
Kraken

Ibrido indico che è stato sviluppato pensando principalmente alla potenza 
e alla produzione, con struttura ramificata. Le sue cime dense, compatte 
e giganti, fanno di Kraken una varietà estremamente produttiva dal sapore 
fresco, quasi mentolato.

È idonea per i coltivatori che cercano massima potenza, o per quelli che 
vogliono ottenere il massimo beneficio dalla propia coltivazione tramite 
grandi produzioni.

Da sottolineare l’effetto forte, potente e intenso, di notevole durata. Kraken è 
senza dubbio una varietà da prendere in considerazione.

Mostruosa in tutti i suoi aspetti.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €  
50 Semi Femminizzati 290,00 €

Medikit
Buddha Seeds ha lavorato a lungo per soddisfare le richieste 
dei più esigenti clienti che preferiscono varietà CBD, non 
psicoattive. Abbiamo raggiunto livelli di cannabinoidi che 
superano in alcuni individui il 20% di CBD, mentre il contenuto 
di THC è di circa l’1%.

Medikit è una varietà molto piacevole al palato, ed i suoi elevati 
livelli di terpeni trasmettono i migliori aromi dolci e citrici, come 
limone e arancia/mango, e con note di terra e pino.

Medikit è un ibrido la cui parte sativa viene trasmessa da 
una Harlequin californiana retro-incrociata per renderla 
omozigotica CBD. La sua componente indica proviene da un 
incrocio selettivo di varietà CBD latino-americane.

La sua crescita è esplosiva e termina con una florazione 
sublime, nella quale è notevole la produzione finale e la 
qualità dei fiori, voluminosi e compatti, e ricoperti di uno strato 
di resina cristallina.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €  
50 Semi Femminizzati 290,00 €

CBD

Fioritura indoor: 75 giorni.
Produzione per m2: 450-480 g
Mese del raccolto in outdoor: Seconda metà di ottobre.
Produzione in outdoor per pianta: 1.000 - 1.500 g
Sapore/Aroma: Cítrico, limone, arancia/mango. Nuances 
di terra e pino.
Effetto: Migliora l’umore, diminuisce l’ansia e la tensione.

Fioritura indoor: 58/63 giorni.
Produzione per m2: dai 500g in su
Mese del raccolto in outdoor: Fine settembre.
Produzione in outdoor per pianta: 500 - 1500 g
Sapore/Aroma: Fresco con sumature di mentolo o 
floreali.
Effetto: Molto rilassante.

Quasar

Pulsar

Quasar parte da una índica pura e una sativa reincrociata che unisce il meglio 
di entrambe le varietà in un ibrido ben riuscito. Ha una crescita vigorosa che 
riduce i tempi di coltivazione in interno e ottiene lussurreggianti individui in 
esterno, una forte struttura che sopporta il peso di cime abbondanti, dure e 
compatte tanto da sembrare pressate.

Incredibile potenza, effetto forte con tendenza all’euforismo senza 
nervosismo.

Con Quasar crediamo di aver incontrato l’equilibrio perfetto tra índica e 
sativa che potrà soddisfare sia gli edonisti per la sua qualità sia i coltivatori 
commerciali per la sua produzione.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €

Pulsar è un ibrido NON AUTOFIORENTE di sative olandesi e 
centroamericane.

Una delle sue caratteristiche più importanti è che pur presentando una 
grande carica sativa ottiene una elevata produzione di cime.

Genetica dalla crescita estremamente vigorosa; tremendamente 
espansiva. In indoor conviene controllarla con potatura severa delle punte 
o in coltivazione scrog, dal momento che tende ad impossessarsi di tutto 
lo spazio.
In outdoor consigliamo di piantare in stagione già avanzata se non si 
desiderano individui di enormi dimensioni.

Profumo muschiato e aroma a incenso e spezie con un tocco Haze.

Effetto energizzante, stimolante, allucinogeno dalle risate incontenibili.

Non è una pianta per coltivatori nè per fumatori inesperti.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €

Fioritura indoor: 75 giorni.
Produzione per m2: 450-600 g
Mese del raccolto in outdoor: Fine settembre.
Produzione in outdoor per pianta: 1.500-2000 g
Sapore/Aroma: Fresco con tocco mentolato.
Effetto: Forte con marcata tendenza eufórica senza nervosismo.

Fioritura indoor: 75 giorni.
Produzione per m2: 400 g
Mese del raccolto in outdoor: Seconda metà di ottobre.
Produzione in outdoor per pianta: 700 g 
(aprossimativamente)
Sapore/ Aroma: Tocchi speziati e muschio.
Effetto: Cerebrale ed energético. Forza sativa.

Medikit Auto

Medikit Auto è la versione autofiorente della nostra varietà medicinale Medikit, 
perfetta per coloro che hanno bisogno di raccolti precoci e una pianta ricca 
di CBD puro, quasi totalmente priva di THC. Si distingue per la facilità della 
coltivazione, e per il fatto che la produzione presenta aromi dolci e effetti 
piacevoli.

La crescita di Medikit Auto è rapida, con rami che si coprono durante la fioritura 
di cime dense e resinose.

Medikit Auto è una varietà molto gradevole al palato, e gli alti livelli di terpeni 
trasmettono le migliori sfumature, prevalentemente aromi dolci e agrumati come 
limone, arancia e / o mango, con note di terra e pino.

Autofiorente

1 Seme Femminizzato 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

Calamity Jane
Autofiorente

Calamity Jane è una ragazza americana tosta, che si fa notare per il suo 
THC concentrato. 

Calamity Jane dimostra quanto si sbaglino coloro i quali affermano che le 
varietà autofiorenti siano meno potenti. La sua elevata concentrazione di 
THC può tranquillamente competere con le varietà non-auto del mercato.

È il frutto del lavoro realizzato partendo dai classici della genetica 
americana dei Fratelli Grimm. La nostra banca di semi ha sviluppato 
varie linee e alla fine abbiamo selezionato per il nostro catalogo le nuove 
Calamity, un ibrido con predominanza sativa, creata tramite incroci con 
la nostra Magnum usando tecniche di selezione massale e tecniche 
analitiche di cromatografia.

Dopo tanti anni applicando queste tecniche di prim’ordine nell’eseguire le 
selezioni, siamo riusciti ad aumentare la potenza in tutte le nostre varietà. 
Ebbene Calamity Jane risulta esserne l’esponente massimo raggiungendo 
livelli di THC che si avvicinano al 20%.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 70-75 giorni.
Produzione per m2: 400-450 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 70-80 g
Sapore/Aroma: Note dolci e agrumi come limone, arancia e 
/ o mango. Sfumature terrose e pino.
Effetto: Aumenta l’umore, controlla lo stress e l’ansia.

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 75 giorni.
Produzione per m2: 550-600 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 100-250 g
Sapore/Aroma: Combinazione di note dolci con un 
penetrante sapore cítrico. 
Effetto: Euforico e psichedelico.

Con questa varietà non autofiorente, si realizza il detto mitologico “essere tra 
le braccia di Morfeo”. Ti immergerai con il dio dei sogni in un viaggio psichico, 
senza perdere lucidità.

Morpheus è un ibrido con proprietà terapeutiche rilassanti e calmanti, grazie 
al suo alto contenuto di CBD. Buddha Seeds ha lavorato coscienziosamente 
per stabilizzare i rapporti THC e CBD in un rapporto 1: 1 superiore al 20% di 
cannabinoidi totali. È la soluzione per il consumatore contemporaneo che mira 
ad ottenere produzioni importanti insieme ad alte percentuali di THC e CBD.

Si nota nella Morpheus la sua struttura ramificata senza essere eccessiva, con 
una crescita potente che porta ad una fioritura resinosa. Alla fine della coltiva-
zione potrai vedere anche a occhio nudo  i numerosi tricomi che gli danno quel 
look così desiderato che, assieme al suo sapore di agrumi, rendono questa 
varietà una delizia per i più esigenti.

Morpheus

Fioritura interna: 65 giorni.
Produzione per m2: 450/480 g
Mese del raccolto in outdoor: Inizio ottobre.
Produzione in outdoor per pianta: 1000/1500 g
Sapore / Aroma: Citrico con aromi dolci e con sfumature terrose.
Effetto: Cerebrale e piacevole.

Purple Kush non autofiorente di Buddha Seeds è il nostro tributo a quei bei momenti condivisi, 
la cui essenza è tornata in questa versione attraente e modernizzata. Un flashback che vi ripor-
terà a quei meravigliosi anni ‘90.
Un lavoro altamente dedicato che si è concentrato sulla stabilizzazione delle massime qualità 
di ognuno dei suoi tre antenati, ottenendo un ibrido non autofiorente ad alta potenza indica.  
Con una crescita esplosiva, Purple Kush arriva alla fase di fioritura in soli 60 giorni. La tona-
lità viola intenso che acquista ognuno degli individui si distingue dalla prima settimana. Può 
culminare, a seconda delle condizioni ambientali, con una vera e propria gamma cromatica di 
colori brillanti grazie alla sua abbondante resina. Ideale per realizzare i propri estratti (secco/
ghiaccio). 
Purple Kush è resistente all’umidità, perfetto per le regioni con tempi di crescita all’aperto più 
brevi, questo strain è ressistente ai parassiti e molto produttivo. In breve, semplice da curare 
con un elevato volume di produzione nel raccolto.
L’effetto di Purple Kush è piacevole, ideale per raggiungere il vostro tempo di relax dopo una 
giornata stressante. Induce l’appetito. Apprezzerete frutti di bosco con note terrose.

Fioritura indoor: 60 giorni
Produzione m² 400 - 480 g
Mese del raccolto all’aperto: Inizio Ottobre (Emisfero 
Nord) / Inizio Aprile (Emisfero Sud)
Produzione esterna per pianta 900 - 1500 g
Sapore: Gustosi frutti di bosco con note terrose
Effetto: Rilassante, piacevole, induce l’appetito

Buddha  Purple Kush
ORA IN VERSIONE NON AUTO

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €

1 Seme Femminizzato 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

2020



  

Buddha Seeds è sinonimo di professionalità e qualità. Il nostro catalogo di semi si distingue per le sue varietà 
lavorate con grande sforzo e dedicazione, non ci conformiamo con un buon risultato, esigiamo il meglio e per 
ottenerlo contiamo su uno staff di professionisti qualificati che fanno la differenza nelle nostre varietá.

Per lo sviluppo delle nostre varietà il nostro personale altamente qualificato ed esperto in diverse discipline, 
appoggiato dalla più moderna tecnologia, ha seguito un metodo scientifico rigoroso che ha richiesto tempo per 
arrivare a tali livelli di qualità.

Questo spiegamento di mezzi ha dato i suoi frutti ed è stato riconosciuto tanto dai coltivatori che ci hanno premiato 
con un grande aumento delle vendite, cosí come dalle altre banche di semi con i quali abbiamo avuto il piacere e 
l’onore di collaborare nello sviluppo delle loro varietà. Non è finita qui, tutto ció ci ha permesso di pubblicare vari 
articoli scientifici e di cooperare con diverse Università e Centri di Ricerca in progetti sul cannabis medicinale e 
sulla canapa industriale.

Con la nostra banca di semi siamo riusciti ad avanzare in ricerche come la selezione assistita da marcatori genetici 
moleculari, l’analisi di cannabinoidi o la creazione di individui poliploidi.

Così Buddha Seeds, che è stata una banca antesignana nello sviluppo delle autofiorenti, si è posizionata come 
una delle banche di semi più riconosciute a livello nazionale ed internazionale.

Più di 10 anni di esperienza alle spalle, creando varietà con le quali abbiamo potuto soddisfare le necessità dei 
coltivatori più esigenti.

E siamo sicuri che abbiamo ancora molto da dire per il futuro e molto ancora da dare ai coltivatori di questa 
spendida pianta.

Seguici sui nostri social network.

Per conoscerci meglio, visita il nostro blog www.buddhaseedblog.com dove scoprirai le 
ultime novità, potrai seguire i nostri consigli di coltivazione e conoscere le nostre nuove 
varietà.

Deimos
Autofiorente

Syrup
Autofiorente

Deimos è un ibrido di ascendenza principalmente indica (Northern 
Lights), risultato di un lavoro di selezione di 7 generazioni per 
ottenere le caratteristiche di un classico in una pianta autofiorente.

Una pianta di grandi dimensioni tanto in altezza come in larghezza.  
Durante la selezione ci siamo concentrati sugli esemplari più 
ramificati, con biforcazioni laterali lunghe che producono cime 
grandi quasi quanto quella della parte superiore, guadagnando 
così in produttività senza svilupparsi eccessivamente in alto. 
Arriva a raggiungere il metro di altezza, di conseguenza  diviene  
la autrofiorente ideale sia per coltivazioni in outdoor che per quelle 
in indoor.

Deimos è estremamente potente, è una pianta devastante, dal  
sapore classico dolce e penetrante, ideale per rilassarsi, per un 
viaggio introspettivo, per uso medicinale o semplicemente per 
stupire anche gli amici più “esperti”.

Ibrido ottenuto dall’incrocio di varietà autofiorenti con le indiche più 
dolci.

È caratterizzata da una morfología a colonna con ramificazioni alla 
base, rendendola ideale per  praticare il Sea of Green in coltivazioni 
indoor. In outdoor va benissimo per balconi e giardini discreti.

È la pianta autofiorente più rápida del nostro catalogo, ideale per i 
più impazienti o per coloro che vogliono una buona produzione tutto 
l’anno.

Non lascia indifferente per la sua potenza ed è una autentica 
delicatessen per i palati più raffinati, dal sapore fruttato con tocchi 
di zenzero e sambuco.

1 Seme Femminizzato 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 75 giorni.
Produzione per m2: 450-525 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 80-100 g
Sapore/Aroma: Note piccanti con tocchi fruttati.
Effetto: Rilassante con marcato effetto físico confortevole.

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 65 giorni.
Produzione per m2: 375-450 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 70-85 g
Sapore/Aroma: Dolcemente fruttato.
Effetto: Narcotico e medicinale.

White Dwarf #2
Autofiorente

Dopo più di 10 anni di lavoro con White Dwarf, proveniente dall’incrocio 
di due indiche potenti, rinasce White Dwarf #2 come una versione 
migliorata, facendosi notare ancora di più per la sua altezza, potenza  e 
stabilità. Alle sue spalle ci sono ben 35 generazioni di questa genética 
che a suo tempo popolò i balconi e le terrazze dei cannabicoltori 
quando le varietà autofiorenti erano al loro inizio.

Resta fedele al bisogno dei coltivatori più impazienti che esigono 
raccolti rapidi, senza però deludere sul piano della potenza, una 
autentica indica che ti rilasserà totalmente.

La nuova versione è caratterizzata da una maggiore altezza e una 
struttura solida che le permette di  mantenere il peso di cime dense 
e resinose.

Inoltre è particolarmente resistente alle piaghe facendone una 
scommessa vincente per coltivatori principianti.

1 Seme Femminizzato. 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

Red Dwarf
Autofiorente

Red Dwarf è un ibrido nato per mantenere il modello 
autofiorente della “sorella” White Dwarf. Dopo un processo 
di selezione, in ciascuno dei loro genitori, per più di 15 
generazioni abbiamo scelto i tratti migliori. Sono specialmente 
notevoli  la sua produzione, velocità e l’intensità aromatica.

Questa combinazione di caratteristiche ha favorito la crescita 
esplosiva di Red Dwarf. È peculiare la forma di candelabro 
dovuta alle sue molteplici ramificazioni. Questa forma aiuta 
a sostenere durante le ultime settimane grappoli floreali 
compatti che emanano un aroma eccezionale difficile da 
nascondere.

Red Dwarf

1 Seme Femminizzato 6,00 €
3 Semi Femminizzati 18,00 €
10 Semi Femminizzati 52,50 €
50 Semi Femminizzati 215,00 €

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 65 giorni.                                                                                                                             
Produzione per m2: 410-450 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 80-100 g
Sapore/Aroma: Tracce di legno e sauce.
Effetto: Rilassante.

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 65 giorni.
Produzione per m2: 400-500 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 80-130 g
Sapore/Aroma: Penetrante difficile da nascondere,
sapori di frutta selvatica.
Effetto: Narcotico rilassante.

Buddha Purple Kush

Magnum

Autofiorente

Autofiorente

Varietà autofiorente proveniente dalle fertili valli dell’ Hindu Kush. La 
nostra nuova varietà 100% viola, di fioritura veloce, diventa la bellezza 
di qualsiasi giardino sia per il suo viola appassionato sia per il suo 
profumo inconfondibile, intenso e caratteristico.

Grazie alle sue dimensioni compatte e al suo ciclo breve è ideale per 
il coltivatore impaziente.

Dà un effetto indico ma non narcotico, invita al relax e alla riflessione.

1 Seme Femminizzato 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

È un ibrido a tre vie, risultante dell’incrocio tra le varietà più potenti 
e produttive,  dalla crescita rápida, vigorosa e con molteplici 
ramificazioni, esplodendo in un tripudio di cime nella fase di fioritura.

A causa delle sue grandi dimensioni  consigliamo di non coltivarla in 
indoor in vasi grandi, meglio, soprattutto se ci troviamo in spazi ridotti, 
usare contenitori piccoli o realizzare trapianti tardivi, ciò può aiutare a 
controllarne lo sviluppo in altezza.

Questa pianta raggiunge il suo massimo splendore in outdoor. 
Seminata direttamente per terra o in vaso grande cresce 
vigorosamente, diventando  un autentico “mostro”, tanto che il 
coltivatore si chiederà se sia realmente una autofiorente.

Dall’aroma fresco e sapore speziato, ha una potenza esplosiva, 
molto cerebrale eleva la sua intensità arrivando a provocare risate 
incontrollabili.

1 Seme Femminizzato 8,00 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 70 giorni.
Produzione per m2: 350-400 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 50-60 g
Sapore/Aroma: Toni leggeri a sándalo e hash.
Effetto: Narcotico leggero.

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura):  85 giorni.
Produzione per m2: 550-600 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 100-250 g
Sapore/Aroma: Fresco e speziato.
Effetto: Effetto potente ed esilarante.

Vesta
Autofiorente

Assorted Auto
Autofiorente

In questo mix incontrerai un seme di ognuna delle seguenti varietà: 

White Dwarf
Red Dwarf
Deimos
Syrup, e 6 semi di distinte varietà che saranno lanciate sul mercato in futuro ossia 
ibridi sperimentali, tra i quali si potranno distinguere sia  odori e sapori dei grandi 
classici così come aromi davvero innovativi. 

Tutti naturalmente 100% autofiorenti e 100% femminizzati. 

Ideale per tutti quelli che amano la diversificazione.

10 Semi Femminizzati 35,00 €
50 Semi Femminizzati 145,00 €

Vesta è la varietà ibrida autofiorente creata da Buddha Seeds tra due 
linee ben conosciute americana ed europea. Risalta per il suo vigore e 
raggiunge dimensioni medio-grandi. La cima principale domina, carica  
di resina aromatica. La struttura di questa pianta si apre in molteplici 
rami produttivi che finiscono per coprirsi di cime dure, compatte e 
resinose.

Vesta è una varietà facile da coltivare, resistente, perfetta sia per 
coltivatori più esperti che cercano una pianta di qualità superiore, sia 
per i cannabicoltori inesperti che hanno bisogno di piante resistenti e 
che reggano a maggiori stress.

È una autentica delizia per il palato, unendo il meglio delle due linee dei 
due continenti: la linea europea che apporta un sapore cítrico fruttato 
tra pompelmo e mandarino, e la linea americana che le dà un sapore 
più acido il quale  rimane  nella gola a lungo. Il suo effetto potente, 
rilassante e piacevole, la rende una varietà adatta specialmente per 
uso medicinale.

1 Seme Femminizzato 7,00 €
3 Semi Femminizzati 20,00 €
10 Semi Femminizzati 60,00 €
50 Semi Femminizzati 245,00 €

Tempo di coltivazione (crescita + fioritura): 75 giorni.
Produzione per m2: 450 g
Mese del raccolto in outdoor: Autofiorente.
Produzione in outdoor per pianta: 100 g
Sapore/Aroma: Citrico fruttato tra mandarino e pompelmo.
Effetto: Potente, rilassante e piacevole. Adatto per uso 
medicinale.

1 Seme Femminizzato 8,00 €/ 1 Seme Regolare 3,50 €
3 Semi Femminizzati 23,00 €
10 Semi Femminizzati 70,00 €/ 10 Semi Regolari 35,00 €
50 Semi Femminizzati 290,00 €/ 50 Semi Regolari 145,00 €


