
CATALOGO DEI SEMI

JEAN GUY

Varietà – Sativa / Indica (60 / 40)
Seme – Feminized
Analisi – THC 25.00%, CBD 1.40%, CBN 0.08%
Terpenes – Caryophyllene+, Myrcene, Ocimene, Limonene, Guaiol
Tempo di �oritura – 10 weeks

Varietà – Sativa / Indica (60 / 40)
Seme – Feminized
Analisi – THC 25.00%, CBD 1.40%, CBN 0.08%
Terpenes – Caryophyllene+, Myrcene, Ocimene, Limonene, Guaiol
Tempo di �oritura – 10 weeks

È una leggenda nata in 
Quebec, resa famosa dal 
Compassion Club di Montre-
al, la Jean Guy è una varietà a 
predominanza sativa, ha un 
odore pungente, citrato, di 
skunk che anticipa il suo 
e�etto potente, euforizzante. 
Cresce velocemente producendo molti rami laterali con 
cime pesanti. Jean Guy fu menzionata nella prima pubblic-
ità assoluta sulla marijuana sul New York Times.

DIGWEED

Genetica – Sweet Tooth (f ) x GG1 (m)
Varietà – Sativa / Indica
Seme – Feminized or Regular
Analisi – THC 16.19%, CBD 0.20%, CBC 0.22%, CBG 0.39%
Terpenes – Myrcene+, Terpinolene+, Caryophyllene, Ocimene, a-Pinene
Tempo di �oritura – 7 weeks

Digweed è un'altra creazione 
della Casa del Grande 
Giardiniere, si tratta di un 
incrocio tra una Sweet Tooth 
e una GG1. Il nome deriva da 
un gatto di vent'anni a cui 
piaceva molto mangiare 
l'erba. La Sweet Tooth è 
particolarmente lenitiva, è indicata per il dolore cronico e 
dona una sensazione di benessere generale, una benedizione. 
La GG1 ha reso questo strain più rami�cato, più veloce a 
�orire con cime grandi, dense, perfette.

JACK EH!

Genetica – Jack Herer
Varietà – Sativa / Indica
Seme – Feminized
Analisi – THC 11.27%, CBD 0.02%
Terpenes – a-Pinene+, Myrcene+, B-Pinene, Caryophyllene, D-Limonene
Tempo di �oritura – 10-11 weeks

Uno dei preferiti da tutti per 
anni, questo strain sativeggi-
ante è molto produttivo. Ha 
una vegetativa matta, nel 
senso che ci si può aspettare 
che che le piante triplichino 
di taglia in �oritura con cime 
ricoperte di cristalli.

SUNSHINE

Genetica – Sweet Skunk
Varietà – Sativa / Indica (70 / 30)
Seme – Feminized
Tempo di �oritura – 10-11 weeks

È la nostra preferita per molte 
ragioni, questa sativa ha un 
sapore di limone intenso da 
far girare la testa ma allo 
stesso tempo è dolce e dona 
un piacevole high energiz-
zante. La pianta assume la 
forma di un cono e cresce 
molto vigorosamente sia in vegetativa che in �oritura. Per 
fumatori più esperti può essere usata come motivatore; i 
meno esperti possono accusare parecchio gli e�eti della sua 
resina super.

CBD
JEAN GUY

Genetica – Cannatonic (s) X Jean Guy (f )
Varietà – Sativa
Seme – Feminized
Analisi – THC 9.51%, CBD 11.08%, CBG 0.75%, CBN 0.03%
Terpenes – Limonene+, Linalool, Myrcene, Caryophyllene, Humulene
Tempo di �oritura – 9 weeks

La CBD Jean Guy è una 
pianta che ha mantenuto 
le stesse note aromatiche 
della Jean Guy, di skunk e 
limone, insieme alle sue 
virtù terapeutiche. È un 
ibrido che cresce molto velocemente, le piante sono 
rami�cate e le cime a forma di coni. La sua peculiarità è il 
tapporto THC:CBD, �ssato a 1:4:1.

HIGHLO

Genetica – Cannatonic IBL
Varietà – CBD Rich
Seme – Feminized
Analisi Media – THC 0.58%, CBD 11.36%, CBG 0.75%, CBN 0.03%
Terpenes – Myrcene, Limonene, Humulene, Caryophyllene, Linalool
Tempo di �oritura – 8-9 weeks

Questa varietà presenta un 
rapporto 20:1 tra CBD e 
THC, è stata ottenuta 
grazie ad una Cannatonic 
con pochissimo THC. 
L'e�etto è infatti molto 
curativo e rigenerante per 
il corpo senza essere 
psicoattivo. È famosa per ridurre il dolore �sico e gli 
acciacchi di corpo e mente, induce la calma e il rilassa-
mento mentale assoluto. Ha dei bellissimi �ori verde 
chiaro e un aroma fruttato con un distinguibile retrogus-
to di ciliegia.
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Le leggi sulla Cannabis subiscono continui cambiamenti in tutto il mondo. �e 
House of the Great Gardener rilascia sull’acquirente la responsabilità di 
veri�care la legislazione vigente nel proprio paese di origine riguardante i semi 
di Cannabis.



BARBARA
BUD

Genetica – Shishkaberry (f ) X GG1 (m)
Varietà – Sativa / Indica
Seme – Feminized or Regular
Analisi – THC 11.75%, CBD 0.12%, CBC 0.24%, CBG 1.12%
Terpenes – D-Limonene, Guaiol, Selina-3, 7(11)- diene, Caryophyllene, 
Valencene
Tempo di �oritura – 7 weeks

Barbara Bud è una super-
star per tante ragioni. 
Chiamata così in onore di 
una nota conduttrice 
radiofonica della CBC, 
questo incrocio Shishkaber-
ry/GG1 è facile da coltivare e �orisce in poco tempo. 
Produce delle cime schiumose completamente ricoperte 
da tricomi e un' incredibile fragranza fruttata, ideale per 
realizzare un hash da coppa.

ORANGE
BARB

Genetica – Barbara Bud (s) x Tangie (f )
Varietà – Sativa / Indica
Seme – Feminized
Analisi – THC 15.43%, CBD 0.04%, CBG 0.93%, CBV 0.11%
Terpenes – Linalool+, Caryophyllene+, Myrcene, Limonene, Humulene
Tempo di �oritura – 8-9 weeks

Abbiamo incrociato una 
Tangie con la Barbara Bud 
per creare una linea di piante 
con un pro�lo aromatico 
unico. E così è stato: in 
�oritura un fantastico odore 
di arance rosse appena sbucciate invade la stanza di coltivazi-
one, il sapore invece risulta più complesso, comprendendo 
toni �oreali e legnosi. Come la Barbara Bud, la Orange Barb 
presenta una struttura vigorosa, il raccolto è abbondante e 
gli e�etti sono energizzanti, facilitano la socializzazione e la 
creatività.

RENÉ

Genetica – Himalyan Indica (f ) X Skunk #1 (m)
Varietà – Indica / Sativa
Seme – Feminized
Analisi – THC 16%, CBD 1.01%, CBC 1.01%, CBN 0%
Terpenes – Myrcene+, Caryophyllene, Limonene, Ocimene, Linalool
Tempo di �oritura – 7-8 weeks

Un'altra leggenda canadese, 
René si pensa che discenda 
da un'indica Himalayana 
incrociata con un maschio 
di Skunk #. Ha delle 
bellissime cime color verde 
smeraldo a forma di 
pop-corn, profuma molto 
di frutta e dona uno stone molto potente.

BARBARELLA

Genetica – Barbara Bud (s) x René (f )
Varietà – Indica / Sativa
Seme – Feminized
Analisi – THC 19.02%, CBD 0.05%, CBG 2.90%, CBV 0.12%
Terpenes – Myrcene+, Caryophyllene, Humulene
Tempo di �oritura – 7-8 weeks

Barbarella è un bellissimo 
ibrido: le sue foglie verde 
smeraldo si colorano di rosso 
scuro durante le ultimissime 
settimane di �oritura. Le sue 
cime, dalle dimensioni di 
palle da golf, si raggruppano 
in un unico cimone domi-
nante che è tipico della linea genetica donatale dalla René. 
Gli aromi dei due strain combinati insieme, Renè e Barbara 
Bud, conferiscono a questo incrocio un sapore che ricorda 
quello del gelato alla fragola. Barbarella produce la stessa 
qualità di resina della Barbara Bud ma è in grado di 
assicurare uno stone più potente e duraturo. Il potenziale del 
raccolto è molto alto.

GG 1

Genetica – Afghani #1
Varietà – Pure Indica
Seme – Feminized or Regular
Analisi – THC 19.93%, CBD 0.03%, CBG 0.22%, CBV 0.92%
Terpenes – Caryophyllene+, Terpinolene, Humulene, a-Bisabolol, Ocimene
Tempo di �oritura – 8 weeks

È una delle nostre verietà più 
ricercate: si tratta di una 
classica Afghana - una pura 
indica medicinale - è la nostra 
migliore terapia contro il 
dolore. Le cime sono bellis-
sime con una pungente 
fragranza di hash che assicura 
un dolce aroma in fumata. La pianta ha una struttura 
fantastica, come quella di un albero di pino ed è facile da 
coltivare. Che cosa si può chiedere di più? Un bel potenziale 
per un raccolto cospicuo con moltissima resina... Noi 
amiamo questo strain.

HAOMA

Genetica – Purps (f ) x GG1 (m)
Varietà – Indica / Sativa (70 / 30)
Seme – Feminized or Regular
Analisi – THC 14.00%, CBD 0.20%, CBN 0.04%
Terpenes – Ocimene+,(-)-B-Pinene+, D-Limonene, B-Pinene, Myrcene
Tempo di �oritura – 7-8 weeks

Questa amabile signorina è 
una gemma nella collezione di 
House of the Great Gardener. 
Abbiamo incrociato la Purps 
con la GG1 per dare alla 
Purps una struttura più 
resistente, e i migliori fenotipi 
furono portati ai membri dei 
Compassion Clubs per far scegliere i loro preferiti. Su 
richiesta popolare abbiamo selezionato un' indica domi-
nante con un aroma super fruttato, che �orisce presto e 
produce tante piccole cime ma molto dense.

CBD
AFGHANI

Genetica – Cannatonic (f ) X GG 1 (m)
Varietà – Indica, CBD Rich
Seme– Feminized
Analisi– THC 10.1%, CBD 10.93%, CBC 0.58%, CBG 0.34%
Terpenes – Caryophyllene+, Humulene, D-Limonene, Myrcene, a-Bisabolol
Tempo di �oritura – 8-9 weeks

La CBD Afghani è la 
combinazione tra la nostra 
classica Afghani e la Cannaton-
ic 1:1. L'odore delle  cime è 
terroso e dolce. Il suo e�etto di 
stone �sico riduce immediata-
mente il dolore, lasciando 
intaccate le facoltà mentali. Il raccolto è abbondante e le cime 
sono colorate, dense e croccanti, ricoperte completamente di 
tricomi.
La nota di un artista delle estrazioni: la CDB Afghani garantisce un alta 
resa di CBD, attorno al 20%.

I test di laboratorio hanno dimostrato che il 97% dei nostri semi di CBD 
Afghani hanno un alta percentuale di CBD.

CBD RENÉ

Genetica – Cannatonic (f ) X René (m)
Varietà – Indica / Sativa
Seme – Feminized
Analisi – THC 6.17%, CBD 6.38%, CBC 0.35%, CBG 0.24%
Terpenes – Myrcene+, D-Limonene, Guaiol, Selina-3,7(11)-diene, Eudesmol
Tempo di �oritura – 7-8 weeks

Questa versione della René è la 
combinazione vincente tra 
aroma intenso e alto contenuto 
di CBD. Il leggendario sapore 
di berry e liquirizia tipica della 
René e le sue perfette cime a 
popcorn sono stati combinati 
con la Cannatonic che ha 
conferito all'incrocio un perfetto bilanciamento 1:1 THC/CBD. 
Per �nire in bellezza, la CBD René produce cime piene di una 
resina densa e molto oleosa. Questo è stato il nostro primo strain 
ad alto contenuto di CBD e siamo orgogliosi del risultato 
ottenuto.

I test di laboratorio hanno dimostrato un'alto contenuto di CBD su 
ben 7 piante su 10 (72%).
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