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Potenza e sapore all’ennesima potenza. Si presenta così la USA Collection Strains, la nuova 
famiglia di genetiche americane di Buddha Seeds, composta da sette delle più acclama-
te varietà di cannabis della costa occidentale degli USA, per la loro estrema potenza e la 
loro amata ricchezza terpenica. Preparati a decollare con gli aromi più accattivanti e squisiti, 
perché USA Collection Strains atterra per scuotere i tuoi sensi e aprirti un nuovo mondo di 
sensazioni.

Gorila, Buddha Gelato, Buddha Cookie, Buddha Zkitt, Buddha DoSi2, Buddha Tangie 
e Buddha Weeding Cheesecake compongono quest’accurata selezione di varietà fede-
li alla ricetta originale nordamericana, senza tuttavia rinunciare al DNA di Buddha Seeds: 
l’innovazione è sempre presente in modo costante nello sviluppo delle nostre genetiche.

USA Collection Strains è stata sviluppata per i coltivatori esigenti e i palati raffinati, secondo i 
più alti standard di qualità. Noi di Buddha Seeds ci siamo impegnati per rendere la tua espe-
rienza con questa selezione di genetiche americane sublime e glorificante.

Nella USA Collection Strains troverai una gamma completa di ceppi ad alto THC, con una 
fioritura che culmina in un’esplosione cosmica di gemme piene di resina abbondante e bri-
llante.

Se già l’effetto di questa varietà è potente, lo sono ancora di più il suo aroma e il suo sapore. 
Il team di breeding della Buddha Seeds si è preoccupato di esaltare la ricchezza terpenica di 
queste genetiche, al fine di rendere ogni boccata unica.



25,00€ 77,00€ 319,00€

25,00€ 77,00€ 319,00€

BUDDHA COOKIE

BUDDHA AUTO COOKIE

Buddha Cookie, una genetica indica pronta a conquistarti sin 
dalla prima boccata con il suo delizioso aroma di cioccolato e 
biscotto appena sfornato. Chi ha un debole per i dolci dovrà 
controllare il proprio appetito perché può creare dipendenza, 
soprattutto per gli amanti del cioccolato.

Questa varietà vanta alti livelli di resina e una crescita vigorosa 
che dà origine a veri mostri all’aperto. In generale, Buddha Coo-
kie è molto maneggevole, resistente e poco impegnativa in ter-
mini di cura, il che è un sollievo per i coltivatori alle prime armi. 
Gli esperti invece potranno applicare tecniche come la LST gra-
zie al suo buon spazio internodale, che permette una migliore 
penetrazione della luce.

MESE DI RACCOLTA:  
SECONDA METÀ DI SETTEMBRE (EMISFERO SETTENTRIONALE)
SECONDA METÀ DI MARZO (EMISFERO MERIDIONALE)
TEMPO DI CRESCITA: 56 - 63 GIORNI
PRODUZIONE M²: 400 - 600 G
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 400 - 2000 G
SAPORE: CIOCCOLATO E BISCOTTO APPENA SFORNATO.
EFFETTO: INIZIALMENTE CI SARANNO RISATE E UN LEGGERO STATO EUFORICO PER 
AVVOLGERTI PROGRESSIVAMENTE IN UNO STATO DI COMPLETO RILASSAMENTO.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE

Buddha Cookie, una genetica indica pronta a conquistarti sin 
dalla prima boccata con il suo delizioso aroma di cioccolato e 
biscotto appena sfornato. Chi ha un debole per i dolci dovrà 
controllare il proprio appetito perché può creare dipendenza, 
soprattutto per gli amanti del cioccolato.

Questa varietà vanta alti livelli di resina e una crescita vigorosa 
che dà origine a veri mostri all’aperto. In generale, Buddha Coo-
kie è molto maneggevole, resistente e poco impegnativa in ter-
mini di cura, il che è un sollievo per i coltivatori alle prime armi. 
Gli esperti invece potranno applicare tecniche come la LST gra-
zie al suo buon spazio internodale, che permette una migliore 
penetrazione della luce.

INDICA - FEMMINIZZATA - AUTOFIORENTI

TEMPO DI CRESCITA (CRESCITA + FIORITURA): 70 GIORNI
PRODUZIONE M²: 500 - 650 G 
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 70 - 200 G 
SAPORE: CIOCCOLATO E BISCOTTO APPENA SFORNATO. 
EFFETTO: INIZIALMENTE CI SARANNO RISATE E UN LEGGERO STATO EUFORICO PER 
AVVOLGERTI PROGRESSIVAMENTE IN UNO STATO DI COMPLETO RILASSAMENTO.

www.buddhaseedbank.com



23,00€ 70,00€ 290,00€

BUDDHA DOSI2

Discendente della famiglia Cookies, Buddha DoSi2 è un potente 
dolcetto nordamericano con un effetto euforico che vale la pena 
condividere con gli amici. Una rivoluzione di sapori per le tue pa-
pille gustative e il tuo umore.

L’assortimento originale di sfumature, combinato con lo zucche-
ro speciale fornito da Buddha Seeds, si traduce in una varietà 
resistente, potente e produttiva che stupirà anche il coltivatore 
più professionale.

Le combinazioni di aromi sono potenti dando la sensazione di 
gustare con Buddha DoSi2 un’autentica borsa di caramelle dolci 
e agrumate, con punti amari e incredibili fondi di hashish clas-
sici. L’effetto è euforico ma controllato, risaltando inoltre la gioia 
introspettiva e il rilassamento del corpo.

Buddha DoSi2 non ha bisogno di mani esperte per prenderse-
ne cura, funciona quasi da sola grazie alle molteplici qualità che 
rendono questa varietà ideale per le colture guerrilla. Oltre ad 
adattarlo con tecniche di potatura e / o coltivazione alle esigenze 
dell’ambiente.

MESE DI RACCOLTA:  
INIZIO OTTOBRE (EMISFERO SETTENTRIONALE) 
INIZIO APRILE (EMISFERO MERIDIONALE)
TEMPO DI CRESCITA: 60 - 70 GIORNI
PRODUZIONE M²: 500 - 650 G
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 500 - 2000 G
SAPORE: AUTENTICO SACCHETTO DI CARAMELLE DOLCI E AGRUMI, CON PUNTI 
ACIDI E INCREDIBILI FONDI DI HASHISH CLASSICI.
EFFETTO: L’EFFETTO È EUFORICO MA CONTROLLATO, EVIDENZIANDO ALTRI PUNTI 
COME LA GIOIA INTROSPETTIVA E IL RILASSAMENTO DEL CORPO.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE
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28,00€ 84,00€ 348,00€

GORILA

AUTO GORILA

28,00€ 84,00€ 348,00€

La Gorila della Buddha Seeds è una varietà tremendamente “ani-
male”, sia nella produzione che negli effetti. Fai attenzione agli 
schiaffi di questo stallone perché non le manda a dire… Bastano 
pochi colpi per immobilizzarti sul divano. Il suo alto contenuto di 
THC nello stile più puro della genetica americana ti metterà KO 
al primo “round”.

E se il suo effetto è potente, lo sono anche i tuoi raccolti. Aspetta 
di vedere come le tue mani si incollano agli enormi Fiori a causa 
dell’enorme quantità di tricomi che genera. Gorila è resina pura 
e coprirà la tua pianta in una brillante coltre bianca.

Le sue cure colturali sono molto scarse rispetto al grandioso vo-
lume del suo raccolto. Siamo di fronte a uno stallone di produt-
tività.

MESE DI RACCOLTA:  
SECONDA METÀ DI SETTEMBRE (EMISFERO SETTENTRIONALE) 
SECONDA METÀ DI MARZO (EMISFERO MERIDIONALE)
TEMPO DI CRESCITA: 55 - 65 GIORNI
PRODUZIONE M²: 450 - 700 G
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 700 - 2000 G
SAPORE: AGRUMI E NOTE DI PINO SI MESCOLANO. IL TUTTO AVVOLTO DA NOTE 
TERROSE E DI CIOCCOLATO CHE RENDONO PERFETTO IL SAPORE DEL SUO FUMO 
DENSO.
EFFETTO: POTENTE E TOTALMENTE RILASSANTE. È L’IDEALE DA GODERE A CASA 
MENTRE MEDITI, RIPOSI, LEGGI O VUOI SFRUTTARE IL TUO INGEGNO.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE

Se pensavi che nulla potesse buttarti a terra al primo round, 
aspetta a provare la Gorila autofiorente, la versione di Buddha 
Seeds della famosa American Gorila Glue che arriva diretta-
mente a detronizzare le genetiche più potenti sul mercato. Pre-
parati a sentire il duro “colpo” di questa bestia della cannabis. 

Da Buddha Seeds accettiamo questa grande sfida per sviluppa-
re una varietà di estrema potenza e offrire al consumatore 
un’esperienza di alto livello. Sapevamo che non sarebbe stato un 
compito facile, ma possiamo dire di essere molto soddisfatti del 
risultato.

Vi presentiamo Gorila Auto, una varietà tremendamente “anima-
le” sia nella produzione che negli effetti.

INDICA - FEMMINIZZATA - AUTOFIORENTI

TEMPO DI CRESCITA (CRESCITA + FIORITURA): 70 GIORNI
PRODUZIONE M²: 450 - 650 G 
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 70 - 350 G 
SAPORE: AGRUMI E NOTE DI PINO SI MESCOLANO. IL TUTTO AVVOLTO DA NOTE 
TERROSE E DI CIOCCOLATO CHE RENDONO PERFETTO IL SAPORE DEL SUO FUMO 
DENSO. 
EFFETTO: POTENTE E TOTALMENTE RILASSANTE. È L’IDEALE DA GODERE A CASA 
MENTRE MEDITI, RIPOSI, LEGGI O VUOI SFRUTTARE IL TUO INGEGNO.
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24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO TANGIE

Una brezza di nuove sensazioni, un tornado di aromi e sapori che 
conquistano all’istante. Questo è Buddha Tangie: chi la conosce si 
innamora dell’odore, del gusto e dell’aspetto. Gli aromi citrici sono 
intensi, il gusto dolce è eccezionale e l’aspetto del fiore è brillante. 

Da Buddha Seeds abbiamo voluto catturare nella nostra Tan-
gie autofiorente l’essenza che così identifica il sapore di agrumi 
americani. L’aroma di arancia che emana questa varietà invita a 
spremerlo per gustarlo ad ogni colazione.

Buddha Auto Tangie è un’esperienza autentica: puro sapore di 
arancia e mandarino. Sembra incredibile, ma si distingue per i 
suoi sapori totalmente diversi dalle solite varietà con aroma di 
agrumi in commercio. Alcuni fenotipi hanno note di pompelmo 
che persistono al palato, così come una vasta gamma di agrumi 
che sottolinea la personalità di Buddha Auto Tangie.

Un “high vitaminico” per la tua giornata, un profumo americano 
di alta classe che infonde fragranza a ciò che tocca. Un aroma 
che rappresenta con precisione l’origine.

TEMPO DI CRESCITA (CRESCITA + FIORITURA): 70 - 75 GIORNI
PRODUZIONE M²: 400 - 550 G 
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 60 - 250 G 
SAPORE: SAPORE INTENSO DI ARANCIA E MANDARINO, OLTRE A UN’AMPIA GAM-
MA DI FENOTIPI DI AGRUMI COME IL POMPELMO. 
EFFETTO: UN ‘HIGH VITAMINICO’ PER LA TUA GIORNATA, MOLTO ENERGICO CHE 
FAVORISCE LE BUONE VIBRAZIONI CON I TUOI AMICI, STIMOLANDO LE RISATE.

SATIVA - FEMMINIZZATA - AUTOFIORENTI
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24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA WEDDING CHEESECAKE

L’autentica pasticceria nordamericana è in Buddha Seeds. Ab-
biamo nel menu la migliore Cheesecake che tu abbia mai assag-
giato. Da Buddha Seeds abbiamo migliorato la ricetta originale 
aggiungendo lo speciale segreto della casa per rendere la Buddha 
Wedding Cheesecake indimenticabile in ogni boccata.

Buddha Wedding Cheesecake è in grado di fermare il tempo du-
rante la degustazione, essendo l’integrazione di sapori davvero en-
tusiasmanti. La nota predominante di formaggio cremoso con un 
mix di frutta dolce riempie il palato di infinite sensazioni.

I profumi sono intensi e francamente accattivanti, stuzzicano subi-
to l’appetito, soprattutto per i golosi e appassionati di aromi dolci. 
Buddha Seeds ha mantenuto la ricetta originale nordamericana, 
alla quale ha aggiunto un extra speciale per sviluppare questo dol-
ce ad alto impatto e rendere ancora più giustizia a Cheese.

La digestione della Buddha Wedding Cheesecake è perfetta per 
i consumatori abituali grazie all’elevata concentrazione di THC. 
L’effetto è potente: prima inizia con un benessere fisico, spostando-
si progressivamente verso una sensazione più cerebrale. 
Questa varietà è ideale per ricaricare energia e ispirazione.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE

MESE DI RACCOLTA:  
SECONDA METÀ DI SETTEMBRE (EMISFERO SETTENTRIONALE)
SECONDA METÀ DI MARZO (EMISFERO MERIDIONALE)
TEMPO DI CRESCITA: 52 - 65 GIORNI
PRODUZIONE M²: 450 - 650 G
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 700 - 2000 G
SAPORE: LA NOTA PREDOMINANTE DI FORMAGGIO CREMOSO CON UN MIX DI 
FRUTTA DOLCE RIEMPIE DI INFINITE SENSAZIONI AL PALATO.
EFFETTO: INIZIA CON UN BENESSERE CORPOREO, SPOSTANDOSI PROGRESSIVA-
MENTE VERSO UNA SENSAZIONE PIÙ CEREBRALE. QUESTA VARIETÀ È IDEALE PER 
RICARICARE ENERGIA E ISPIRAZIONE.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA GELATO

Erede del lignaggio Cookies, Gelato vanta una popolarità senza 
pari nel panorama attuale. Acclamato nei dispensari nordameri-
cani per i suoi sapori eccellenti e la sua potenza esagerata, Budd-
ha Gelato è ora qui per stimolare i sensi del consumatore.

Buddha Seeds ha trovato la genetica giusta per sviluppare un 
affascinante rinnovamento di una varietà premiata a livello in-
ternazionale. Buddha Gelato non si scioglie, anzi, è un sopravvis-
suto naturale che conserva lo splendore genetico e moltiplica il 
volume finale delle annate originali.

Gli aromi e i sapori di Buddha Gelato sono di altissima qualità, 
predominanti: dolce, mentolato, rinfrescante, fruttato e con 
chiare sfumature di frutta secca come le nocciole in bocca. Un 
magico mix che la rende la compagna indiscussa di ogni sta-
gione.

In Buddha Gelato prevale la genetica indica, essendo una pianta 
robusta e perfetta da domare indoor. Non servono ampi spazi 
esterni. Pertanto, è la coppia perfetta per i piccoli giardini.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE

MESE DI RACCOLTA:  
SECONDA METÀ DI SETTEMBRE (EMISFERO SETTENTRIONALE)
SECONDA METÀ DI MARZO (EMISFERO MERIDIONALE)
TEMPO DI CRESCITA: 56-68 GIORNI
PRODUZIONE M²: 400 - 550 G
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 300 - 2000 G
SAPORE: DOLCE, MENTOLATO, RINFRESCANTE, FRUTTATO E CON NETTE SFUMA-
TURE DI FRUTTA SECCA COME LE NOCCIOLE IN BOCCA.
EFFETTO: NONOSTANTE LA SUA MAGGIORE PREDISPOSIZIONE ALL’INDICA NELLA 
SUA GENETICA, SI DISTINGUE PER UN POTENTE EFFETTO EUFORICO CHE CULMI-
NA IN UN RILASSAMENTO DEL CORPO.

www.buddhaseedbank.com



24,00€ 74,00€ 305,00€

BUDDHA AUTO ZKITT

Per i golosi e gli amanti della genetica dolce, Buddha Auto Zkitt 
arriva per infondere ai tuoi successi un arcobaleno di sapori 
fruttati. Quindi non è un caso che questa varietà indica sia un 
vero e proprio occhiolino alle famose caramelle North American 
Skittles. Da Buddha Seeds abbiamo proposto di rivoluzionare le 
tue papille gustative in modo che la tua esperienza sia il più pia-
cevole possibile. Perché chi fa un dolce amaro?

Alla Buddha Auto Zkitt abbiamo ulteriormente migliorato la 
ricchezza di sfumature di questa popolare genetica americana. 
Spiccano le sue note di frutti di bosco, mango e pompelmo. Una 
delizia appetitosa da gustare in ogni momento. Ma come tutti 
i dolci, è consigliabile non abusarne perché il suo effetto inizia 
in un colpo veloce per portare ad una sensazione rilassante del 
corpo. A differenza degli effetti di un’indica, Buddha Auto Zkitt 
ti porta in uno stato di serenità e di assoluta felicità in cui puoi 
stare, così a tuo agio, per qualche ora.

Per quanto riguarda la sua morfologia, questa caramella alla 
cannabis ha un’altezza discreta, ideale per colture SOG indoor. 
Ti sorprenderà con le sue molteplici cime serrate e resinose con 
un forte aroma dolce. L’interno sarà la cosa più vicina a un ne-
gozio di caramelle! Ovviamente consigliamo una stagionatura 
minima di un mese per poter apprezzare questo arcobaleno di 
sapori nel suo massimo splendore. Quindi immagina i sapori che 
ti aspettano se estendi la durata della stagionatura.

TEMPO DI CRESCITA (CRESCITA + FIORITURA): 70 GIORNI
PRODUZIONE M²: 450 - 550 G 
PRODUZIONE OUTDOOR PER PIANTA: 70 - 350 G 
SAPORE: RISALTANO LE SUE NOTE DI FRUTTI DI BOSCO, MANGO E POMPELMO. 
EFFETTO: SERENITÀ E FELICITÀ ASSOLUTA IN CUI PUOI STARE A TUO AGIO PER 
QUALCHE ORA.

INDICA - FEMMINIZZATA - FOTODIPENDENTE
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