


Classics Buddha Seeds è la nuova famiglia di leggendarie 
varietà di cannabis che, con la speciale magia che caratterizza la 

seedbank spagnola, è ora incorporata nel catalogo del marchio. Questa raccolta di 6 
varietà è disponibile in una versione autofiorente e una non autofiorente.

Buddha Diesel, Buddha Critical, Buddha Amnesia, Buddha Ak, Buddha Skunk e 
Buddha White Widow sono i nuovi membri di una grande famiglia che daranno 

molto di cui parlare nella scena della cannabis, come facevano le varietà originali 
molto tempo fa.

Il team di breeder di Buddha Seeds è riuscito a mantenere l’essenza e le qua-
lità principali di queste varietà leggendarie, con il sigillo di qualità e inno-
vazione Buddha Seeds.



Fin dal suo inizio, questo ha Fin dal suo inizio, questo ha guadagnato popolarità presso il guadagnato popolarità presso il 
pubblicopubblico, e fino ad oggi, continua ad guadagnare followers. La sto-, e fino ad oggi, continua ad guadagnare followers. La sto-
ria di questo classico è larga ed interesante, con chiare intenzioni ria di questo classico è larga ed interesante, con chiare intenzioni 
di guadagnarsi un posto nell’Olimpo delle leggende.di guadagnarsi un posto nell’Olimpo delle leggende.

Questa varietà risale agli anni ‘70 quando la sua incredibile po-Questa varietà risale agli anni ‘70 quando la sua incredibile po-
tenza ha rappresentato una pietra miliare che pochissimi incroci, tenza ha rappresentato una pietra miliare che pochissimi incroci, 
ad oggi, sono riusciti a eguagliare e meno a superare. Il nome di ad oggi, sono riusciti a eguagliare e meno a superare. Il nome di 
questo classico porta erroneamente coltivatori non esperti a cre-questo classico porta erroneamente coltivatori non esperti a cre-
dere che si riferisca all’arma da guerra, quando realmente la sua dere che si riferisca all’arma da guerra, quando realmente la sua 
origine viene da uno dei origine viene da uno dei suoi genitori, una pura Afghan Kush.suoi genitori, una pura Afghan Kush.

Negli anni ‘70 era ancora relativamente facile trovare ceppi puri Negli anni ‘70 era ancora relativamente facile trovare ceppi puri 
che viaggiatori appassionati raccoglievano con entusiasmo da luo-che viaggiatori appassionati raccoglievano con entusiasmo da luo-
ghi remoti in tutto il mondo. Qualcosa che oggi è molto difficile ghi remoti in tutto il mondo. Qualcosa che oggi è molto difficile 
da trovare.da trovare.

I I suoi genitori, anche se è difficile garantirlo al 100%suoi genitori, anche se è difficile garantirlo al 100%, sembar , sembar 
che siano puri sativa dalla Colombia, Messico, Thailandia e Afgha-che siano puri sativa dalla Colombia, Messico, Thailandia e Afgha-
nistan. Per anni queste varietà sono state incrociate da coltivatori nistan. Per anni queste varietà sono state incrociate da coltivatori 
esperti affinché finalmente negli anni ‘90 vedesse la luce questo esperti affinché finalmente negli anni ‘90 vedesse la luce questo 
incredibile ibrido con una leggera predominanza sativa già adatta-incredibile ibrido con una leggera predominanza sativa già adatta-

to alle colture indoor e outdoor che affascina qualsiasi coltivatore.to alle colture indoor e outdoor che affascina qualsiasi coltivatore.

Questa varietà ha svolto un ruolo trascendentale nel breeding della cannabis, protagonista per molti anni in gran Questa varietà ha svolto un ruolo trascendentale nel breeding della cannabis, protagonista per molti anni in gran 
parte degli incroci delle nuove generazioni. E, non da meno, ha ottenuto più di venti titoli in coppe di cannabis parte degli incroci delle nuove generazioni. E, non da meno, ha ottenuto più di venti titoli in coppe di cannabis 
altamente riconosciute da sola.altamente riconosciute da sola.

Da Da Buddha SeedsBuddha Seeds abbiamo incluso nella selezione di classici i più  abbiamo incluso nella selezione di classici i più fedeli all’originale come Buddha AKfedeli all’originale come Buddha AK. La no-. La no-
stra selezione nasce da antiche talee conservate per oltre 20 anni che mantengono ancora un’incredibile vigore. stra selezione nasce da antiche talee conservate per oltre 20 anni che mantengono ancora un’incredibile vigore. 
Buddha AKBuddha AK, come non potrebbe essere altrimenti, è stata lavorata dai nostri breeders per renderlo ancora più , come non potrebbe essere altrimenti, è stata lavorata dai nostri breeders per renderlo ancora più 
resistente e facile da coltivare.resistente e facile da coltivare.

Abbiamo reso Abbiamo reso Buddha AK più compatta e facile da coltivareBuddha AK più compatta e facile da coltivare, eliminando il più possibile l’eccessiva cresci-, eliminando il più possibile l’eccessiva cresci-
ta incontrollata dei suoi genitori sativa, mantenendo la sua essenza, produzione e potenza in cime molto più ta incontrollata dei suoi genitori sativa, mantenendo la sua essenza, produzione e potenza in cime molto più 
voluminose che sorprendono anche gli esperti. voluminose che sorprendono anche gli esperti. Buddha AK Buddha AK è stata sè stata selezionata tra gli esemplari con le più alte elezionata tra gli esemplari con le più alte 
concentrazioni di THC, vi faranno capire perché oggi questo classico continua a riempire gli armadi e il suo fumo concentrazioni di THC, vi faranno capire perché oggi questo classico continua a riempire gli armadi e il suo fumo 
soddisfa i più esigenti palati.soddisfa i più esigenti palati.

BUDDHA AK 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di  
fioritura indoor: 60-63 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di ottobre (emisfero set-
tentrionale) / Seconda metà di aprile 
(emisfero meridionale)

Produzione m²: 500-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

500g-2000g

Sapore: Fenotipi tra fruttato e agrumato. Con 
uno sfondo terroso.  

Effetto: Energico per i giorni grigi. È notevo-
le lo sballo cerebrale di lunga durata 
senza l’effetto di pesantezza del corpo. 
Induttore di buone vibrazioni. Perfetto 
per il consumo in compagnia.

BUDDHA AUTO AK 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

70 giorni

Produzione m²: 400-450g

Produzione in 
outdoor per pianta:

60g-100g

Sapore: Fenotipi tra fruttato e agrumato. Con 
uno sfondo terroso. 

Effetto: Energico per i giorni grigi. È notevo-
le lo sballo cerebrale di lunga durata 
senza l’effetto di pesantezza del corpo. 
Induttore di buone vibrazioni. Perfetto 
per il consumo in compagnia.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.



L’amnesia è diventata famosa in breve tempo e su basi con-
vincenti, che le hanno permesso di guadagnare la fiducia del 
consumatore abituale. Una tale popolarità la catapultò dalla 
costa occidentale degli Stati Uniti alla mecca della marijuana in 
Europa: Amsterdam, città in cui continua ad avere un posto di 
rilievo nel menu della caffetteria.

La reputazione di questo classico è stata forgiata, principal-
mente, dall’effetto che il suo consumo produce. È una varietà 
stimolante, grazie a un maggiore carico di sativa nella sua 
genetica. Inoltre è creativa perché permette al consumatore 
di aprire la mente a nuove idee e / o progetti. D’altra parte ha 
un effetto medicinale perché riduce notevolmente l’ansia e lo 
stress. E socievole, perché favorisce i rapporti sociali.

Abbiamo incluso tutte queste caratteristiche in Buddha Am-
nesia come tributo a questo classico. Da Buddha Seeds rac-
comandiamo nella coltivazione indoor di non dargli più di due 
settimane di crescita per il suo gene sativa, o di optare per 
tecniche di potatura e / o coltivazione come Scrog o LST. 

In termini di sapori e aromi, il suo incredibile sapore di 
incenso spicca notevolmente. Come se fosse una cattedrale, questa varietà riempie di profumo la stanza ei 
tuoi sensi.

Questo effetto tipico di questo classico è ampiamente utilizzato da pittori, musicisti e artisti di ogni tipo per 
i momenti in cui è necessaria una scintilla di creatività. Naturalmente i fumatori ricreativi lo apprezzano per 
questo e per la sua capacità di provocare rapidamente risate. Inoltre, Buddha Amnesia può raggiungere alte 
percentuali di THC.

Spiccano fenotipi con tocchi citrici, da cui derivano le linee Amnesia Lemon e altri con sfumature legnose. Il 
sapore permane in bocca a lungo dopo ogni boccata, persino per minuti. Della varietà Haze, conserva la 
ricchezza in terpeni che la colloca tra i preferiti per le ricette culinarie.

BUDDHA AMNESIA 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di  
fioritura indoor: 70 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di ottobre (emisfero set-
tentrionale) / Seconda metà di aprile 
(emisfero meridionale)

Produzione m²: 500-650g

Produzione in 
outdoor per pianta:

500g-2000g

Sapore: Spiccano fenotipi con tocchi di agrumi 
e altri con sfumature di legno. Il gusto 
permane a lungo in bocca. Della varie-
tà Haze, conserva la sua ricchezza di 
terpeni che lo colloca tra i preferiti per 
le ricette culinarie

Effetto: Stimolante, creativo, socievole, oltre 
a ridurre notevolmente l’ansia e lo 
stress.

BUDDHA AUTO AMNESIA 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

70-75 giorni

Produzione m²: 380-500g

Produzione in 
outdoor per pianta:

70g-130g

Sapore: Spiccano fenotipi con tocchi di agrumi 
e altri con sfumature di legno. Il gusto 
permane a lungo in bocca. Della varie-
tà Haze, conserva la sua ricchezza di 
terpeni che lo colloca tra i preferiti per 
le ricette culinarie

Effetto: Stimolante, creativo, socievole, oltre 
a ridurre notevolmente l’ansia e lo 
stress.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.



La storia di Critical ricorda un racconto storico della vittoria 
dei re, una storia peculiare. Nella sua genetica ha ascendenti di 
grande valore e influenza sulle varietà commerciali successive.

Critical ha mantenuto la fiducia di tutti i coltivatori da quando 
è stata lanciata sul mercato negli anni 90. È stata incoronata in 
un breve periodo di tempo come una delle rivendicazioni più 
frequenti nei coffee shop olandesi, e tra i coltivatori, spicca 
per le sue elevate prestazioni della coltivazione. Figlia di una 
Skunk e di un’Afghana, ha detronizzato i suoi genitori ed è 
diventata una delle varietà più coltivate oggi.

Buddha Critical è un tributo a questo classico della cannabis, 
ma con il nostro particolare sviluppo del lavoro. Buddha Seeds 
ha rispettato l’originalità iniziale di questa varietà, mantenendo 
le caratteristiche più tipiche per il coltivatore recente.

L’attrazione principale di Buddha Critical è il suo breve pe-
riodo di fioritura, ideale per le colture all’aperto dove è preferi-
bile raccogliere in anticipo a causa del tempo. Geneticamente 

selezionata in un clima poco grato alla cannabis come quella dei Paesi Baschi (Spagna settentrionale), si è 
distinta sin dall’inizio per il sapore, l’incredibile velocità e la produzione. In clima più miti, questi benefici 
si moltiplicano.

Buddha Critical mantiene il caratteristico sapore Skunk con sfumature più floreali e dolci, non pungenti come 
i suoi genitori. Spiccano i fenotipi con tocchi fruttati e note di melone verde. Questo la rende una varietà 
che piace praticamente al 100% dei fumatori.

La cura di cui Buddha Critical di Buddha Seeds ha bisogno è scarsa, poiché risponde efficacemente a diversi 
trattamenti. Il risultato sono raccolti ad alto rendimento con aromi accattivanti.

BUDDHA CRITICAL 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Indica

Tempo di  
fioritura indoor: 50-55 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di settembre (emisfero 
settentrionale) / Seconda metà di 
marzo (emisfero meridionale)

Produzione m²: 500-650g

Produzione in 
outdoor per pianta:

600g-2000g

Sapore: Una base di Skunk con sfumature più 
floreali e dolci, non pungenti come i 
suoi genitori. Spiccano i fenotipi con 
tocchi fruttati con note di melone ver-
de.

Effetto: Equilibrato con un potente high cere-
brale iniziale, accompagnato da una 
sensazione di benessere che culmina 
in uno stato di rilassamento. Ottimo 
per gli stati di stress. Anche se si opta 
per colture più mature, il suo effetto 
narcotico è adatto ai casi di insonnia.

BUDDHA AUTO CRITICAL 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Indica

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

60-65 giorni

Produzione m²: 500-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

60g-120g

Sapore: Una base di Skunk con sfumature più 
floreali e dolci, non pungenti come i 
suoi genitori. Spiccano i fenotipi con 
tocchi fruttati con note di melone ver-
de.

Effetto: Equilibrato con un potente high cere-
brale iniziale, accompagnato da una 
sensazione di benessere che culmina 
in uno stato di rilassamento. Ottimo 
per gli stati di stress. Anche se si opta 
per colture più mature, il suo effetto 
narcotico è adatto ai casi di insonnia.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.



BUDDHA DIESEL 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di  
fioritura indoor: 65-70 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di ottobre (emisfero set-
tentrionale) / Seconda metà di aprile 
(emisfero meridionale)

Produzione m²: 400-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

500g-1500g

Sapore:
Variazione di fenotipi con molte sfu-
mature di sapori. Note dal limone o 
pompelmo agrumato, a tocchi terrosi.

Effetto: Psicoattivo, creativo e socievole.

BUDDHA AUTO DIESEL 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

75 giorni

Produzione m²: 350-500g

Produzione in 
outdoor per pianta:

70g-130g

Sapore:
Variazione di fenotipi con molte sfu-
mature di sapori. Note dal limone o 
pompelmo agrumato, a tocchi terrosi.

Effetto: Psicoattivo, creativo e socievole.

Un classico moderno essenziale, una pietra miliare nei sapori 
della cannabis. Il mistero che circonda le origini di Diesel è an-
cora irrisolto tra i coltivatori più esperti. Soddisfa il fascino di 
una storia evocativa. Tuttavia, tutte le storie puntano allo stesso 
protagonista: Chemdog, autore di questo classico.

Dobbiamo tornare agli anni ‘90 negli Stati Uniti per capire le 
origini di questa varietà globale. Chemdog ha acquistato dei 
fiori di cannabis a un concerto dei Grateful Dead in cui ha tro-
vato alcuni semi che alla fine sono diventati il   germe di quello 
che ora è Diesel. Nel corso degli anni è diventata una varietà 
standard tra i coltivatori e ci sono già innumerevoli coppe vinte 
nelle competizioni in tutto il mondo.

Pertanto, da Buddha Seeds non abbiamo esitato a includerlo nel 
nostro catalogo di classici. Ovviamente, sempre con la cura che 
ci differenzia, con il sigillo di qualità Buddha Seeds.

Come risultato del nostro programma di selezione, con Buddha 
Diesel di Buddha Seeds abbiamo aumentato e stabilizzato la 
produzione a limiti insospettati in una varietà che ne era pri-
va. E allo stesso tempo abbiamo voluto mantenere la variazione 

del fenotipo con molte sfumature nei sapori che la definiscono e per i quali è stata utilizzata in migliaia di 
programmi di sviluppo.

Nonostante abbiano un background comune che lo caratterizza, gli abbiamo permesso di produrre fenotipi che 
vanno dal limone o pompelmo agrumato, a tocchi terrosi. Buddha Diesel mantiene quel mantello di resina che 
lo caratterizza e lo rende perfetto per le estrazioni.

Buddha Diesel di Buddha Seeds è una pianta con molti vantaggi, non richiede davvero molte cure, quindi, è 
adatto a chi ha meno conoscenze sulla coltivazione della pianta. Inoltre, si adatta bene a situazioni meteoro-
logiche avverse.

In sintesi, i genitori di questo classico della Buddha Seeds la rendono una pianta davvero attraente, con risultati 
particolarmente produttivi nelle colture outdoor. Con aromi e sapori attraenti al palato, una delizia che non 
può mancare nel tuo giardino.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.



Skunk è uno degli ibridi più riconosciuti dai coltivatori. Questa 
fama commerciale è stata guadagnata, in parte, dalla sua cor-
retta nomenclatura poiché gli esemplari di Skunk emanano un 
aroma dolce molto caratteristico.

La storia di Skunk ha abbastanza materiale per una serie tele-
visiva. E uno dei protagonisti della creazione di questo classico 
è l’allevatore Sam ‘The Skunkman’ che, insieme a un gruppo di 
soci, ha scritto i primi passi di una leggenda.

La situazione negli Stati Uniti era delicata poiché la pressione 
politica costante contro la droga era comune. Pertanto, Skunk 
ha dovuto fare il salto nel continente europeo, in cerca di un’op-
portunità. E non gli è mancato il tempo per trovarla con il tras-
ferimento ad una prestigiosa seed bank olandese.

Buddha Seeds non ha esitato a includere questa varietà nella 
collezione di classici con la nostra identità, rendendole omaggio 
con Buddha Skunk. Siamo riusciti a risaltare gli aspetti più 
attraenti che piacciono tanto ai coltivatori di questa genetica.

Le caratteristiche della Buddha Skunk sono riassunte nel fatto 
di essere un ibrido con prevalenza sativa, con uniforme, forte, potente e produttivo. Il tempo di fioritura è 
breve, soprattutto considerando il risultato del raccolto finale. Si consiglia di eliminare gli odori nelle colture 
indoor con filtri antiodore, poiché la loro presenza è nota.

La genetica sativa è evidente in ogni individuo di Buddha Skunk, spiccano i prominenti calici e abbondanti 
pistilli che formano cime voluminose. L’effetto è di una vera sativa: pura energia cerebrale che faciliterà la 
creatività, le buone vibrazioni sociali e la vitalità personale.

Il suo sapore è indescrivibile. Potremmo dire che è il sapore della marijuana per eccellenza. Sebbene mantenga 
sempre lo stesso background Skunk, ha un’incredibile variazione aromatica che spazia dagli aromi fruttati agli 
aromi pungenti.

BUDDHA SKUNK 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di  
fioritura indoor: 65-70 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di ottobre (emisfero set-
tentrionale) / Seconda metà di aprile 
(emisfero meridionale)

Produzione m²: 400-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

500g-1500g

Sapore: Mantiene sempre lo stesso back-
ground Skunk, ha un’incredibile va-
riazione aromatica che va dal fruttato 
agrumato agli aromi pungenti.

Effetto: Energia cerebrale che faciliterà la 
creatività, le buone vibrazioni sociali e 
la vitalità personale.

BUDDHA AUTO SKUNK 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Sativa

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

75 giorni

Produzione m²: 450-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

80g-120g

Sapore: Mantiene sempre lo stesso back-
ground Skunk, ha un’incredibile va-
riazione aromatica che va dal fruttato 
agrumato agli aromi pungenti.

Effetto: Energia cerebrale che faciliterà la 
creatività, le buone vibrazioni sociali e 
la vitalità personale.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.



La White Widow è una delle varietà leggendarieLa White Widow è una delle varietà leggendarie e più  e più 
acclamate nel mondo della cannabis le cui origini risalgono acclamate nel mondo della cannabis le cui origini risalgono 
agli anni ‹90. La vendita della White Widow è stata un agli anni ‹90. La vendita della White Widow è stata un 
successo nell›anno del suo lancio nei Paesi Bassi e solo un successo nell›anno del suo lancio nei Paesi Bassi e solo un 
anno dopo avrebbe vinto il primo premio alla High Times Can-anno dopo avrebbe vinto il primo premio alla High Times Can-
nabis Cup (1995).nabis Cup (1995).

Il primo sviluppo della Il primo sviluppo della White WidowWhite Widow fu la combinazione di  fu la combinazione di 
una linea di pura sativa con un ibrido indica, dando origine, una linea di pura sativa con un ibrido indica, dando origine, 
probabilmente, a una delle varietà commerciali più coltivate probabilmente, a una delle varietà commerciali più coltivate 
al mondo.al mondo.

Buddha SeedsBuddha Seeds è consapevole dell’importanza di questa va- è consapevole dell’importanza di questa va-
rietà, e per questo motivo è la titolare indiscussa della no-rietà, e per questo motivo è la titolare indiscussa della no-
stra selezione di classici. Abbiamo voluto rendere il nostro più stra selezione di classici. Abbiamo voluto rendere il nostro più 
fedele tributo a questa fedele tributo a questa regina della cannabis con Buddha regina della cannabis con Buddha 
White WidowWhite Widow, rispettando le qualità principali che la man-, rispettando le qualità principali che la man-
tengono al top.tengono al top.

Della Della Buddha White Widow si distinguono il tempo di col-Buddha White Widow si distinguono il tempo di col-
tivazione rapido, la produttività e l’alta concentrazione di resinativazione rapido, la produttività e l’alta concentrazione di resina che ogni individuo può raggiungere.  che ogni individuo può raggiungere. 
Inoltre, è facile da coltivare con un marcato effetto narcotico. Un gioiello che ti catturerà dal primo momento.Inoltre, è facile da coltivare con un marcato effetto narcotico. Un gioiello che ti catturerà dal primo momento.

Il nomre White Widow è dovuto alla sua incredibile potenzaIl nomre White Widow è dovuto alla sua incredibile potenza, che abbatte anche i più esperti. , che abbatte anche i più esperti. Buddha White Buddha White 
WidowWidow è una varietà superiore, alla quale difficilmente ci si abitua. è una varietà superiore, alla quale difficilmente ci si abitua.

Con un Con un sapore piccantesapore piccante, tocchi di resine di pino e una punta di legno, il suo sapore è molto complesso e tre-, tocchi di resine di pino e una punta di legno, il suo sapore è molto complesso e tre-
mendamente intenso. Anche se abbiamo mendamente intenso. Anche se abbiamo stabilizzato il più possibile la sua morfologiastabilizzato il più possibile la sua morfologia, lasciando una leggera , lasciando una leggera 
variazione nei suoi fenotipi aromatici in modo da poter selezionare quello che più ti piace.variazione nei suoi fenotipi aromatici in modo da poter selezionare quello che più ti piace.

BUDDHA WHITE WIDOW 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Indica

Tempo di  
fioritura indoor: 65-70 giorni

Mese del raccolto 
in outdoor:

Seconda metà di ottobre (emisfero set-
tentrionale) / Seconda metà di aprile 
(emisfero meridionale)

Produzione m²: 500-650g

Produzione in 
outdoor per pianta:

500g-2000g

Sapore:
Molto complesso e tremendamente in-
tenso. Sapore speziato, con tocchi di 
resina di pino e una punta di legno.

Effetto: Potente, rilassante e adatto a utenti 
esperti.

BUDDHA AUTO WHITE WIDOW 
CARATTERISTICHE

Ambiente: Interno / Esterno

Sesso: Femminizzato

Genetica: Ibrido a predominanza Indica

Tempo di coltiva-
zione (crescita + 
fioritura):

75 giorni

Produzione m²: 450-550g

Produzione in 
outdoor per pianta:

80g-120g

Sapore:
Molto complesso e tremendamente in-
tenso. Sapore speziato, con tocchi di 
resina di pino e una punta di legno.

Effetto: Potente, rilassante e adatto a utenti 
esperti.

NOTA  
Quando si parla di produzioni indoor (m2) la coltivazione è stata effettuata in vasi da 11 litri. Quando parliamo 

di produzione all’aperto ci riferiamo alle coltivazioni nella madre terra.




