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S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD®

Sweet Nurse Auto CBD®

Varietà SWS59
Ratio THC:CBD: (1:1–1:2)
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm

Autofiorente di 5ª Generazione, varietà con alti livelli di Cannabidiolo 
(CBD) risultato dell’incrocio tra una selezione delle nostre migliori 
autofiorenti di 4ª Generazione e un clone dipendente dal fotoperiodo 
ricco di CBD. 
Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59) è la nostra prima genetica 
autofiorente ricca di CBD. Con un rapporto THC:CBD compreso tra 
1:1 e 1:2. È una genetica dalla psicoattività “differente”, delicata e 
gentile, adatta per quei consumatori di cannabis che non desiderano 
sperimentare gli effetti psicoattivi di altri tipi di varietà ricche di 
THC. Questo tipo di genetiche ricche di CBD sono adatte per la 
cura di molteplici malattie per le molte proprietà terapeutiche e 
medicinali del CBD e del THC. Tra gli altri usi medicinali, il CBD si è 
utilizzato per alleviare l’ansia, le convulsioni, il vomito e la nausea, 
l’infiammazione, il dolore e un lungo eccetera di patologie. 
È una gran produttrice di fiori e resine, produce un grande germoglio 
centrale e molteplici germogli più piccoli nei rami laterali. Possiede 
un penetrante aroma molto fruttato e dolce, con toni Skunk e note 
citriche e speziate. 

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. Questo 
tipo di genetiche ricche di CBD sono adatte per la cura di molteplici 
malattie grazie alle proprietà terapeutiche e medicinali del CBD e 
del THC. Tra altri usi medicinali, il CBD è stato utilizzato per alleviare 
ansia, convulsioni, vomito e nausea, infiammazione, dolore, etc. 
Varietà dalla struttura tipicamente indica, con un gran 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. 

40,00 €24,00 €3s+1s 5s+2s

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

40,00 €24,00 €3s+1s 5s+2s
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Noi di Sweet Seeds® siamo uno dei banchi di semi pionieri che hanno contribuito a rendere oggigiorno i semi 
femminizzati i preferiti dai cultori di cannabis del mondo intero. Genetiche di alta qualità e alta produzione, 
molto resinose e specialmente aromatiche, con una femminilità intorno al 99,9%, e con una percentuale di 
germinazione superiore al 95%, questo è il nostro impegno di qualità con i nostri clienti. 

Ultimamente si sta producendo una esplosione delle varietà di cannabis ricche in CBD (Cannabidiolo), un 
cannabinoide non psicoattivo con molteplici applicazioni terapeutiche che ha portato a denominare queste 
varietà di cannabis: “medicinali”. In questa stagione presentiamo le nostre due prime varietà di cannabis ricche 
in CBD, una di esse dipendente dal fotoperiodo,la S.A.D. Sweet Afgani Delicious CBD® (SWS60), e un’altra 
autofiorente, la Sweet Nurse Auto CBD® (SWS59).
In questi ultimi anni abbiamo studiato genetiche procedenti dagli Stati Uniti. Questa stagione presentiamo due 
nuove varietà dipendendi dal fotoperiodo con magnifici aromi tipo Kush terrosi e di limone, create con genetiche 
americane, la San Fernando Lemon Kush® (SWS62) e la Indigo Berry Kush® (SWS63).

In Sweet Seeds® siamo stati pionieri nella R&S&I delle moderne varietà autofiorenti. Queste varietà hanno 
implicato una rivoluzione genetica che ha trasformato il  mondo dei semi di cannabis. In questi ultimi anni 
abbiamo presentato nuove famiglie all’interno di questo tipo di varietà, come le nostre autofiorenti dal fiore 
rosso “The Red Family”, o le nostre autofiorenti di taglia alta come le “Big Devil Family” o le genetiche “XL”. 
In questa stagione presentiamo una nuova varietà autofiorente: la Crystal Candy Auto® (SWS61), versione 
autofiorente della nostra Crystal Candy® (SWS58), una genetica dallo squisito aroma di gelatina di frutta e una 
spettacolare produzione di resina. 

In stagioni precedenti abbiamo presentato le nostre “F1 Fast Version®”, varietà dipendenti dal fotoperiodo, 
versioni dei classici del nostro catalogo, ma dalla fioritura molto rapida. 
Pensando agli acquisti collettivi di semi e alle associazioni di utenti di cannabis, presentiamo in questa stagione 
nuovi formati da 25 e 100 semi di alcune tra le più riconosciute varietà di Sweet Seeds®. 
Per concludere, vogliamo ringraziare i nostri clienti per la loro fiducia in Sweet Seeds® con una promozione 
molto speciale. Vogliamo omaggiarvi con 1 e 2 semi in regalo in tutti i pacchetti da 3 e 5 semi rispettivamente. 
Potete consultare la durata di questa promozione su WWW.SWEETSEEDS.COM.

Grazie!
Cordiali Saluti dal team Sweet Seeds® 

Glossario:
Fotodipendenti: Varietà che fioriscono dipendendo dalle ore di luce che ricevono. 
Autofiorenti (aka Automatiche): Varietà che fioriscono al raggiungimento di una determinata età, indipendentemente dalle ore di luce che ricevono. 
Ibrido F1: Prima generazione risultante dall’ibridazione di due varietà diverse e stabili. 
S1: Prima generazione risultante dall’impollinazione di un individuo. 
F1 Fast Version®: Varietà dipendenti dal fotoperiodo dalla fioritura rapida. Ibridi F1 tra dipendenti dal fotoperiodo e Autofiorenti. 
3G, 4G, 5G…(in Autofiorenti): Indica salti generazionali, non generazioni propriamente dette. Abbiamo stabilito il salto generazionale ogni volta che si 
riduce la genetica di Cannabis Ruderalis nelle varietà autofiorenti. Normalmente questo si deve all’incrocio con genetiche dipendenti dal fotoperiodo. 

Ottieni 1 o 2 semi 
GRATIS di qualsiasi 
varietà Sweet Seeds® 
con l’acquisto di 
alcuni pacchetti 
da 3 o 5 semi 
rispettivamente

*consulta la durata della promozione su: www.sweetseeds.com

Semi in regalo!Semi in regalo!
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Sweet Cheese Auto®· Sweet Skunk Auto · Big Devil XL Auto® 
Cream Caramel Auto® · Cream Caramel® · Green Poison®

Sweet Skunk F1 Fast Version® · Sweet Cheese F1 Fast Version®

PACCHETTI DA 25 E 100 SEMI
Le nostre varietà in pacchetti speciali da 25 e 100 semi

25 
SEMI100€

100 
SEMI

350€

10 
SEMI

35€

PACCHETTI PER LA TUA COLLEZIONE
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Crystal Candy Auto®

Green Poison Auto®

Varietà SWS30
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

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 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 curiosi, squisiti e sottili 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 gran 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.

36,90 €22,50 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS61
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 70-130 cm

39,80 €23,90 €3s+1s 5s+2s

Sweet Cheese Auto®

Cream Mandarine Auto®

Varietà SWS29
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.

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.

39,50 €23,90 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS33
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm

24,50 €14,90 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s
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Cream Caramel Auto®

Big Devil XL Auto®

Varietà SWS28
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9½ settimane dalla germinazione
Altezza: 110-160 cm

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.

Versione autofiorente della nostra Cream Caramel® 
(SWS04) di 3ª generazione.
Risultato dell’incrocio delle nostre migliori ceppe 
autofiorenti di 2ª generazione con la Cream Caramel®.

Automatica di qualità superiore, con cime dense e gran 
produzione di resina, intenso aroma dolce con toni 
terrosi, rapida fioritura, effetto forte e gran vigor ibrido.

“Auto dell’Anno”
2014

Varietà SWS22
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

Varietà SWS34
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.

Varietà SWS31
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-120 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.

48,90 €29,90 €3s+1s 5s+2s

Sweet Skunk Auto

Jack 47 Auto®

Black Jack Auto®

Varietà SWS21
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-110 cm

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 Auto.

Automatica di qualità superiore con cime dense e gran produzione di resina, 
intenso aroma dolce e incensato, fioritura rapida, forte effetto e gran vigor ibrido.

40,00 €24,00 €3s+1s 5s+2s

23,90 €14,50 €3s+1s 5s+2s 350 €100 €25s 100s

33,00 €20,00 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s

43,90 €26,50 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s
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Varietà SWS56
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-100 cm

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 Chem Dawg-Diesel.

Varietà SWS20
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 100-150 cm

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 un 
maggior portamento 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 incensati con tocchi di skunk.

Killer Kush Auto

Big Devil #2 Auto®

+ Speed Auto

Varietà SWS27
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 che per il gradevole e intenso aroma, e un 
ceppo selezionato della nostra Speed Devil #2 Auto® (SWS25) con un tempo di 
fioritura particolarmente corto. 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.

Cream Mandarine XL Auto®

Blow Mind Auto®

Varietà SWS57
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8-9 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm

Autofiorente di 4ª generazione. Per la creazione di questa 
varietà abbiamo utilizzato il famoso clone dell’Amnesia Haze 
“Cordobesa”. Per introdurre in questa genetica il carattere 
di autofioritura abbiamo utilizzato ceppe selezionate della 
nostra varietà S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto® (SWS24), 
che apporta all’incrocio un fondo di aromi dolci e di muschio. 

Questa varietà ha un gradevole aroma incensato molto 
complesso e profondo, con toni dolci e muschiosi, e 
pennellate citriche di limone, legno e frutti secchi. 

Varietà autofiorente di taglia alta, molto resinosa e produttiva.

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 Súper 
Tai ’98. 

La genetica Súper 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. 

Varietà SWS55
Raccolta Indoor/Outdoor: 
9 settimane dalla germinazione
Altezza: 110-150 cm

33,00 €19,90 €3s+1s 5s+2s

42,00 €25,00 €3s+1s 5s+2s

34,50 €20,90 €3s+1s 5s+2s

39,50 €23,90 €3s+1s 5s+2s

35,90 €21,90 €3s+1s 5s+2s

Big Devil Auto®
Anche disponibile

Varietà SWS15

33,00 €19,90 €3s+1s 5s+2s
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Ice Cool Auto® 

S.A.D. Sweet Afgani Delicious Auto®

Varietà SWS24
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

Autofiorente di 3ª generazione. Versione autofiorente della 
nostra S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1® (SWS02). Risultato 
dell’incrocio delle 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 gran 
produzione di resina, intenso aroma dolce e muschiato, 
rapida fioritura, forte effetto e gran vigore ibrido.

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

Varietà SWS46
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8-9 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-110 cm

Varietà SWS23
Raccolta Indoor/Outdoor: 
7½ settimane dalla germinazione
Altezza: 40-90 cm

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 procedenti dalla sua eredità diesel. Autofiorente con fioritura molto 
veloce.

Varietà SWS47
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm

Varieta autofiorente di grande taglia. Autofiorente di 4ª generazione. Ibrido 
risultato dall’incrocio di diversi ceppi scelti di autofiorente di terza generazione 
di taglia alta ed un clone élite di Trainwreck molto famoso ed usato nei 
dispensari di cannabis per fini curativi negli Stati Uniti. Il risultato è una genetica 
prevalentemente sativa e dalla fioritura molto rapida, caratterizzata da una 
produzione di cime compatte, alta generazione di tricomi e aroma intenso, dolce 
e fruttato con toni citrici caratteristici soprattutto delle piante indiane. Una 
genetica di fioritura automatica molto equilibrata che riunisce caratteri anelati 
di indiane e sative.

Fast Bud #2 Auto®

Sweet Trainwreck Auto

Mohan Ram Auto®

Varietà SWS32
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 50-100 cm

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 gran 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.

32,50 €19,50 €3s+1s 5s+2s Fast Bud Auto®
Anche disponibile

Varietà SWS16

24,80 €14,90 €3s+1s 5s+2s

36,90 €22,50 €3s+1s 5s+2s

32,80 €19,90 €3s+1s 5s+2s

41,50 €24,90 €3s+1s 5s+2s

30,70 €18,50 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS38
Raccolta Indoor/Outdoor: 8½ settimane dalla germinazione
Altezza: 80-130 cm
Fiore Rosso: approssimativamente l’90% degli individui

Bloody Skunk Auto

Black Cream Auto

Devil Cream Auto
Multi-ibrido risultante dall’incrocio di ceppi scelti delle nostre due genetiche di fiore 
violaceo Dark Devil Auto (SWS38) e Black Cream Auto (SWS37). Questa varietà mostra 
sin dal momento del germogliamento una grande forza ibrida, risultato della grande 
miscela genetica che la caratterizza. La varietà si sviluppa con la struttura tipica 
dell’ibrido indiano-sativo, con un forte stelo, rami laterali resistenti e grandi foglie che 
alla fine formano una cima centrale grossa e densa, circondato da molte cime nei rami 
laterali anch’essi di buon calibro e densità. Produce una resina abbondante e molto 
aromatica. L’aroma di questa varietà è dolce e fruttato con toni d’incenso e sfumature 
citriche di limone. Dal momento che si tratta di piante autofiorenti, presentano 
un fusto alto, retaggio della genetica Dark Devil Auto che interviene al momento 
dell’incrocio, interessando direttamente alcuni individui al momento di raccogliere 
steli superiori al metro d’altezza, e tutto ciò in solo due mesi dal germogliamento dei 
semi. L’effetto della sua resina è potente e stimolante.

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®.
Circa l’80% degli individui di questa varietà acquisisce tonalità violacee, porpora o 
rossicce durante la fioritura, in alcuni casi anche nelle foglie. I fiori, una volta raccolti e 
seccati, acquisiscono un tono violaceo molto scuro, quasi nero.

Ibrido risultante dall’incrocio tra la nostra Sweet Skunk Auto (SWS34) e un ceppo 
seletto 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.

Red Poison Auto

Dark Devil Auto
È il risultato dell’ibridazione tra una delle nostre genetiche 
autofiorenti più apprezzate, la Big Devil XL Auto® (SWS28) e 
una esotica genetica autofiorente dai fiori viola sviluppata in 
collaborazione con il dipartimento di Ricerca e Sviluppo del 
banco di semi femminizzati Buddha Seeds. Il peculiare carattere 
violaceo è stato ereditato dai suoi antenati della zona di Chitral, 
nell’Hindu Kush pachistano, vicino alla frontiera con l’Afganistan.
La genetica porpora apporta rapidità nella fioritura, aroma dolce 
e colori violacei alla nostra Big Devil XL Auto®.
La Dark Devil Auto (SWS38) manifesta già dalla germinazione 
uno spiccato vigore ibrido. La pianta cresce con un aspetto 
indico-sativo, con gambo forte e numerosi rami laterali, un 
grande fiore centrale e molteplici cime di dimensioni più ridotte 
nei rami laterali. La produzione di resina è abbondante sia nei 
fiori che nelle foglie adiacenti. L’aroma è dolce e fruttato con 
toni incensati e agrumati. I fiori, una volta raccolti e fatti seccare 
acquisiscono un tono violaceo molto scuro, quasi nero.

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 del 
crescimento. 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 sfondo skunk.
Circa l’80% degli individui di questa varietà acquisisce tonalità 
violacee, porpora o rossicce durante la fioritura, in alcuni 
casi anche nelle foglie. I fiori, una volta raccolti e seccati, 
acquisiscono un tono violaceo molto scuro.

Varietà SWS39 
Raccolta Indoor/Outdoor: 8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-120 cm
Fiore Rosso: approssimativamente l’90% degli individui

37,50 €22,50 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS44 
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm
Fiore Rosso: approssimativamente l’90% 
degli individui 33,00 €19,90 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS37
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 60-110 cm
Fiore Rosso: approssimativamente l’90% 
degli individui 36,50 €21,90 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS45 
Raccolta Indoor/Outdoor: 
8 settimane dalla germinazione
Altezza: 70-120 cm 
Fiore Rosso: approssimativamente l’90% 
degli individui 37,90 €22,90 €3s+1s 5s+2s

“Auto dell’Anno”
2014

41,50 €24,90 €3s+1s 5s+2s

“Auto dell’Anno”
2014
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Indigo Berry Kush®

San Fernando Lemon Kush®

Varietà SWS62
Indica/Sativa: 35%/65%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre, inizi ottobre

Eccellente ibridazione di due dei nostri migliori cloni élite di 
genetiche procedenti dagli USA. Nell’incrocio interviene un clone 
selezionato di San Fernando Valley OG Kush, una delle più antiche 
e originali genetiche OG Kush, caratterizzata da un gradevole e 
complesso aroma OG Kush con una forte presenza dell’aroma di 
limone procedente dalla Lemon Thai che interviene nell’incrocio 
originale delle OG Kush. L’altro clone élite che interviene 
nell’incrocio è una Kosher Kush, una moderna genetica della 
famiglia OG Kush molto apprezzata nella zona di Los Angeles e 
dintorni (California). L’aroma di questa varietà è molto gradevole e 
penetrante, con toni originali OG Kush molto limonati e con toni di 
dissolvente, con pennellate di spezie, legno e cipresso azzurro. 
L’aspetto delle piante è di un ibrido indico-sativo con 
predominanza sativa. Questo tipo di varietà americane con forte 
presenza del terpene limonene son molto apprezzate negli USA 
per la realizzazione di estrazioni cannabiche. 

Varietà sviluppata all’interno 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 Train 
wreck) 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 di questa varietà è squisito, molto dolce e con una 
gradevole e forte presenza terrosa, con un fondo di aromi tipici 
della famiglia OG Kush, con toni esotici e speziati di pepe e 
pennellate fresche di cipresso. 
L’aspetto delle piante è di un ibrido principalmente indico, con 
un gran germoglio centrale molto resinoso e compatto, e con 
rami laterali carichi di germogli più piccoli di qualità molto 
alta. È una gran produttrice di cristalli di resina.

48,90 €29,90 €3s+1s 5s+2s

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

44,00 €26,50 €3s+1s 5s+2s

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

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

Fusione di due stirpi cannabiche di alti livelli, Cheese x Black Jack® (SWS01). Questa 
genetica rialza la virtù dei suoi ancestri dando un nuovo giro di 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 alla somma di 2 
titani dell’ingegneria cannabica.   Il suo effetto è forte e permane per molto tempo, 
inducendo stati di euforia e il relax è notato dai coltivatori più d’avanguardia.

Questa pianta è un incrocio tra un clone proveniente dagli Stati Uniti, ed una pianta 
Nepalese dall’aroma speziato che ricorda i chicchi di caffè tostati; pianta con una 
genetica principalmente sativa con una fioritura molto breve, con fiori molto compatti 
e ricchi di resina.
La pianta ha un effetto tipico degli ibridi principalmente sativi, energetico, lucido 
ed eccitante, particolarmente indicata per realizzare lavori artistici e favorire 
l’immaginazione.
Ideale anche per coltivatori indoor che apprezzano le caratteristiche sative di una 
pianta, alta produttività e tempi brevi di fioritura.

Sweet Cheese®

Psicodelicia®

Big Foot
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. 
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Varietà SWS19 
Indica/Sativa: 30%/70%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: metà settembre 24,00 €14,50 €3s+1s 5s+2s
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32,50 €19,50 €3s+1s 5s+2s

40,90 €24,90 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS02
Indica/Sativa: 90%/10%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre

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

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

Auto-impollinazione di una delle nostre madri più potenti e aromatiche, Black 
Domina, selezionata nell’anno 1998.

L’auto-impollinazione di questa incredibile madre produce cime compatte con 
abbondante resina, un dolce e intenso aroma mescolati a un sapore selvatico 
ereditato dai suoi antenati afghani.

Queste caratteristiche derivanti dal seme S1 si mantengono perfettamente in tutte le 
generazioni successive.
Di facile coltivazione e grande resistenza a malattie e funghi.

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, caricate d’abbondante resina, che possono acquistare durante la 
fioritura tonalità azzurre, violácee 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.

S.A.D. Sweet Afgani Delicious S1®

Cream 47

Crystal Candy®

Varietà creata all’interno di un programma del Dipartimento R&S&I di Sweet Seeds® 
focalizzato sulla ricerca di aromi dolci, curiosi, squisiti e sottili 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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Cream Caramel®

Black Jack®

Varietà SWS01
Indica/Sativa: 50%/50%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: 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 gran 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. 

Varietà sintetica risultato dell’incrocio tra le nostre migliori 
varietà indiche Blue Black x Maple Leaf Indica x White Rhino. Il 
sapore di questa varietà è dolce ed intensamente caramellato, 
frutto della mescolanza esplosiva delle varietà indiche che 
contiene, con una sfumatura terrosa che deriva dalla genetica 
Blue che interviene nell’incrocio.

Ideale per la coltivazione indoor. Questa tipologia di varietà 
risulta essere la migliore per coloro che utilizzano cannabis per 
scòpi medicinali, rilassanti ed antidepressivi.

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

30,50 €18,50 €3s+1s 5s+2s
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47,50 €28,50 €3s+1s 5s+2s
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31,00 €19,00 €3s+1s 5s+2s
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40,00 €24,00 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s

“Ragazza dell’anno”
2011

1º Premio Outdoor

CANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2009

Migliore Indica

SPANNABIS 
CHAMPIONS CUP

2017
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32,50 €19,50 €3s+1s 5s+2s
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Killer Kush F1 Fast Version®

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 indiana 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 
Chem Dawg - Diesel.

Varietà SWS08
Indica/Sativa: 25%/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.

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. 

Jack 47®

Mohan Ram®

Sweet Tai®
Eccellente incrocio della nostra Súper 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.
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Indica/Sativa: 70%/30%
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor: 
metà-fine settembre

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

Varietà ibrida di genetica principalmente indica con una produzione molto alta, 
crescita molto rapida e vigorosa con una fase di fioritura altrettanto rapida 
ed esplosiva, producendo grandi infiorescenze e garantendo una produzione 
abbondante di fiori in pochi giorni. 
L’aroma di questa varietà è molto intenso, dolce e fruttato. In seguito alla sua rapida 
fioritura, questa pianta è molto appropriata per la coltivazione in zone umide 
particolarmente sensibili agli attacchi fungini. 

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 curioso, 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.

Green Poison®

Ice Cool®

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

55,00 €33,00 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS09
Indica/Sativa: 85%/15%
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre 33,00 €20,00 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS03
Indica/sativa: 30%/70%
Fioritura Indoor: 9 settimane
Raccolta Outdoor: fine settembre, 
inizio ottobre
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29,00 €17,50 €3s+1s 5s+2s

37,50 €22,50 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s

48,80 €29,30 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS52
Indica/Sativa: 80%/20% 
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor: inizio settembre 33,00 €19,90 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS42
Indica/Sativa: 40%/60% 
Fioritura Indoor: 8 settimane
Raccolta Outdoor: fine agosto, inizio 
settembre

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.

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 seletto 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.

Jack 47 F1 Fast Version®

Sweet Skunk F1 Fast Version®

Sweet Cheese F1 Fast Version®

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.

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

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

Versione femminizzata e dipendente dal fotoperiodo, dalla fioritura ultra-rapida 
della genetica più premiata del catalogo di Sweet Seeds®: l’amata Cream Caramel® 
(SWS04). Questa varietà è un ibrido F1, risultato dall’incrocio tra un clone élite della 
nostra Cream Caramel® e un ceppo selezionato autofiorente di 3ª generazione di 
Cream Caramel Auto® (SWS22).
Questa versione di Cream Caramel® possiede un notevole vigore ibrido e una 
struttura principalmente indica. Presenta inoltre una grande omogeneità in tutta la 
discendenza. L’aroma è particolarmente dolce e caramellato, con tonalità e sfumature 
terrose ereditate dalla genetica Blue che interviene nell’incrocio della Cream 
Caramel® originale. Questo tipo di varietà viene solitamente scelta dai consumatori di 
cannabis con fini terapeutici e medicinali essendo un chemiotipo con alti livelli di THC 
e sufficiente CBD per indurre stati rilassanti e antidepressivi.

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.

Cream Caramel F1 Fast Version®

Green Poison F1 Fast Version®

Cream Mandarine F1 Fast Version®

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 indiano-sativo. Produce cime grandi e compatte 
cariche di resina aromatica. 
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Varietà SWS51
Indica/Sativa: 25%/75%
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor: metà settembre 55,00 €33,00 €3s+1s 5s+2s

FOTODIPENDEN
TE

 · 
FO

TO
DIPENDENTE ·

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

24,50 €14,90 €3s+1s 5s+2s
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26,50 €15,90 €3s+1s 5s+2s

350 €100 €25s 100s

36,50 €21,90 €3s+1s 5s+2s

37,50 €22,50 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS50
Indica/Sativa: 60%/40%
Fioritura Indoor: 7 settimane
Raccolta Outdoor: inizio settembre 39,50 €23,90 €3s+1s 5s+2s
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Varietà SWS53
Indica/Sativa: 90%/10%
Fioritura Indoor: 6-7 settimane
Raccolta Outdoor: inizio settembre 30,50 €18,50 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS48
Indica/Sativa: 35%/65%
Fioritura Indoor: 8-9 settimane
Raccolta Outdoor: metà-fine settembre 33,00 €19,90 €3s+1s 5s+2s

Varietà SWS49
Indica/Sativa: 50%/50%
Fioritura Indoor: 7-8 settimane
Raccolta Outdoor: metà settembre 32,50 €19,50 €3s+1s 5s+2s

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.

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

Big Devil F1 Fast Version®

Black Jack F1 Fast Version®

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 seletto 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 ed incensato con tonalità citriche di limone. Questa versione riduce di 
una settimana il tempo di fioritura rispetto alla sua versione originale.
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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.
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Vendita ai maggiori di 18 anni: I semi e gli altri prodotti commercializzati sono destinati alla vendita esclusiva ai maggiori di 18 anni. Nello stato spagnolo i semi di Cannabis 
non sono soggetti a fiscalizzazione: La commercializzazione e il possesso di semi di Cannabis non costituisce reato. Il seme di Cannabis non rientra nel concetto legale di 
Cannabis stabilito dalla Convenzione Unica delle Nazioni Unite sugli Stupefacenti del 1961 e non è inclusa nelle rispettive Liste Annesse. Detta Convenzione, nell’articolo 
1.b dispone quanto segue: per cannabis si intende le sommità fiorite o con frutto della pianta di cannabis (ad eccezione dei semi e delle foglie non unite alle sommità). 
Allo stesso modo nell’art. 28, si stabilisce quanto segue: “la presente Convenzione non è applicabile alla coltivazione della pianta di cannabis destinata esclusivamente a 
fini industriali (fibra e semi) o orticoli”. I semi di Cannabis commercializzati da Sweet Seeds all’interno del territorio spagnolo sono oggetti da collezionismo e preservazione 
genetica: È espressamente proibito l’utilizzo dei semi e di tutti gli altri prodotti commercializzati con fini non conformi alla legislazione vigente. Coltivazione illegale: La 
legislazione spagnola  definisce delitto gli atti di coltivazione, elaborazione o traffico o tutti gli altri che in qualsiasi maniera possano promuovere, favorire o facilitare il 
consumo illegale di droghe tossiche, stupefacenti o sostanze psicotrope, e come sanzione amministrativa l’esecuzione di atti di piantagione e coltivazione illeciti di droghe 
tossiche, stupefacenti o sostanze psicotrope in luoghi visibili al pubblico, quando non costituiscano un reato penale. Consulti la legislazione vigente nel suo Paese di 
residenza: Le legislazioni nazionali riguardanti la commercializzazione e possesso di Cannabis, la sua coltivazione e il consumo di Cannabis, differiscono molto da un Paese 
ad un altro. In alcuni Paesi il semplice possesso o commercializzazione di semi di cannabis è illegale. Alcuni Paesi puniscono gli atti di coltivazione, mentre altri li consentono 
con finalità industriali, scientifici, di insegnamento, medicinali o di autoconsumo. Se si trova fuori dallo Stato spagnolo consulti la legislazione vigente in quel luogo concreto.
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Nuove Varietà CBD

Nuove Varietà Americani

Pacchetti da 25 e 100 semi
Le nostre migliori varietà in pacchetti speciali da 25 e 100 semi

25 
SEMI100€

100 
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350€

C/ Dr. Nicasio Benlloch, 36-38, 46015 Valencia
+34 963 473 730 / +34 963 404 289 · distribucion@sweetseeds.es (Grossistas)  
+34 963 890 403 · info@sweetseeds.es 
+34 961 939 618 (Fax)

www.sweetseeds.com


