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Grazie ai recenti progressi conseguiti in ambito genetico da parte dei laboratori 
Barneys Farm, la qualità del nostro Acapulco Gold supera le aspettative e 
l’entusiasmo dei giorni passati. Per noi è stato molto importante catturare il 
suo spirito. Proprio come l’originale e omonima Acapulco Gold questa varietà 
fiorisce sviluppando grosse cime i cui calici sono punteggiati di toni dorati e 
rossastro scuri con cristalli di THC chiaramente visibili. L’intenso sapore di 
cocktail di frutta racchiude una sensazione forte e persistente. Acapulco Gold è 
a dominanza Sativa e offre un effetto duraturo che bilancia uno sballo cerebrale 
con un effetto che induce calma e rilassamento.

ACAPULCO GOLD

 Central American

 70% Sativa - 30% Indica

 500 g/m²

 100/110 cm

 60/70 giorni

 Metà ottobre

THC  21%

CBD  0.7%

Acapulco Gold
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/acapulco-gold-26
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Nel 2004 Barneys Amsterdam e Soma hanno vinto la Cannabis Cup con 
Amnesia Haze. Amnesia Lemon è il risultato dell’incrocio tra Amnesia Haze di 
Soma e Lemon Skunk. Il risultato è una pianta deliziosa che miscela e combina 
aromi Amnesia Haze e Lemon Skunk e produce una varietà che possiede la 
potenza e la resistenza di entrambi i lignaggi. L’effetto psicoattivo e cerebrale 
è sicuramente di tipo Sativa, ma Amnesia Lemon ha un sorprendente ciclo di 
fioritura di sole 8-9 settimane. La pianta cresce fino a altezze medie e regala 
cime lunghe e dense.

AMNESIA LEMON

 Amnesia Haze X Lemon Skunk

 60% Sativa - 40% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  21%

CBD  1.2%

Amnesia Lemon
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/amnesia-lemon-31
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La Farm ha ricevuto in dono dei semi di Red River Delta qualche anno fa. Quando 
li abbiamo coltivati e sono venute fuori delle piante incredibilmente belle dai 
toni viola e rubino è stata come una rivelazione. Dopo averle incrociate con il 
nostro strain originale di Master Kush abbiamo ottenuto una pianta perfetta. 
Ayahuasca Purple presenta caratteristiche Indica quasi pure. Le foglie sono 
ampie a ventaglio, con una struttura bassa e robusta che offre cime dense 
e colossali che acquisiscono un bel color viola nelle ultime due settimane di 
fioritura. I rami necessitano di supporto nell’ultima settimana di fioritura. 
Questa varietà crea un effetto paradisiaco, rilassante e soddisfacente con un 
ricco e particolare aroma di nocciole e papaia.

AYAHUASCA 
PURPLE

 Red River Delta X Master Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/65 giorni

 Fine settembre

THC  21%

CBD  1.4%

Ayahuasca Purple
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/ayahuasca-purple-18
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BANANA PUNCH di Barney’s Farm. BANANA PUNCH è l’ennesimo capolavoro di 
breeding del laboratorio Barney’s Farm e la prossima deliziosa “new entry” nella 
nostra eccezionale e prestigiosa collezione di fiori. Questa varietà combina 
due delle più ricercate genetiche come Banana OG e Purple Punch! Abbiamo 
selezionato una straordinaria variante calmante al 55% Indica per sviluppare 
quel potenziale stabile di alta resa e combinarlo con un periodo di fioritura 
più breve di appena 60-65 giorni. Tutto ciò, combinato con una maggiore 
produzione di terpeni, specialmente di Limonene e di Pinene, ha creato una 
base al sapore di agrumi e frutta tropicale che risulta perfetta per far splendere 
le squisite essenze di banana matura di Banana OG.

BANANAPUNCH

 Banana OG X Purple Punch

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 110 cm

 60/65 giorni

 Fine settembre

THC  26%

CBD  0.5%

Banana Punch
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/banana-punch-554
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Biscotti Mintz di Barneys Farm. Creata per veri intenditori, comprende due delle 
varietà più pregiate e inafferrabili degli USA. Il laboratorio ha incrociato Biscotti, 
un esemplare vincente, Indica dominante all’80%, con il nostro esclusivo e 
delizioso Fenotipo Mintz. I risultati sono sbalorditivi: la variante Cookies x OG 
Kush ha fornito la potenza straordinaria e la colonna portante del sapore, e 
l’aggiunta della cremosa e delicata genetica Mintz ha creato questo nuovo e 
appetitoso strain fuoriclasse, un’aggiunta unica al nostro catalogo. Biscotti 
Mintz è una pianta prevalentemente viola intenso con una produzione di tricomi 
fuori dal comune.

BISCOTTI MINTZ

 Biscotti X Mintz

 20% Sativa 80% Indica

 600-650 g/m²

 80/90 cm

 56/63 giorni

 Ottobre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Biscotti Mintz
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/biscotti-mintz-555
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Blue Gelato 41 è il nostro nuovo strepitoso super incrocio tra Blueberry e la 
West Coast. È stato creato ibridando la famosa Blueberry con Thin Mint Girl 
Scout Cookies e con Sunset Sherbert, un’Indica fresca e fruttata. Blue Gelato 
41 ti immergerà rapidamente in una tranquilla piscina di intenso piacere 
psichedelico. Molti fenotipi mostrano infiorescenze blu e viola, tutte cosparse 
di spessa resina e che emanano profumi citrici dolci e terrosi. Lascia che questa 
Indica leggendaria delizi le tue papille gustative e scacci il dolore lasciandoti 
una sensazione di pura soddisfazione e di allegria. Anche se gli aromi di Gelato 
sono meravigliosamente inebrianti, gli effetti sono in genere di lucidità ed 
energia.

BLUE GELATO 41

 Blueberry X Thin Mint Girl Scout
 Cookies X Sunset Sherbert

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 150 cm

 63/70 giorni

 Metà ottobre

THC  25%

CBD  0.5%

Blue Gelato 41
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/blue-gelato-41-456
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Blue Sunset Sherbert di Barney’s Farm. Un ibrido tendente all’Indica che fornisce 
rese enormi senza diventare ingestibile. Infatti sviluppa una moltitudine di rami 
laterali, ognuno di essi in grado di sopportare le cime più pesanti. Fioritura 
super veloce in appena 59-63 giorni e produzione fino a 650/700 g/m2. La 
statura compatta che gli fa raggiungere gli 80 centimetri di altezza indoor e 
la produzione di tricomi sopra la media sono una autentica delizia. All’aperto 
può superare la sbalorditiva altezza di 2 metri e produrre fino a 1 kg per pianta. 

BLUE SUNSET 
SHERBERT

 Sunset Sherbet X Purple Punch

 35% Sativa 65% Indica

 650-700 g/m²

 80 cm

 59/63 giorni

 Ottobre

THC  26-28%

CBD  0.5%

Blue Sunset Sherbert
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/blue-sunset-sherbert-551
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La Blue Cheese della Barneys Farm è di gran lunga la migliore e più forte Blue 
Cheese sul mercato, ed è garantito che vi metterà al tappeto. È un ceppo 
semplice da coltivare, che ha una resa incredibile di cime fragranti e saporite. 
I caratteristici e intensi sapori di formaggio stagionato sono attenuati da un 
dolce retrogusto di mirtillo. La pianta è bassa e robusta, ha forti rami laterali 
che producono cime pesanti e appiccicose in un breve periodo di fioritura. 
L’effetto psicoattivo è forte, rilassante e calmante - una vera emozione per gli 
appassionati delle Indica. Blue Cheese è ora disponibile anche come varietà 
Autofiorente.

BLUEBERRY 
CHEESE

 Original Cheese X Blueberry

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 80/90 cm

 60/65 giorni

 Metà settembre

THC  23%

CBD  0.8%

Blueberry Cheese
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/blueberry-cheese-34
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Mescolare due tra i ceppi più illustri al mondo ed essere in grado di riprodurre le 
migliori caratteristiche delle due pregiate genetiche è stato un compito difficile. 
Con Blueberry OG siamo riusciti a creare uno strain che unisce la classica 
potenza Indica della pianta Blueberry con la forte e tipica psicoattività della 
famigerata OG Kush. Questo ibrido di alto livello lascerà senza fiato qualsiasi 
coltivatore. Cime enormi e dense si sviluppano sulla pianta matura che emana 
una ricca fragranza di agrumi dolci e muschio. La pianta raggiunge un’altezza 
media con molti rami laterali che regalano raccolti che arrivano fino a 700 g/m2.

BLUEBERRY OG

 Blueberry X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 56/65 giorni

 Metà ottobre

THC  24%

CBD  1.2%

Blueberry OG
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/blueberry-og-278
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Questa notevole pianta discende dalla famosa genetica scoperta originariamente 
negli Stati Uniti da un tale conosciuto come ‘Bubba’. Ora è stata stabilizzata 
dal nostro team che l’ha elevata a uno standard adeguato alla sua nota storia 
e reputazione. Sicuramente è una delle Indica più amate al mondo, con un 
sorprendente 29% di THC. Bubba Kush è una pianta decisamente sfacciata ma 
anche produttiva, e non diventerà eccessivamente alta nel corso del suo rapido 
periodo di fioritura di 8-9 settimane. Grazie a questa caratteristica, essa può 
essere la candidata ideale per coloro che sono alla ricerca di uno strain potente 
e incisivo che non occupi molto spazio durante la fioritura. 

BUBBA  KUSH

 Afghan Kush Landrace X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 giorni

 Inizio ottobre

THC  29%

CBD  0.8%

Bubba Kush
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/bubba-kush-537
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Cheese Femminizzata di Barneys Farm! È necessario fare una piccola 
introduzione per questo classico di sempre della banca Barneys. Questo 
autentico esemplare gelosamente custodito vi trasporterà in un’altra galassia 
Cheese, traboccante di creatività e amore. Una vera delizia da coltivare, questa 
bomba puzzolente svilupperà una prodigiosa quantità di rami laterali carichi di 
delizie luccicanti. I coltivatori indoor possono raggiungere i 600g/m2, mentre 
gli esperti in outdoor possono ottenere ben oltre 1kg per singola pianta. Tutto 
ciò dopo appena 8 settimane di fioritura. L’accattivante esperienza Cheese 
renderà la vostra giornata sognante e piacevolissima, donando un notevole 
impulso alla creatività e alla socialità che renderanno tutto un po’ più luminoso. 

CHEESE

 Cheese

 50% Sativa - 50% Indica

 500-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 giorni

 Ottobre

THC  22%

CBD  0.2%

Cheese
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/cheese-538
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Un nuovo fenomeno si fa notare in tutta la comunità cannabica. Cookies Kush 
nasce incrociando il nostro eccezionale fenotipo Girl Scout Cookies con una 
potente OG KUSH (fenotipo Rolex) e, sin dall’inizio, il progetto ha dato risultati 
incredibili. L’alta qualità di OG Kush si fonde con il potente profumo di cioccolato 
alla menta e di forno al mattino, con il sapore della Girl Scout Cookies. Lo strain 
resiste molto bene in condizioni difficili ed è facile da coltivare. Aspettatevi 
abbondanti raccolti in 8 settimane di fioritura indoor.

COOKIES KUSH

 Girl Scout Cookies X OG Kush

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 giorni

 Fine settembre

THC  24%

CBD  1.2%

Cookies Kush
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/cookies-kush-20


15www.barneysfarm.it

Critical Kush è il risultato della miscela tra la famosa Critical Mass e OG Kush. 
È una pianta Indica potente ed estremamente vigorosa, che produce enormi 
quantità di fantastica e resistente Kush. Fiorisce in sole 8 settimane indoor, 
e raggiunge un’altezza media con un ottimo rapporto fiore/foglia. Goditi il 
suo profumo aromatico, i fiori ricoperti di cristalli e lo sballo da K.O. Il gusto 
Kush è inconfondibile e la resa per pianta è fenomenale. Questo nuovo ibrido 
rappresenta un progresso significativo nell’attuale mondo del breeding di 
piante di cannabis. La sua natura prevalentemente Indica rende questo strain 
ideale per sessioni notturne nelle quali rilassarsi e alleviare eventuali dolori.

CRITICAL KUSH

 Critical Mass X OG Kush

 100% Indica

 650 g/m²

 100/110 cm

 55/60 giorni

 Fine settembre

THC  25%

CBD  1.8%

Critical Kush
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/critical-kush-23
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La Collezione Cali di Barneys Farm riceve un’altra scossa di superpotenza 
con questa raccolta di terpeni provenienti da alcuni dei fenotipi di cannabis 
americana più sorprendenti al mondo. Dos Si Dos è stata sviluppata a partire da 
OG Kush Breath, un feno di Girl Scout Cookies da K.O incrociato con Face Off OG 
e nuovamente incrociato con la nostra leggendaria Cookies Kush (feno di OG 
Kush X GSC) e questa è solo metà della storia. Aggiungi alla ricetta una sottile 
miscela di Gelato #33 con il suo affascinante patrimonio Sunset Sherbet X Thin 
Mint GSC ed ecco fatto! È nato un nuovo campione: un’esplosione Sativa di 
energia euforica viene seguita da una sensazione di tranquillità, con proprietà 
sedative in grado di calmare un elefante, sia che siate fanatici o alle prime armi.

DOS SI DOS #33

 Dos Si Dos X Gelato #33

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 90 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  22-28%

CBD  0.5%

Dos Si Dos #33
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/dos-si-dos-33-495
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Chiamata così in onore del nostro eroe - il brillante promotore della cannabis, 
ricercatore e autore Dr. Lester Grinspoon - questo strain è qualcosa di prezioso, 
una Sativa pura che è un autentico cimelio. La pianta cresce sottile, alta e 
richiede un tempo di fioritura più lungo. Quando sono mature, le infiorescenze 
hanno un aspetto compatto di color verde e rossastro scuro, delicatamente 
poggiate su steli sottili e con una spolverata di cristalli di THC. La fragranza 
delle cime è di sommacco e limone, il fumo è leggero e pungente con aromi 
di agrumi e frutti tropicali. Dr. Grinspoon offre uno sballo forte, duraturo, 
energetico e cerebrale. Una Sativa vecchia scuola di prim’ordine.

DR. GRINSPOON

 Heirloom Sativa strain

 100% Sativa

 350 g/m²

 140/160 cm

 90/95 giorni

 Metà noviembre

THC  26%

CBD  0.4%

Dr. Grinspoon
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/dr-grinspoon-5


18www.barneysfarm.it

Abbiamo portato la leggenda della G13 a un livello ancora più alto incrociandola 
con la nostra Sativa Hawaiana preferita. Ne risulta una pianta che produce una 
struttura di fiori straordinariamente densa la cui produzione di resina è elevata.
G13 Haze rimane compatta per essere un ceppo a dominanza Sativa ed è 
ideale per le coltivazioni SOG e ScrOG. G13 Haze non solo offre raccolti buoni, 
sani e con alti livelli di THC, ma regala un’esperienza di fumo che vale la pena 
assaporare. Gli intensi aromi e sapori di frutta e spezie portano con sè potenti 
effetti cerebrali.

G13 HAZE

 G13 X Hawaiian Sativa

 80% Sativa - 20% Indica

 550 g/m²

 100/110 cm

 65/70 giorni

 Metà ottobre

THC  22%

CBD  1.2%

G13 Haze
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/g13-haze-6
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GELATO #45 è l’esempio perfetto di esecuzione di breeding selettivo del 
laboratorio Barney’s Farm. I genitori di GELATO #45, Sunset Sherbert e Thin Mint 
Girl Scout Cookies, hanno fornito, dopo la selezione, un ibrido splendidamente 
bilanciato al 60% Indica, la scelta perfetta per grower con qualsiasi livello di 
esperienza. GELATO #45 è molto facile da coltivare ed è versatile per una vasta 
gamma di tecniche di growing. Essa ha un sapore unico e straordinario e un 
profilo aromatico nel quale contrastano sottili note di pino terroso, fiori e note 
skunk di agrumi con aromi deliziosamente dolci che ricordano il gelato di menta 
e cioccolato e bacche dolci e fruttate.

GELATO  #45

 Sunset Sherbet X Thin Mint Girl Scout Cookies

 40% Sativa - 60% Indica

 650-700 g/m²

 100/120 cm

 65/70 giorni

 Metà ottobre

THC  26%

CBD  0.7%

Gelato #45
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/gelato-45-590
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Se la Marvel creasse uno strain per gli Avengers questo sarebbe sicuramente 
Glookies. Conosci il potere di questo strain supereroe a dominanza Indica 
creato dall’attenta fusione di due eclettiche varietà di cannabis superstar. 
Gorilla Glue e Thin Mint Girl Scout Cookies non hanno bisogno di presentazioni. 
Un’altra nuova fenomenale aggiunta alla nostra Collezione Cali. Sperimenterete 
uno sballo super intenso insieme a delle energie che vi motiveranno e che 
trasformeranno la vostra giornata riempiendola di grinta. Il Sapore di Glookies 
è talmente incredibile che se non lo provi non ci credi. Immaginate un pizzico 
di Sour Diesel, Key Lime e Noci che si scontrano per creare uno dei bouquet più 
esotici mai ottenuti nel mondo della Cannabis.

GLOOKIES

 Gorilla Glue X Thin Mint Girl Scout Cookies

 30% Sativa - 70% Indica

 700-800 g/m²

 100 cm

 60/70 giorni

 Inizio ottobre

THC  25%

CBD  1%

Glookies
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/glookies-485
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Sprigiona l’enorme potenza delle genetiche della West Coast con un’incredibile 
fusione di GG 4 e Zkittlez. Presentiamo la nuova Gorilla Zkittlez di Barneys 
Farm. Uno squisito trionfo di tricomi attende il coltivatore paziente dopo 60 
giorni di fioritura. Non dimenticherai la prima volta che assaggerai i suoi ricchi 
frutti. Tendente verso il lato Indica dello spettro della cannabis, questa favorita 
emergente è come una bellezza potente e ispiratrice i cui pistilli scintillanti 
carichi di tricomi delizieranno tutti i pretendenti. Lascia che il suo 24% di THC, 
da standard medico, ti seduca e ti offra un regno di pace e di relax che non vorrai 
mai abbandonare.

GORILLA ZKITTLEZ

 Gorilla Glue X Zkittlez

 40% Sativa - 60% Indica

 600-700 g/m²

 140 cm

 55/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  24%

CBD  0.2%

Gorilla Zkittlez
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/gorilla-zkittlez-459
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KUSH MINTZ di Barney’s Farm. Nel corso del nostro processo di selezione su 
Biscotti Mintz abbiamo introdotto un fenotipo di Critical Kush che mostrava un 
insolito 30% di caratteristiche Sativa. Questo, combinato con la nostra deliziosa 
Mintz, ha messo sul piatto qualcosa di esaltante: una pianta al 70% di dominanza 
Indica, unica per il nostro catalogo e con caratteristiche sorprendenti. KUSH 
MINTZ, grazie al suo potente lignaggio Himalayan OG Kush, è ora una potente 
Indica estremamente vigorosa con una spinta Sativa del 30%. L’esplosione 
dell’apporto del lignaggio Critical porta enormi rese sia indoor che outdoor, 
con altezze che raggiungono i 2 metri all’aperto, forza e robustezza super, con 
capacità produttive sensazionali.

KUSH  MINTZ

 Critical Kush X Mintz

 30% Sativa 70% Indica

 600-650 g/m²

 100/110 cm

 56/63 giorni

 Fine settembre

THC  26%

CBD  1.6%

Kush Mintz
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/kush-mintz-578
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Abbiamo creato Laughing Buddha incrociando una pura landrace Sativa Thai 
con il nostro ibrido Jamaican. Laughing Buddha è una varietà Sativa quasi pura. 
La grande ricompensa viene data da un periodo di fioritura più lungo che fa sì 
che la pianta - alta un metro - sia molto profumata e piena di cime grandi, dense 
e pesanti. Necessita di un buon sostegno nelle ultime tre settimane di fioritura. 
Laughing Buddha è una pianta incredibilmente profumata con aromi di frutta 
esotica e sapori dolci. Ha il caratteristico effetto energetico delle Sativa.

LAUGHING 
BUDDHA

 Thai X Jamaican

 80% Sativa - 20% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 70/75 giorni

 Fine ottobre

THC  22%

CBD  1.6%

Laughing Buddha
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/laughing-buddha-8
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Lemon Tree è una pluripremiata combinazione dei classici USA Lemon Skunk e 
Sour Diesel che trasuda livelli deliziosamente alti di Limonene e Mircene. Questo 
ibrido Indica perfettamente bilanciato al 55%, facile da coltivare, fornisce rese 
significative di succulente e compatte cime verde chiaro, ricoperte da uno 
spesso strato di tricomi che rilascia aromi di limone e agrumi, un vero piacere 
sensoriale per il coltivatore. Utilizzando tecniche Low Stress in Indoor, questa 
pianta raggiunge altezze intorno ai 90-100 cm e una produzione fino a 650 g/m2 
dopo un periodo di fioritura relativamente corto di 65-70 giorni. All’aperto, e con 
più tempo per svilupparsi a disposizione, Lemon Tree può raggiungere i 2 metri 
e produrre fino a 1,5 kg per pianta, finendo il proprio ciclo tra metà e fine ottobre.

LEMON TREE

 Lemon Skunk X Sour Diesel

 45% Sativa 55% Indica

 600-650 g/m²

 90/100 cm

 65/70 giorni

 Fine ottobre

THC  25%

CBD  0.9%

Lemon Tree
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/lemon-tree-553
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Liberty Haze ha caratteristiche sia Indica che Sativa con un tempo di 
fioritura veloce (dalle 8 alle 9 settimane). Una pianta di media altezza con 
una circonferenza considerevole e dai grossi calici che si comporta in modo 
eccellente sia in condizioni di indoor che di outdoor. Le cime lunghe e dense 
iniziano a ingrossarsi davvero nelle ultime tre settimane con una massiccia 
produzione di infiorescenze e un bel contrasto di colori rosso e viola. Liberty 
Haze ha un effetto immediato e duraturo con uno sballo cerebrale vigile ed 
euforico. Ha un gusto deciso e rinfrescante di lime. Test di laboratorio hanno 
rilevato un contenuto di THC fino al 25%.

LIBERTY HAZE

 G13 X ChemDawg 91

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  25%

CBD  1.3%

Liberty Haze
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/liberty-haze-9
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Il team della Barneys Farm ha chiamato questo strain LSD per via del suo 
potente effetto “allucinogeno”. LSD è una pianta resistente alle muffe e ad altri 
parassiti che si adatta bene a tutte le condizioni. LSD è molto facile da coltivare 
e con quel minimo di attenzioni offre al coltivatore raccolti molto soddisfacenti, 
perfettamente in grado di vincere premi. Il sapore ricorda quello intenso della 
castagna con un tocco di terra che offre un dolce profumo muschiato. LSD 
produce uno sballo euforico e potente.

LSD

 Original Skunk #1 X Afghan Indica

 30% Sativa - 70% Indica

 700 g/m²

 90/100 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  25%

CBD  1.2%

LSD
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/lsd-10
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Mimosa EVO Femminizzata: Il tanto atteso lancio dal laboratorio Barneys Farm è 
finalmente realtà e il nostro tocco a questa genetica bestiale è stato approvato. 
Ecco a voi Mimosa EVO! Sviluppata da un famoso cut dell’Emerald Triangle 
selezionato originariamente da Symbiotic Genetics, ora in versione super-
pompata – una vera bestia della banca Barneys. Questa beniamina a dominanza 
Indica (60%) regala lunghe cime glassate, ricche di cannabinoidi e di terpeni 
scintillanti. Gli amanti delle varietà Sativa adoreranno il suo gusto tropicale 
di limoni e agrumi con note di bacche che accompagnano gli effetti di euforia 
energizzante. Mimosa EVO è una varietà ideale per il giorno, nutre la mente.

MIMOSA EVO

 Mimosa X Orange Punch

 40% Sativa - 60% Indica

 700 g/m²

 80/90 cm

 65/70 giorni

 Fine ottobre

THC  25-30%

CBD  0.8%

Mimosa EVO
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/mimosa-evo-510
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MIMOSA X ORANGE PUNCH di Barneys Farm. L’evoluzione di Mimosa continua 
con questa nuova meraviglia super compatta dall’esplosivo sapore di arancia, 
ecco a voi un’altra nuova super varietà del laboratorio Barney’s Farm. È stata 
sapientemente creata da un ulteriore e attento back crossing della nostra 
famosa Orange Punch con la sensazionale Mimosa Evo. Questo ulteriore apporto 
genetico ha permesso di ottenere una pianta dalla produzione incredibilmente 
rapida di cime dal profumo meraviglioso; i terpeni di beta-cariofillene, lianool e 
limonene creano un sensazionale aroma dolce di agrumi e mandarino. Questo 
incrocio ha prodotto una pianta ancora più compatta rispetto a Mimosa Evo ma 
che riesce a mantenere una performance di produzione sbalorditiva.

MIMOSA X 
ORANGE PUNCH

 Mimosa Evo X Orange Punch

 35% Sativa 65% Indica

 700 g/m²

 70/80 cm

 55/60 giorni

 Settembre

THC  26-30%

CBD  1%

Mimosa X Orange Punch
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/mimosa-x-orange-punch-552
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Questa gemma poco nota ha dimostrato di essere molto popolare sia tra i nuovi 
grower che tra quelli più esperti, grazie ai suoi raccolti sorprendentemente 
consistenti. Preparatevi a conoscere il peso massimo delle varietà di cannabis 
– Moby Dick. Un’attenta fusione tra White Widow e Haze, varietà con le maggiori 
rese che si possano trovare, può significare solo una cosa: raccolti mozzafiato 
di oltre 700 g/m2 facilmente ottenibili da tutti. Offre effetti positivi di lunga 
durata. Cosa si può chiedere di più a una varietà di cannabis? Questa ragazza vi 
catapulterà immediatamente in una realtà parallela di creatività e produttività, 
inducendo uno sballo rapido che vi manterrà energici per tutto il giorno senza 
però annullarvi. Il livello di THC è al 27%.

MOBY  DICK

 G13 Haze X White Widow

 75% Sativa - 25% Indica

 700 g/m²

 120/140 cm

 63/70 giorni

 Fine ottobre

THC  27%

CBD  1%

Moby Dick
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/moby-dick-533
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Orange Sherbert, un ibrido a dominanza indica potente e energizzante con 
effetti inebrianti e deliziosi. Si tratta di uno strain tutto americano che riunisce 
Orange Cream, Purple Urkle e Cherry Pie in un’incredibile pianta dal sapore 
di arancia e confetto. Produce i fiori arancioni e viola più stupefa centi e 
compatti che si possa immaginare con un sapore profondo di arancia davvero 
eccezionale. Gli effetti rilassanti da vera indica lasciano corpo e mente in uno 
stato di tranquillità e pace. Questa pianta è una delle più semplici da coltivare. 
Gli esemplari crescono fino a 1.3 metri di altezza e producono grosse cime 
di deliziose infiorescenze. I rami laterali necessitano supporto nella ultime 
settimane di fioritura.

ORANGE 
SHERBERT

 Orange Cream X Purple Urkle X Cherry Pie

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 60/70 giorni

 Fine settembre

THC  24%

CBD  0.7%

Orange Sherbert
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/orange-sherbert-475
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Peyote Cookies sorge dall’incrocio di Peyote Purple con la nostra leggendaria 
Cookies Kush. Un lungo e attento processo di selezione con multipli incroci ha 
isolato le migliori qualità di entrambe le parentali in un unico ceppo. Ne risulta 
una pianta ibrida vigorosa, robusto e facile da coltivare. Peyote Cookies cresce 
fino a diventare una pianta robusta e massiccia con rami forti, necessari per 
supportare infiorescenze resinose e dense. Durante la fioritura presenta uno 
splendente color rubino e toni violacei. Questo strain è resistente alle muffe e 
cresce in modo superbo sia indoor che outdoor.

PEYOTE COOKIES

 Peyote Purple X Cookies Kush

 5% Sativa - 95% Indica

 550-600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 giorni

 Metà ottobre

THC  21%

CBD  1.4%

Peyote Cookies
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/peyote-cookies-328
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Peyote Critical - creata dal crossing di Peyote Purple e Critical Kush. Il risultato 
è un ibrido Indica che combina tutta la potenza della Critical Kush con il famoso 
aroma dolce e la brillantezza di colori della Peyote Purple. Queste due piante si 
abbinano alla perfezione tra loro, hanno impressionanti somiglianze e insieme 
creano un mix perfetto. Entrambe le piante originali sono di fioritura veloce, 
hanno una produzione eccezionale e sono anche robuste. Offre deliziose e 
dolci sensazioni aromatiche di terriccio, accompagnate da fragranze di caffè 
zuccherato e legno invecchiato. Potente, gustosa e dall’alta produttività!

PEYOTE CRITICAL

 Peyote Purple X Critical Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 100/130 cm

 50/60 giorni

 Inizio ottobre

THC  24%

CBD  1.4%

Peyote Critical
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/peyote-critical-339
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Abbiamo incrociato il famoso strain Pineapple di “Barneys” con il nostro Cheese 
X Skunk #1 con l’intenzione di selezionare per questa nuova varietà, l’essenza 
e il sapore di questi due deliziosi ceppi. Il risultato è una pianta estremamente 
vigorosa e stabile. Resistente alle muffe e alle malattie. L’essenza e il sapore 
di Pineapple Chunk è subito evidente. Il suo aroma terroso di Cheese X Skunk è 
seguito da un profumo di ananas. Il gusto è delizioso e unico con sapori di terra 
accompagnati da una pungente scossa di succulento ananas. Una pianta dal 
raccolto abbondante con massicci livelli di THC e alte concentrazioni di CBD 
che fornisce un potente effetto che ti appiccicherà al divano.

PINEAPPLE CHUNK

 Pineapple X Skunk #1 X Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 55/60 giorni

 Fine settembre

THC  25%

CBD  1.1%

Pineapple Chunk
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/pineapple-chunk-15
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PINEAPPLE EXPRESS è un ibrido 60% sativa meravigliosamente saporito, 
davvero leggendario, alimentato da un profilo terpenico dominante mircene con 
un pedigree del patrimonio genetico che parla da sé. Il ceppo è naturalmente 
altamente resistente a muffe e malattie e non richiede particolari abilità per 
crescere. Questo è il pacchetto perfetto che trasuda effetti energizzanti, 
benefici terapeutici e gli aromi e i sapori più sorprendenti. PINEAPPLE 
EXPRESS è un incrocio tra una varietà autoctona hawaiana sativa evoluta nel 
corso di generazioni selezionate dagli agricoltori della regione e Trainwreck, 
una fusione pionieristica di genetiche nata dagli incroci selettivi di varietà 
autoctone afgane, sativa messicane e thailandesi.

PINEAPPLE 
EXPRESS

 Hawaiian Landrace Sativa X Trainwreck

 60% Sativa - 40% Indica

 600-700 g/m²

 120/140 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  23-26%

CBD  0.8%

Pineapple Express
Semi Femminizzati

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/pineapple-express-609
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Pink Kush è la parente splendida e apprezzatissima di OG Kush che visivamente 
sfida la realtà con i suoi toni rosa e viola mozzafiato. In meno di 70 giorni i 
suoi fiori diventano spessi e alla luce brillano con i loro scintillanti tricomi. 
Produce cime spesse per cui è preferibile un’umidità bassa. Grazie all’eredità 
di OG aspettati effetti molto potenti, oltre che una sensazione luminosa molto 
apprezzata che garantisce una soddisfazione sensuale. Ricca in terpeni, 
Pink Kush solletica le fosse nasali e risveglia i sensi. La fioritura indoor si 
completa normalmente in 9 settimane, all’aperto è preferibile un clima secco. 
Nonostante l’altezza modesta di 1.2 m ci si possono aspettare rendimenti 
elevati di 600-700 gr/m2.

PINK KUSH

 OG Kush Hybrid

 20% Sativa - 80% Indica

 600-700 g/m²

 100 cm

 55/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  24%

CBD  1.4%

Pink Kush
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/pink-kush-455
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Barney’s Farm continua a offrire genetiche sbalorditive provenienti da tutto il 
mondo. In questo caso presenta un’altra varietà originaria della West Coast 
americana, un concentrato di potenza che si chiama Purple Punch . La fusione 
delicata dei suoi genitori a dominanza Indica Larry OG X Granddaddy Purple ha 
generato un’autentica gemma stuzzicante. I sapori squisiti, delicati e voluttuosi 
di torta alle mele con chiodi di garofano e mirtillo e ciliege caramellati, si 
combinano perfettamente con gli effetti calmanti e sedativi che Purple Punch 
offre. Aspettatevi una pianta corta e robusta dall’alta produzione, carica di 
impressionanti tricomi e di resina con concentrazioni rilevate di THC del 25% . 
Questa pianta ha una genetica estremamente carica!!!

PURPLE PUNCH

 Granddaddy Purple X Larry OG

 10% Sativa - 90% Indica

 600-700 g/m²

 90 cm

 50/60 giorni

 Metà settembre

THC  25%

CBD  2%

Purple Punch
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/purple-punch-483
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Runtz Muffin di Barneys Farm è il risultato dell’accurata fusione di Zkittlez 
X Gelato. Questa gratificante discendente di Cookies vi delizierà con i suoi 
eccezionali sapori e il suo carattere potente ed equilibrato. Il lab vi ha poi 
combinato delicatamente la nostra Orange Punch non solo per accrescere la 
percentuale di geni Indica ma anche per aggiungere vantaggi significativi di 
produzione. Sperimentare questa prelibatezza è come essere avvolti in una 
coperta al dolce profumo di lavanda con un lieve tocco di clementina. Il fumo 
denso e attraente offre una dose fruttata di gioia ed euforia che si protrae per 
tutta la giornata. 

RUNTZ MUFFIN

 Zkittlez X Gelato #33 X Orange Punch

 30% Sativa - 70% Indica

 550-600 g/m²

 100/120 cm

 56/63 giorni

 Inizio ottobre

THC  27-29%

CBD  0.8%

Runtz Muffin
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/runtz-muffin-523
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Ti presentiamo RUNTZ X LAYER CAKE di Barney’s Farm, questa sarà la varietà 
dell’anno 2022! è davvero in una classe a sé stante, una delle creazioni più 
eccitanti da molti anni e assolutamente da provare quest’estate. Sperimenta 
il miglior mix collettivo di genetiche sbalorditive della costa occidentale 
clamorosamente fuse per creare una varietà incredibilmente potente, 
percentuali di THC fuori scala, grande produzione indoor e outdoor con un 
potenziale illimitato di adattamento a qualsiasi stile di coltivazione. Incontra i 
genitori! Runtz ha già conquistato il mondo con la sua deliziosa combinazione 
di sapori e aromi unici che incrociano queste due genetiche comprovate e di 
classe Zkittlez e Gelato.

RUNTZ X 
LAYER CAKE

 Runtz X Layer Cake

 50% Sativa - 50% Indica

 600-650 g/m²

 100/130 cm

 65/70 giorni

 Metà ottobre

THC  27%

CBD  1.18%

Runtz X Layer Cake
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/runtz-x-layer-cake-597
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Per portare il nostro strain Shiskaberry a questo livello è stato necessario un 
lavoro complesso durato molti anni e ora siamo finalmente lieti di aggiungere 
questa varietà unica e meravigliosa nel nostro catalogo. SHISKABERRY è 
un’esperienza unica. Le sue pungenti note terrose e speziate lasciano un 
retrogusto delizioso e indimenticabile. Il suo bellissimo aroma di frutti di bosco 
ti immergerà in una profonda dimensione di piacere e di percezioni, Shiskaberry 
è una splendida Indica che ti porterà lì dove hai bisogno di essere e non ti farà 
più muovere. Potrà scioglierti la lingua e poi renderti felice, prima di offrirti 
un massaggio rilassante per tutto il corpo. Cosa si potrebbe chiedere di più? 
Aspettati che la fioritura indoor sia di 8-9 settimane con una grande resa.

SHISKABERRY

 Blueberry X Afghan

 100% Indica

 500-600 g/m²

 80 cm

 50/55 giorni

 Fine settembre

THC  26%

CBD  0.4%

Shiskaberry
Semi Femminizzati

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/shiskaberry-458
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Siamo lieti di annunciare questa nuova creazione Barneys Farm al gusto di 
Fragola e Limone. Incrociare Strawberry, altamente potente e a dominanza 
sativa, con la nostra fenomenale Lemonade OG ha prodotto uno strain che 
solletica le narici, che fa esplodere la papille gustative e che fa andare fuori di 
testa. Un assortimento di terpeni al gusto di frutta che vi trasporta in un mondo 
di relax color fragola, alleviando il dolore e inducendo una sensazione di vigore 
ed energia. Strawberry Lemonade è ampiamente indicata per le attività diurne, 
i test di laboratorio riportano un contenuto impressionante di THC superiore al 
20%! Qualsiasi cosa facciate non perdetevi questa nuova e frizzante aggiunta di 
Strawberry Lemonadeal catalogo Barneys Farm.

STRAWBERRY 
LEMONADE

 Strawberry X Lemon OG

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 120/150 cm

 60/70 giorni

 Inizio ottobre

THC  24%

CBD  0.8%

Strawberry Lemonade
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/strawberry-lemonade-466
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Tangerine Dream è una varietà a predominanza Indica che offre aromi e sapori 
dolci e pungenti di mandarino, oltre a effetti che sono allo stesso tempo 
cerebrali e rilassanti. Tangerine Dream ha un periodo di fioritura decisamente 
corto di 65 giorni, dopo i quali le piante raggiungono il metro di altezza con 
numerosi rami laterali. Ogni pianta può arrivare a produrre ben 600 grammi 
per metro quadrato ma ha bisogno di supporto nelle ultime settimane dato il 
peso delle sue cime. Cime che sono splendidamente ricoperte di tricomi rossi 
e arancioni.

TANGERINE 
DREAM

 G13 X Afghan X Neville’s A5 Haze

 60% Sativa - 40% Indica

 600 g/m²

 90/100 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  23%

CBD  1.8%

Tangerine Dream
Semi Femminizzati

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/tangerine-dream-24
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Triple Cheese è un incrocio tra la nostra Blue Cheese e la potente Original 
Cheese (fenotipo Skunk #1), è stata creata dopo varie generazioni di selezioni e 
incroci che hanno infine portato a questo straordinario risultato. Triple Cheese 
è esattamente ciò che volevamo ottenere. L’indiscutibile sapore di formaggio 
pregiato spicca su tutta la pianta. Triple Cheese è molto facile da coltivare, 
produce cime dense con un gusto netto di mirtillo e formaggio stagionato ed è 
in grado di colpirti dritto in faccia con i suoi regolari livelli di THC che arrivano 
oltre il 22%.

TRIPLE CHEESE

 Old Cheese X Blue Cheese

 20% Sativa - 80% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 50/55 giorni

 Metà settembre

THC  22%

CBD  1.2%

Triple Cheese
Semi Femminizzati

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/triple-cheese-21
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Un’altra aggiunta assolutamente allettante alla nostra Collezione Cali. Un 
incantevole cocktail tropicale di aromi freschi e fruttati, di indiscutibile 
forza e con uno straordinario potenziale di resa. Questo notevole ibrido è 
dolce, appiccicoso, pompato, altamente potente e lascerà i grower a bocca a 
aperta di fronte a questa genetica altamente performante. Barney’s Farm ha 
addomesticato questo ibrido a dominanza Sativa (60% Sativa, 40% Indica) e 
l’ha guarnito con cucchiaiate di tricomi scintillanti profumati di dolce frutta 
tropicale. Un matrimonio perfettamente riuscito di Tropicanna (Girl Scout 
Cookies X Tangie) e un pizzico di Banana Kush che infonde un effetto Indica 
calmante.

TROPICANNA 
BANANA

 Tropicanna X Banana Kush

 60% Sativa - 40% Indica

 700 g/m²

 110 cm

 65/70 giorni

 Metà ottobre

THC  22-25%

CBD  1%

Tropicanna Banana
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/tropicanna-banana-500
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Questo ibrido meravigliosamente bilanciato mostra modelli di crescita di stampo 
chiaramente sativo che ne fanno una fabbrica ad alta resa, con alcuni coltivatori 
in grado di ottenere più di 1kg per pianta se trattata con amore! Indoor si possono 
ottenere circa 550 g/m2. Assaggiare questa meravigliosa e unica varietà di 
cannabis induce un effetto rinvigorente e altamente energizzante. Graziosa 
e profumata, Watermelon Zkittlez vi abbaglierà con i suoi effetti positivi che 
infiammano il corpo e l’anima. Un vero tonico per lo stress e i problemi quotidiani; 
li fa sparire in una nuvola di fumo, come per magia. Prima che siano trascorsi 63 
giorni, questa bellezza si lancerà nella fioritura come un razzo, producendo cime 
torreggianti ricche di gemme che pendono numerose da ogni ramo. 

WATERMELON 
ZKITTLEZ

 Watermelon X Zkittlez

 45% Sativa - 55% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 63 giorni

 Fine settembre

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/watermelon-zkittlez-536
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Wedding Cake Femminizata: Basta un solo assaggio di questo demone 
SUPER POTENTE a dominanza Indica per iniziare un viaggio indimenticabile 
nella terra delle delizie. Il suo lignaggio trasuda fragranze agrodolci di terra 
con inconfondibili aromi di vaniglia e sfumature Skunk. Una combinazione 
acclamata, famosa per le sue proprietà di rilassamento creativo, edificante ed 
euforico. Il laboratorio ha scelto una versione Indica dominante (80% Indica + 
20% Sativa) per la nostra Wedding Cake, optando per sviluppare ulteriormente 
l’originale genetica Pink Cookies aka wedding cake della collezione di Barneys 
Farm, originariamente creata da Seed Junky Genetics.

WEDDING CAKE

 Cherry Pie X Girl Scout Cookies X OG Kush

 20% Sativa - 80% Indica

 650 g/m²

 90/100 cm

 55/60 giorni

 Fine settembre

THC  24-26%

CBD  0.4%

Wedding Cake
Semi Femminizzati

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/wedding-cake-511
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WHITE WIDOW XXL di Barney’s Farm è un vero classico di Amsterdam. Per 
decenni gli inconfondibili e saporiti aromi dolci e intensi di Skunk sono stati 
un simbolo legato all’odore delle strade di Amsterdam e dei suoi iconici canali. 
L’evoluzione di questa varietà leggendaria continua, la nostra WHITE WIDOW 
XXL conserva lo sballo della Brazilian Sativa e aggiunge un 75% di una migliorata 
e super resinosa varietà Indica South Indian. Ideale per tutte le condizioni e 
tecniche di coltivazione, WHITE WIDOW XXL è una pianta estremamente 
versatile, una varietà resistente alle muffe, ai parassiti e che si comporta bene 
anche nei climi più rigidi; si tratta dunque di una pianta piuttosto semplice per 
tutti i livelli di esperienza. 

WHITE WIDOW XXL

 Brazilian X South Indian

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100/120 cm

 60/65 giorni

 Inizio ottobre

THC  25%

CBD  0.3%

White Widow XXL
Semi Femminizzati

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/white-widow-xxl-593
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AMNESIA HAZE AUTO è probabilmente una delle novità più entusiasmanti che 
Barney’s Farm ha lanciato negli ultimi tempi. Un’evoluzione, attesa a lungo, di 
un vero classico. L’ascendenza della genetica di AMNESIA HAZE è davvero 
mozzafiato, racchiude incroci di landrace del sud-est asiatico (Thai, Cambogia, 
Laos) e una spolverata di varietà Jamaican Haze condita con l’accelerante 
della genetica Afghana-Hawaiana. Circa vent’anni fa Soma regalò uno dei sui 
migliori fenotipi di AMNESIA HAZE al lab di Barney’s Farm. Queste genetiche 
leggendarie che hanno dominato la scena di Amsterdam da quando nel 2004 
Barney’s vinse la High Times Cannabis Cup, sono state silenziosamente lavorate 
dietro le quinte in una complessa fusione con la nostra BF Super Auto #1.

AMNESIA 
HAZE AUTO

 Amnesia Haze X BF Super Auto #1

 80% Sativa 20% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 60/65 giorni

THC  21%

CBD  0.75%

Amnesia Haze Auto
Autofiorenti

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/amnesia-haze-auto-563
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Il classico Blue Cheese è ora disponibile in una variante autofiorente. Questo 
ceppo è semplice da coltivare e la sua alta produttività lo rende uno dei 
migliori strain automatici sul mercato. Questo ceppo innovativo è il risultato 
dell’incrocio tra Blue Cheese e un ceppo di Ruderalis da breeding. Blue Cheese 
Auto cresce con poco sforzo e fiorisce nella maggior parte delle condizioni; dalla 
fase vegetativa si passa automaticamente alla fioritura nella quinta settimana. 
La fragranza e i sapori terrosi e di formaggio dell’originale e succulenta Blue 
Cheese dominano questa pianta, una volta che l’avrete provata tornerete per 
averne di più.

BLUEBERRY 
CHEESE AUTO

 Cheese X Blueberry X Ruderalis

 20% Sativa - 80% Indica

 500 g/m²

 80/100 cm

 70/75 giorni

THC  16%

CBD  1.8%

Blueberry Cheese Auto
Autofiorenti

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/blueberry-cheese-auto-44
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Uno dei ceppi più popolari di Barneys Farm® è ora disponibile in modalità 
autofiorente, date il benvenuto a Critical Kush. Questo strain è stato creato 
incrociando Critical Kush con la nostra pianta autofiorente da allevamento più 
avanzata, e può essere vostro in sole 8-9 settimane. La fioritura inizia nella 
quinta settimana, la pianta raggiunge l’altezza di 75 cm. Lo stelo svilupperà 
diversi rami laterali pieni di cime gustose e compatte. Per non parlare del 
delizioso profumo di pino terroso e Kush. L’opzione migliore per gli amanti della 
Indica.

CRITICAL 
KUSH AUTO

 Critical Kush X BF Super Auto #1

 10% Sativa - 90% Indica

 550 g/m²

 70/80 cm

 70/80 giorni

THC  15%

CBD  1%

Critical Kush Auto
Autofiorenti

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/critical-kush-auto-41
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Dos Si Dos Auto è un nuovo straordinario super-ibrido autofiorente, Indica 
dominante (65% Indica / 35% Sativa) che si inserisce alla perfezione nella 
nostra Collezione di Autofiorenti Cali in costante crescita.Questa gemma 
riunisce la proverbiale potenza dei progenitori Face Off OG X Girl Scout Cookies, 
ora incrociati con il nostro ceppo Super Auto #1. Il risultato è un incremento 
delle rese, della potenza e della produzione di tricomi, dando a Dos Si Dos Auto 
una notevole spinta genetica. Dos Si Dos Auto fa svanire l’ansia e il dolore e 
addolcisce la vostra giornata. I persistenti sapori di lime ricordano la torta 
meringata al limone della nonna, appena sfornata.

DOS SI DOS AUTO

 Dos Si Dos X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 giorni

THC  20%

CBD  0.4%

Dos Si Dos Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/dos-si-dos-auto-513
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Siete pronti a sperimentare Glue Gelato Auto? I cloni elite della West Coast sono 
stati scoperti e fusi in una gemma autofiorente. Non perdetevi questa miscela 
squisita di Gelato e di Glue al loro meglio. Vi manderà improvvisamente in uno 
stato di calma sublime. Lasciate che sprigioni la sua affascinante magia su 
di voi mentre le sensazioni paradisiache sommergono il vostro corpo, tutte le 
vostre preoccupazioni spariscono e uno stato d’ipnotica tranquillità prende il 
sopravvento. Potete fare affidamento su Glue Gelato per migliorare il vostro 
umore. Indoor potete aspettarvi rese fino a 600 g/m2, mentre all’aperto è 
possibile raccogliere fino a 400 grammi di bontà al cioccolato per pianta, in 
condizioni di crescita ideali.

GLUE GELATO 
AUTO

 Gorilla Glue X Gelato X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500-600 g/m²

 90/120 cm

 65/70 giorni

THC  20-26%

CBD  0.1%

Glue Gelato Auto
Autofiorenti

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/glue-gelato-auto-471
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Gorilla Glue Auto di Barney’s Farm è un ibrido a fioritura rapida che vi lascerà 
incollati ovunque vi troviate. Non è una pianta per principianti e i suoi effetti 
contundenti non vanno sottovalutati.Questa nuova versione super-veloce 
(Indica al 55%) della nostra gloriosa Gorilla Glue incrociata con la superba nuova 
generazione del nostro ceppo Super Auto #1, dà rese enormi di 600 g/m2 e cresce 
in altezza fino a 110 cm. In fase di fioritura si scoprono deliziose fragranze di 
caffè e panna che, unite ai ben noti livelli di THC del 25%, fanno capire il profondo 
amore che la gente prova per questa pianta unica. In soli 70-75 giorni, questa 
fenomenale autofiorente svilupperà grandi infiorescenze profumate con uno 
spazio internodale molto ristretto.

GORILLA 
GLUE AUTO

 Gorilla Glue #4 x BF Super Auto #1

 45% Sativa - 55% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/75 giorni

THC  25%

CBD  0.1%

Gorilla Glue Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/gorilla-glue-auto-515
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Gorilla Skittlez Auto – La varietà femminizzata più venduta della nostra 
Collezione Cali ha appena ricevuto il trattamento auto. Rendete frizzante e 
spumeggiante la vostra giornata con Gorilla Skittlez Auto. Le vostre papille 
gustative esploderanno quando assaggerete per la prima volta i sapori di 
frutta. È l’incrocio iniziale di Gorilla Glue X Zkittlez, poi nuovamente incrociato 
con il nostro ceppo Super auto #1 che gli ha donato straordinarie forza e 
resistenza agli insetti e allo stress. La struttura delle radici, ereditata dalla 
nostra Super auto #1, si apre alla vita sin dal primo giorno. Questa autofiorente 
incredibilmente aromatica esplode letteralmente in un albero di Natale in soli 
75 giorni.

GORILLA 
ZKITLLEZ AUTO

 Gorilla Glue X Zkittlez X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 420 g/m²

 80/100 cm

 75 giorni

THC  20%

CBD  0.12%

Gorilla Zkittlez Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/gorilla-zkittlez-auto-512
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Siamo entusiasti di poter annunciare l’arrivo della nostra LSD Auto. Un incrocio 
tra la nostra leggendaria LSD e il nostro strepitoso ceppo autofiorente. Come 
il suo leggendario predecessore anche lei sferra un poderoso pugno e ti farà 
rapidamente volare pieno di energia verso un’altra dimensione. Si fa sentire 
da subito, già da prima che la tua realtà cominci a distorcersi in una pulsante 
pittura psichedelica. Non è uno strain adatto ai principianti. Nonostante i suoi 
potenti effetti è facile da coltivare e chiunque può trarre profitto da questo 
percorso super veloce che porta a genetiche davvero sconvolgenti. Lasciate 
che la sua potenza pungente penetri nella vostra mente e nella vostra anima – 
perché non fate un viaggio sulla LSD Avenue con LSD Auto?

LSD  AUTO

 LSD X Super Magnum Auto

 30% Sativa - 70% Indica

 650 g/m²

 90 cm

 65/70 giorni

THC  23%

CBD  1.3%

LSD Auto
Autofiorenti

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/lsd-auto-470
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L’evoluzione della Mimosa continua con questa nuova sensazione super 
compatta autofiorente al gusto di arancia, MIMOSA X ORANGE PUNCH AUTO 
Inizialmente creata da un delicato incrocio posteriore del nostro famoso 
Orange Punch con il fenomeno del 2020 Mimosa Evo, il laboratorio si è evoluto 
di nuovo introducendo la nostra BF Super Auto #1. Proprio come la versione 
femminilizzata, i profondi gradienti di viola e verde oliva scuro contrastanti 
creano una pianta sorprendente e bella, mentre i terpeni beta-cariofillene, 
linalolo e limonene creano un sensazionale aroma dolce di agrumi, mandarino 
e caramelle.

MIMOSA X 
ORANGE 

PUNCH AUTO

 Mimosa Evo X Orange Punch X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 500 g/m²

 70/80 cm

 65/70 giorni

THC  21%

CBD  0.3%

Mimosa X Orange Punch Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/mimosa-x-orange-punch-auto-596
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Moby Dick di Barney’s Farm è stata creata utilizzando White Widow, una delle 
varietà più famose al mondo degli ultimi due decenni, e incrociandola con la 
nostra premiata G13 Haze. Con questi due strain leggendari sapientemente 
fusi tra loro da Barney’s Farm, MOBY DICK è evoluta ancora una volta grazie 
all’incrocio con la nostra BF Super Auto #1. Avendo tra le parentali alcune 
delle varietà più produttive che si possano trovare, il risultato è scontato: rese 
mozzafiato, genetiche forti, robuste e perfettamente bilanciate creano una 
pianta potente, altamente resistente alle muffe e a dominanza Sativa.

MOBY DICK AUTO

 Moby Dick X BF Super Auto #1

 70% Sativa - 30% Indica

 550 g/m²

 100 cm

 65/70 giorni

THC  22%

CBD  1%

Moby Dick Auto
Autofiorenti

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/moby-dick-auto-562
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La nostra celebre Pineapple Chunk è ora disponibile in modalità autofiorente. 
Pineapple Express Auto è una pianta di cannabis resistente, dalla fioritura veloce 
e semplice da coltivare che offre raccolti generosi di cime pesanti rivestite di 
resina. Pineapple Express Auto produce un’impressionante resa per pianta di 
circa 600 grammi di deliziosa Indica terrosa. La fase vegetativa è di sole quattro 
settimane con una fioritura di appena trenta giorni. Pineapple Express Auto 
emana profumi dolci e appetitosi con un sapore intenso di pineapple. L’effetto 
di questo strain sorprendente permette al corpo di rilassarsi grazie a uno stato 
di calma che riduce lo stress.

PINEAPPLE 
EXPRESS AUTO

 Pineapple Chunk X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 100/110 cm

 60/65 giorni

THC  14%

CBD  1.4%

Pineapple Express Auto
Autofiorenti

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/pineapple-express-auto-37
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Incrociare Purple Punch con il nostro mostro BF Auto Critical è stato a dir 
poco spettacolare. Immaginate il sapore, i sorprendenti effetti rilassanti 
e il rendimento potenziale di questo stupefacente strain Barneys Farm X 
USA! Granddaddy Purple X Larry OG X Big Bud X Skunk #1. Questa bellezza 
autofiorente a dominanza Indica dall’altezza di circa 80 cm e con livelli di THC 
del 18% e di CBD dell’1% rappresenta una combinazione squisita che assicura 
sensazioni di allegria, euforia e relax ideali per eliminare lo stress dopo una 
lunga giornata. Tutto ciò viene accompaganto da un sapore caratteristico 
di torta alle mele con chiodi di garofano, insieme ad aromi stimolanti che vi 
riporteranno alla mente la vostra pasticceria preferita.

PURPLE 
PUNCH AUTO

 Purple Punch X BF Auto Critical

 20% Sativa - 80% Indica

 350-400 g/m²

 70/80 cm

 50/60 giorni

THC  18%

CBD  1%

Purple Punch Auto
Autofiorenti

1  € 12 3  € 30 5  € 46 10  € 80

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/purple-punch-auto-484
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Dopo il travolgente successo di Runtz non c’era altra scelta se non quella di creare 
la sua versione autofiorente. Questa autofiorente è in grado di fornire lo stesso 
eccezionale tipo di pianta, ma in un lasso di tempo più breve – solo 70 giorni 
dal seme! Ci si aspettano altezze di 120 cm. Le rese si mantengono abbondanti, 
con l’esperienza e la giusta illuminazione è possibile spingerle fino ai 600 g/m2. 
Proprio come l’originale, anche lei può annegare le vostre preoccupazioni e i vostri 
problemi in un mare sontuoso di sapori fruttati, con micidiali cime cosparse da un 
inebriante strato di cannabinoidi. Siamo addirittura riusciti a preservare alcuni degli 
stravaganti sapori presenti nella versione originale, in modo da farvi avere la stessa 
dose di divertimento e piacere in una finestra di coltivazione molto più breve!

RUNTZ  AUTO

 Runtz X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 600 g/m²

 80/100 cm

 63/70 giorni

THC  27%

CBD  0.9%

Runtz Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/runtz-auto-534


60www.barneysfarm.it

Skywalker OG super auto è arrivata, fatevi strada attraverso la giornata con 
questa strepitosa varietà di cannabis autofiorente. La vostra spada laser 
brillerà balenando quando proverete Skywalker, scatenando il potere della 
forza per la prima volta. TONI13 ha testato questo campione in laboratorio e, 
visti gli straordinari risultati, si è deciso di lanciarla sul mercato in versione 
autofiorente. Questa autofiorente aromatica esplode letteralmente in soli 70-75 
giorni dal seme, diventando un albero di natale al sapore di pino e producendo 
un’abbondanza di gloriose infiorescenze Kush grondanti cristalli di THC 
scintillanti. Aspettatevi altezze finali di 1,2 metri.

SKYWALKER 
OG AUTO

 Skywalker OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 450-500 g/m²

 80/90 cm

 70 giorni

THC  23%

CBD  0.2%

Skywalker OG Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/skywalker-og-auto-535
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Con un tocco totalmente unico, Barney’s Farm continua la sua ricerca nella 
creazione di genetiche rivoluzionarie con la nostra Strawberry Cheesecake Auto. 
Dopo un lungo processo di incroci selettivi con le nostre diverse varietà ricche 
di terpeni tipo fragola, abbiamo scelto un allettante fenotipo di Strawberry Pie. 
Il lab lo ha poi incrociato con uno speciale cut di Afghan OG. L’apporto di questi 
tratti Kush a dominanza Indica assicura una crescita rapida, capacità produttive 
eccezionali e una struttura solida. L’incrocio di questa creazione con la nostra BF 
Super Auto #1 si traduce nel fatto che Strawberry Cheesecake Auto può prosperare 
anche in climi più rigidi, diventa più grande della maggior parte di autofiorenti 
rimanendo comunque compatta e completa il suo ciclo di vita in un batter d’occhio.

STRAWBERRY 
CHEESECAKE 

AUTO

 Strawberry Pie X Afghan OG X BF Super Auto #1

 25% Sativa - 75% Indica

 650 g/m²

 100 cm

 75/80 giorni

THC  21%

CBD  1.5%

Strawberry Cheesecake Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/strawberry-cheesecake-auto-569
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Tangerine Dream Auto è stata sviluppata come regalo per gli amanti della nostra 
classica e pluripremiata varietà dei Coffeshop Tangerine Dream. Il meglio di 
entrambi i mondi per i fumatori e i coltivatori, oltre che una pianta divertente 
da coltivare. Dal momento in cui germina, Tangerine Dream Auto impiega 70 
giorni per completare il proprio ciclo di vita, un periodo notevolmente breve. Gli 
esemplari raggiungono i 70 cm di altezza e sviluppano numerosi rami laterali 
che forniranno un raccolto impressionante. Adesso è ancora più veloce e facile 
da coltivare, questa varietà a dominanza Sativa offre lo stesso aroma pungente, 
dolce e intenso di agrumi con livelli di THC leggermente più bassi e un’aggiunta 
di CBD che crea un’equilibrato effetto cerebrale rilassante.

TANGERINE 
DREAM AUTO

 Tangerine Dream X Autofiorenti #1

 60% Sativa - 40% Indica

 500 g/m²

 60/70 cm

 70/75 giorni

THC  15%

CBD  2.4%

Tangerine Dream Auto
Autofiorenti

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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Fate attenzione, perché Watermelon Zkittlez Auto ha il potere di farvi volare 
come birilli. Scoprite i suoi caratteristici sapori fruttati spumare effervescenti 
da questa fenomenale fabbrica di THC carica di tricomi. Una sbalorditiva 
autofiorente facile da coltivare che, se coltivata da mani esperte, è in grado di 
produrre rese prodigiose superiori ai 550 g/m2. Detto questo, si tratta di una 
pianta semplice che cresce praticamente da sola, dunque può rappresentare 
una scelta ideale sia per i principianti che per gli esperti. Questo sensazionale 
esemplare fiorirà in appena 70 giorni, un vero demone della velocità che 
risulta anche facile da trimmare. I suoi effervescenti effetti vi coccoleranno 
delicatamente regalandovi uno stato d’animo estremamente calmo. 

WATERMELON 
ZKITTLEZ AUTO

 Watermelon Zkittlez X BF Super Auto #1

 40% Sativa - 60% Indica

 550 g/m²

 120/140 cm

 70 giorni

THC  26%

CBD  1%

Watermelon Zkittlez Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/watermelon-zkittlez-auto-531
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Wedding Cake Auto: Ricoperta di saporiti cristalli di zucchero, come una torta 
squisita, la nostra Wedding Cake Auto ha un’ottima reputazione e si aggiunge 
perfettamente alla nostra Collezione di Autofiorenti Cali. Il risultato della 
combinazione di Wedding Cake e del nostro ceppo Super Auto #1 è una pianta 
che non deluderà, con un vigore aumentato proveniente dai tratti Skywalker OG 
della nostra Super Auto, che permette una maggiore resistenza agli insetti e 
allo stress. La struttura delle radici si apre alla vita sin dal primo giorno.Per gli 
amanti degli strain ‘white’ con cime ricoperte di cristalli, Wedding Cake Auto è 
un’autentica delizia. Questa pianta a dominanza Indica del 65% ha uno spazio 
internodale davvero ristretto ed è costellata di cime.

WEDDING 
CAKE AUTO

 Wedding Cake X BF Super Auto #1

 35% Sativa - 65% Indica

 500 g/m²

 90 cm

 70/75 giorni

THC  25%

CBD  2.4%

Wedding Cake Auto
Autofiorenti

1  € 14 3  € 35 5  € 55 10  € 97

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/wedding-cake-auto-514
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WHITE WIDOW XXL AUTO di Barney’s Farm. Un vero e proprio classico di 
Amsterdam della Barney’s Farm, WHITE WIDOW XXL AUTO è ora disponibile 
in versione autofiorente. L’evoluzione di questa varietà leggendaria continua, 
la nostra WHITE WIDOW XXL AUTO è un sontuoso incrocio a dominanza Indica 
del 70% tra una Sativa Braziliane una South Indian Indica super resinosa, 
sapientemente fuso con la nostra Barney’s Farm Super Auto #1. WHITE WIDOW 
XXL AUTOo è una pianta straordinariamente versatile, ideale per tutte le 
condizioni e tecniche di coltivazione, resistente alle muffe, ai parassiti e che si 
comporta bene anche nei climi più rigidi; si tratta dunque di una pianta piuttosto 
semplice per tutti i livelli di esperienza.

WHITE WIDOW 
XXL AUTO

 Brazilian X South Indian X BF Super Auto #1

 30% Sativa - 70% Indica

 500 g/m²

 80/90 cm

 70/75 giorni

THC  22%

CBD  0.1%

White Widow XXL Auto
Autofiorenti

1  € 10 3  € 25 5  € 39 10  € 70

Buy Now

MENU
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La combinazione tra i sapori fruttati e la nostra premiata OG è stata effettuata 
in maniera talmente scrupolosa che ha portato a qualcosa che non avremmo 
mai creduto possibile in un’autofiorente. Zkittlez OG Auto è una combinazione 
fantastica di favolose genetiche miscelate per offrire un’esperienza di calma 
cosmica. Gli incredibili aromi abbondano e prima che ve ne rendiate conto 
vi troverete i suoi rari frutti nelle vostre mani. Dopo soli 70 giorni di crescita 
sarete entusiasti della performance di questo campione autofiorente. Le sue 
cime succulente e rivestite di zucchero che trasudano THC sono una gioia per 
gli occhi ed elimineranno i vostri dolori prima di trasportarvi in una dimensione 
diversa, come di sogno.

ZKITTLEZ OG 
AUTO

 Zkittlez X OG Kush X BF Super Auto #1

 50% Sativa - 50% Indica

 600 g/m²

 100 cm

 70/77 giorni

THC  20-23%

CBD  0.9%

Zkittlez OG Auto
Autofiorenti

1  € 11 3  € 27 5  € 42 10  € 75

Buy Now

MENU

https://www.barneysfarm.it/zkittlez-og-auto-472
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Per informazioni su tutti i nostri prodotti visitate il sito:  
www.barneysfarm.it

Queste varietà uniche di semi di cannabis sono disponibili solo 
da: Barney’s Farm Seed Company 

Dichiarazione di non responsabilitànon
In Italia la coltivazione della Canapa è vietata se non si è in possesso di 
apposita autorizzazione. In assenza di autorizzazione i semi potranno 
essere utilizzati esclusivamente per altri fini (zootecnico, collezionistico, 
etc...). Vietata la vendita ai minori di 18 anni. Non adatto al consumo umano. 
Barney‘s Souvenirs BV non è responsabile per qualsiasi uso illecito che terze 
parti possano dare a questo prodotto. 
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