La Gelato Nüs di WeedaLoca

Ice Cream Cake di Weedaloca vuole 
proporre la versione legale della 
famosissima varietà di cannabis 
ibrida Gelato.
E ci riesce bene, non sicuramente
per principi attivi, bensì per le 
caratteristiche di odori e sapori delle 
cime che ricordano i sapori dolci e 
pungenti dell’antenata al quale il 
nome si richiama.

12+
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Lavander
L'Essenza di WeedaLoca

La Lavander di Weedaloca vi 
accompagna in una passeggiata 
ristoratrice tra i campi di lavanda 
della Provenza inondandovi con una 
brezza floreale e primaverile.
Cime voluminose si accompagnano ad 
un aroma floreale e terroso, condite 
da un elevato contenuto di CBD (oltre 
il 12%), per una sensazione di relax 
autentica.

12+

Lemon Haze
La Limù di WeedaLoca

Una delle ultime nate della famiglia 
Weedaloca, ma già ambisce ad entrare
nel top List. Organoletticamente,
il suo sapore ricorda chiaramente
i frutti citrici, in particolare il limone,
con note dolci e caramellate.

12+
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CBD level CBD level

Sour Widow
La Pagher Berry di WeedaLoca

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 balsamico,
viene riprodotto in questa Sour 
Widow: la versione legale tutta 
italiana di casa Weedaloca.

12+

Strawberry Gold
La Fraola di WeedaLoca

Il sottobosco da oggi ci regala
uno dei suoi frutti più dolci: la Fraola.
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!

12+
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Sweet Mandarine
La Oiä de Lac di WeedaLoca

Sweet Mandarine è un fiore di 
cannabis senza effetti psicotropi.
Gli alti livelli di CBD ed 
il caratteristico bouquet 
terpenico consentono di trarre 
un maggior vantaggio dalle 
proprietà terapeutiche di questa 
infiorescenza. L’aroma di Sweet 
Mandarine è dolce e fruttato con toni 
agrumati di mandarino e lievi note 
fresche di cipresso.

10/12

Therapy
La Banana Cöi di WeedaLoca

Tra le tante varietà, gli studi di 
Weedaloca ci portano alla conoscenza 
della Therapy, la Banana Coi di WL.
Questa varietà non è solo ricca di CBD,
ma è anche molto ricca di sapori.
Il gusto è dolce e fruttato, ma con
un tocco terroso che assomiglia al 
tartufo.

12+
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Fiori cristallini e con tonalità pastello si 
caratterizzano per un aroma dolcissimo ed 
appena mandarinato che ci catapultano in 
bella giornata d'estate in riva al lago. Per 
un'esperienza davvero rinfrescante e distensiva, 
la nostra Gelato è sicuramente la scelta più 
indicata, grazie anche al suo CBD sopra il 12%. 

Cime compatte ed “appiccicose”, profumo 
dolce e con sentori di fragola ed un aspetto quasi 
zuccherino sono i tratti distintivi della nostra 
Bubble Gum; queste caratteristiche ne fanno la 
scelta perfetta per un' “esplosione” di gusto e 
relax quotidiano dato l'alto livello di CBD.

CBD level 12+

CBD level 12+

BACK TO THE 
NORTHERN 

LIGHT

GHOST 
KUSH

La Ghost Kush di Weedaloca è un trofeo che 
esponiamo orgogliosi, frutto di una caccia ad 
un altro mito emblematico degli Anni '80.
Tra le genetiche con le migliori proprietà 
curative, le infiorescenze  ricoperte di resina 
donano un aspetto quasi spettrale, si colorano 
di sfumature albicocca e sprigionano un aroma 
gradevole di legno e sandalo. 

La Delorean ci riporta con un tuffo nostalgico 
negli Anni '80, l'aroma pungente e leggermente 
di pino della nostra Northern Light non sarà 
assolutamente da meno. Cime dense, brillanti 
e con delle leggere note di terra di Siena sono 
poi i tratti distintivi di un'Icona delle genetiche 
olandesi, qui riproposta con elevati tenori di CBD.

CBD level 12+

CBD level 12+
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SKITTLEZ
LIVE

LEMON HAZE
IN VEGAS

State pur certi che La Skittlez di Weedaloca sarà 
in grado di solleticare e “risvegliare”  persino i 
nasi e palati più ostici e pretenziosi. Cime dure, 
compatte e con “venature” che richiamano 
l'oro, sono cinte da un aroma superbo di nocciole 
e frutta secca che lasciano a bocca aperta anche i 
meno esperti.

La Lemon Haze di Weedaloca con il suo 
inconfondibile e prorompente aroma di limoni,  
è a nostro avviso la  partner ideale per una serata 
scoppiettante e frizzante. Cime di un verde 
intenso condite da un elevato livello di CBD ne 
fanno un perfetto tonico per corpo e mente. 

CBD level 12+

CBD level 12+

SUPER SKUNK
ATTACKS!

Con la Super Skunk Attack torniamo alla 
carica con un classico, dal profumo ed aroma 
inequivocabile e che ha rappresentato una novità 
del tutto “aliena” nel panorama Anni '80.
Un sentore forte e pungente di terra misto ad 
aglio/cipolla pervadono le narici di un fiore ampio 
e di un verde energico, ricco di cannabinoidi.

Lanciatevi alla scoperta di un antico tesoro 
dalle importanti proprietà curative e rilassanti. 
L'Amnesia di Weedaloca con i suoi fiori densi 
come pepite e striature giallo-arancio non che può 
che conquistarvi al primo sguardo, dopo di che 
sarete ammaliati da un intenso aroma pungente 
e speziato, il tutto accompagnato da un elevato 
livello di CBD per il massimo del relax.

CBD level 12+

CBD level 12+

OF THE LOST 
AMNESIA

RAIDERS
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CBD level CBD level

Rainbow Flowers
il mix delle nostre migliori selezioni

Mix delle nostre migliori selezioni, 
la scelta preferita di chi preferisce 
collezionare più varietà in un unico ed 
accattivante packaging. Provale tutte!

12+

Small  Buds
di WeedaLoca

Tieni alla qualità, ma anche alla 
convenienza? La proposta Small Bud
fa al caso tuo. Un mix di piccoli fiori
delle nostre migliori selezioni
per ogni tipo di necessità.

12+
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CBD level CBD level

Le migliori infiorescenze Weedaloca 
si uniscono alla professionalità, com-
petenze e certificazioni del laborato-
rio Ambra per darvi un prodotto di 
qualità eccellente.
Il nostro laboratorio partner vanta la 
lavorazione in GMP like conditions, 
secondo buone pratiche di labora-
torio, con certificazioni HACCP e 
ISO9001. Terpeni e fitocannabinoidi 
acidi si conservano grazie alla tecnica 
di lavorazione naturale, senza solventi 
e a freddo. Essi contribuiscono all’ef-
fetto entourage, il sistema di sinergie 
tra molecole del fitocomplesso della 
cannabis.

Olio di  CBD
Full Spectrum

CBD level 3,2%

L’olio CBD 3,2% Urban Garden by 
Weedaloca si può definire il nostro 
“entry level”, ovvero un prodotto 
adatto in particolare ai nuovi clienti, 
che non hanno ancora provato i 
benefici del CBD. Può essere utilizzato 
come un integratore naturale, grazie 
ai suoi effetti benefici è ideale per 
raggiungere il benessere nella routine 
quotidiana.

CBD level CBD level

CBD level CBD level

5% 10%

20% 3,2% per uso veterinario

Ritrovate il giusto relax e alleviate l’ansia.
Questo olio al 5% favorisce il recupero muscolare 
e aiuta contro il dolore cronico generato da 
allenamenti intensi. Consigliato per gli sportivi!

Questo olio 20% contiene ben 2000 mg di CBD.
È utilizzato dai nostri clienti che soffrono di 
specifiche problematiche e hanno necessità di 
assumere alte concentrazioni di cannabidiolo, senza 
effetti collaterali rilevanti.

L'olio di CBD Urban Garden by Weedaloca full 
spectrum 10% con 1000 mg di CBD, è una garanzia, 
e racchiude in sé tutte le migliori proprietà che un 
olio di CBD di qualità superiore.

La versione PET è studiata per la cura e il benessere 
degli animali e per sostenere la loro omeostasi 
fisiologica. La sua formulazione rende il prodotto 
un valido alleato per tutti i giorni e in patologia.
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CBD level CBD level

Il movimento della canapa legale 
sta continuando a portare riscontri 
positivi, informazione e conoscenza.
Con la proposta pre-rolled vogliamo 
mettere a disposizione del pubblico 
meno informato una proposta che 
consenta di avvicinarsi e conoscere 
questo prodotto. Ogni confezione 
contiene 1g (circa) di ottima qualità 
canapa legale tritata.

PreRoll
I nostri ready-to-go

a partire da 10/12

Weesana

Provala con un cucchiaio di miele e 
unita a bucce d’arancia o zenzero.
Weesana offre una benefica 
sensazione di distensione e relax.
La sera, un buon libro, la luce soffusa 
e una tazza fumante…
Cosa c’è di meglio?

La tisana con canapa sativa
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collaborazioni

Siamo orgogliosi di annunciarvi
la collaborazione tra #Weedaloca
ed i @punkreas_official,
gruppo punk-rock italiano. 

Ne siamo fieri e crediamo fortemente che 
quando le mani si stringono con impegno 
e dedizione non possano che nascere 
collaborazioni importanti.
Faremo del nostro meglio per abbattere i 
muri del proibizionismo partendo da ciò che 
sappiamo fare meglio, coltivare canapa!

In
si

em
e 

per
 un progetto importante!

G
ar

an
tit

a 
dal 

grande esperto Paletta dei Punkreas
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servizi  aggiuntivi

Offriamo un servizio di imbustamento per 
professionisti che non hanno strutture idonee o 
semplicemente personale e tempo per provvedere 
al confezionamento della canapa.

Al cliente che possiede già il proprio packaging, 
con l’acquisto del nostro prodotto sfuso, grazie al 
nostro team, garantiamo efficienza e rapidi tempi 
di consegna del prodotto imbustato e sigillato.
Il tutto a prezzi minimi. Prova il servizio ed entra
a far parte dei clienti che già lo usano.

2 Imbustamento 
conto terzi

Avvicinare il tuo marchio al nostro significa 
farti conoscere la nostra filiera.

Ti renderemo partecipe della nostra realtà, 
fondata sulla sostenibilità delle pratiche 
quotidiane, sulla responsabilità sociale e 
l’attenzione per la qualità. Affiancare due 
marchi genera riconoscimento ed affidabilità. 
Sarai presente agli avvenimenti ai quali 
partecipiamo, con una comunicazione 
congiunta all’interno dei nostri canali,
sia fisici che on-line.

Cobranding

Weedaloca offre un servizio di personalizzazione 
grafica dei packaging.

Perché è interessante:
• inserisci il nome del tuo brand direttamente 
sulle confezioni.
• affidati ad un servizio grafico professionale,
che vestirà i tuoi pack nello stile del tuo brand.
• ricevi subito il prodotto perfettamente 
confezionato, pronto da posizionare
nei tuoi espositori.

Packaging
personalizzato

3

1

I t
uo

i c
ol

or
i e

 il
 tu

o lo
go direttamente sulle confezioni
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Grazie alle competenze acquisite 
negli anni e la qualifica florovivaista ottenuta 
nel 2020, siamo abilitati con registrazione 
RUOP al Vivaismo Ornamentale.
Questo oltre a distinguerci in qualità, 
comporta serenità nell’acquisto 
delle piante. Garantiamo massimo rigore
di certificazione, provvedendo all’emissione 
dei passaporti e guidando il cliente 
nella scelta della genetica più affidabile 
in base alle proprie necessità di posizione 
clima e territorio.

CODICE RUOP AZIENDALE
IT-03-3292
CODICE DITTA
BS-001-G052018S1
NAZIONE IT

piantine
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Piantine
THC CBD CBG periodo di raccolta

<0,5%

<0,6%

<0,4%

<0,5%

<0,4%

<0,5%

<0,4%

<0,4%

<0,6%

<0,6%

<0,4%

<0,5%

<0,4%

<0,4%

<0,5%

<0,05%

>10%

>11%

>10%

>10%

>11%

>10%

>11%

>10%

>12%

>11%

>10%

>11%

>10%

>10%

>10%

>1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

<1%

≥9%

2°/3° settimana Settembre

3° settimana Settembre

3° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

3°/4° settimana Settembre

2/3° settimana Settembre

3°/4° settimana Settembre

4° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

1°/2° settimana Ottobre

3° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

2°/3° settimana Settembre

3°/4° settimana Settembre

AK-47

Sour Widow

Sweet Dream

Therapy

Dinamed Plus

Ice Cream Cake Gelato

Sweet Mandarine

Charlotte Angel

Candy Kush

Cannatonic

Blue Dream

Harlequin

Strawberry

New York Diesel 

Gold Haze

CBG WL

caratteristiche

Sapori terrosi, classici ed intensi con note
di legno e sottobosco.

Sapori di pino e muschio, freschi e balsamici.

Profilo aromatico complesso, molto profumato.
Note aromatiche, speziate e floreali con toni di gasolio.

Molto ricca di sapori. Il gusto è dolce e fruttato,
ma con un tocco terroso che assomiglia al tartufo.

Si distingue per il suo formidabile gusto dolce
e acidulo. Una varietà per gli amanti dei sapori fruttati 
con un tocco molto speciale e riconoscibile.

Gusto morbido, cremoso, accompagnato da delicate 
note di skunk e pino.

Dolce e fruttata con i toni agrumati del mandarino
e lievi note fresche di cipresso.

Il suo è un aroma erboso, di agrumi e pino.
Retrogusto terroso con qualche nota di mirtillo e spezie.

fioritura

8-9 settimane

9-10 settimane

10-11 settimane

8-9 settimane

8-9 settimane

8-9 settimane

9-10 settimane

9-10 settimane

8-9 settimane

8-9 settimane

9-10 settimane

9-10 settimane

8-9 settimane

8-9 settimane

8-9 settimane

7-8 settimane

resa
INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 350-600 g/m2

INDOOR: 350-450g/m2
OUTDOOR: 300-550 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 300-550 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 350-550 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 550-800 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 350-550 g/m2

INDOOR: 350-450g/m2
OUTDOOR: 350-550 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 370-600 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 350-600 g/m2

INDOOR: 400-450g/m2
OUTDOOR: 350-600 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 300-550 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 450-650 g/m2

INDOOR: 400-450g/m2
OUTDOOR: 250-500 g/m2

INDOOR: 350-450g/m2
OUTDOOR: 300-500 g/m2

INDOOR: 400-500g/m2
OUTDOOR: 300-550 g/m2

INDOOR: 350-420g/m2
OUTDOOR: 250-450 g/m2

Sapori di frutta esotica, dolci e caramellosi.
Note pungenti kush, pino e incenso.

Classico aroma dolce fruttato, pungente.
Da vera cannatonic.

Profilo contraddistinto da sapori di terra e legno, 
muschio e sapori freschi.

Classico sapore di nocciola, con note di pineta,
sapori piccante e terrosi.

Prevalgono le note fruttate di fragola, accompagnate
da sentori haze, legno e pino.

Sapori agrodolci, note di limone fresco,
accompagnate da sfumature di diesel.

Tipico aroma pungente haze, note terrose
con accenni speziati.

Profumi floreali e fruttati terpeni principali:
terpineolo mircene p-cimene.



Manerba d/G (BS)
Via Trevisago 33/N

Brescia 
Via Diaz 14/A

Punti Vendita

Ghedi (BS)
Via G. Verdi 62/B

Weedaloca società agricola

Sede legale ed indirizzo di consegna:
Via Trevisago 33/N | 25080 Manerba d/G (BS)
+39 3381394080

     Informazioni: info@weedalocafarm.com
     Commerciale e ordini: sales@weedalocafarm.com
     Marketing e collaborazioni: marketing@weedalocafarm.com

CF e PI 03998740983
Denominazione: Weedaloca società agricola
Codice Univoco: M5UXCR1

www.weedalocafarm.com
    @weedalocagrowing
    @urbandardenbyweedaloca
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