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“BSF SEEDS è più di una banca di semi, BSF è uno stile di vita.”
Mariano Duque Velasco / Breeder BSF SEEDS
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CHI SIAMO/

UN NUOVO CONCETTO

Il meglio è arrivato per te.
Dopo molti anni passati a fumare e coltivare
le migliori varietà di cannabis del mondo, è
nata bsf, un nuovo concetto di banco semi.
Selezioniamo le migliori qualità per creare
i nostri cross (incroci) unici ed esclusivi.
Scelti per produzione, Forza e Velocità...
BIGGER:STRONGER:FASTER.
Siamo
riusciti a creare ibridi che ti lasceranno
sorpreso.
Oggi continuiamo un percorso iniziato in
spagna nel 2001, che attraversa tutti i paesi
e continenti per terminare nel 2017 in questo
grande progetto, frutto della nostra passione
per la cannabis.
BSF SEEDS cerca di offrire qualcos’altro
al mondo della cannabis conservando,
sviluppando
e
selezionando
genetiche
che esistono in quasi tutti i continenti
(America, Africa, Europa). Produrre genetica
in collaborazione con i migliori breeders
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e collettivi di tutto il mondo, prodotto
delle nostre strette relazioni personali,
caratterizzate dalla passione per la nostra
pianta millenaria.
Tutte le nostre madri sono state premiate
in diverse occasioni, sono una scommessa
sicura da mixare alle nuove varietà della
scena, diventate cosi popolari che hanno
reso possibile produrre qualcosa di mai
visto prima sul mercato. BSF SEEDS ha
creato per voi 3 categorie: BSF TEAMS ti
permette di avere in un unico pacchetto la
miglior genetica selezionata, l’identificazione
è garantita dall’incapsulamento indipendente.
BSF STAR PLAYERS le varietà consacrate
sul mercato. BSF DRAFT LINE varietà
inedite, vere gemme da degustare.

totalmente biologici che ci garantiscono
la produzione di semi di cannabis puliti.
La qualità dei prodotti è affidata ai nostri
esperti che hanno un controllo costante di
temperatura ed umidità che garantisce la
perfetta conservazione dei semi.
Siamo produttori di tutti i nostri semi, sia
dal nostro breeder Mariano Duque, che dalle
collaborazioni o collettivi sopra citati.
Sai già, il meglio è arrivato per te.
Mariano Duque / Breeder BSF SEEDS
PER ULTERIORI INFORMAZION:

BSFSEEDS.COM
CONTACTO@BSFSEEDS.COM

LE NOSTRE RETI SOCIALI:

Alla BSF SEEDS manteniamo un costante
controllo delle nostre colture tramite un rigido
controllo fitosanitario basato su prodotti

FACEBOOK.COM/BSFSEEDS/
INSTAGRAM.COM/BSFSEEDS/
INSTAGRAM.COM/BSFSEEDS_ITALIA/

TEAMS

Cinque mix tematici

OGNUNO CON

BOLLE TOTALMENTE

DIFFERENZIATE

BSF Seeds arriva a rivoluzionare il mondo della
cannabis con i cinque mix tematici: All Stars
USA Automix, Dealer Deal XXL Automix, Red
Line Automix, Psycho XXL Automix e Dream
Team Feminized Mix; Ciascuno con quattro
varietà a scelta e tre semi per ogni varietà
totalmente differenziate in bolle separate
che evitano confusione e a un prezzo super
conveniente.
FORMATO ×12

FORMATO ×12

TEAMS / ALL STARS U.S.A. AUTOMIX

OG KUSH / ×3

GIRL SCOUT COOKIES/ ×3

GENETICA: OG KUSH
SATIVITÀ: 30% / THC: 18%

GENETICA: WEST COAST OG X DURBAN POISON
SATIVITÀ: 40% / THC: 18%

INTERNO: 400-450 GR x m²
ESTERNO: 60-200 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 70-75 GIORNI
PROVENIENZA: CALIFORNIA

INTERNO: 350-450 GR x m²
ESTERNO: 70-200 GR × PIANTA
CICLO COMPLETO: 65 GIORNI
PROVENIENZA: CALIFORNIA

EFFETTO: POTENTE, FISICO, MENTALE
SAPORE: TERRA, PEPE, DOLCE

EFFETTO: MENTALE, FISICO, CEREBRALE
SAPORE: BISCOTTO, DOLCE, CIOCCOLATO

SOUR DIESEL / ×3

GORILLA GLUE / ×3

GENETICA: SOUR DIESEL
SATIVITÀ: 80% / THC: 22%

GENETICA: GORILLA GLUE #4
SATIVITÀ: 40% / THC: 21%

INTERNO: 400-450 GR x m²
ESTERNO: 50-170 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 70 GIORNI
PROVENIENZA: CALIFORNIA

INTERNO: 350-500 GR x m²
ESTERNO: 50-300 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 65 GIORNI
PROVENIENZA: CALIFORNIA

EFFETTO: FISICO, MENTALE, EQUILIBRATO
SAPORE: MANDARINO, CITRICO, OLIO, LEGNO

EFFETTO: EQUILIBRATO, EUFORICO E RILASSATO
SAPORE: DOLCE, TERRA, PUNCH ALLA FRUTTA

ALL STARS U.S.A. AUTOMIX

le migliori varietà americane

BSF SEEDS presenta All Stars USA Automix. Un pacchetto di dodici semi autofiorenti con le migliori
varietà americane di tutti i tempi, totalmente differenziati in bolle separate per evitare confusione. Ti
permetterà di coltivare diverse varietà in un unico pacchetto ad un prezzo molto conveniente.
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FORMATO ×12

TEAMS / RED LINE AUTOMIX

RED SKUNK / ×3

RED KUSH / ×3

GENETICA: SKUNK
FENOTIPO ROSSO: 90% DEI CAMPIONI
SATIVITÀ: 20% / THC: 19%

GENETICA: HINDU KUSH
FENOTIPO ROSSO: 90% DEI CAMPIONI
SATIVITÀ: 20% / THC: 18%

INTERNO:: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 40-200 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60 - 65 GIORNI

INTERNO:: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 40-200 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60 - 65 GIORNI

EFFETTO: NARCOTICO, SEDATIVO
SAPORE: FRUTTI DELLA FORESTA, DOLCE

EFFETTO: RILASSANTE, SEDATIVO
SAPORE: FRUTTATO, TERROSO

RED SUGAR / ×3

RED CRITICAL / ×3

GENETICA: CARAMEL
FENOTIPO ROSSO: 80% DEI CAMPIONI
SATIVITÀ: 20% / THC: 18%

GENETICA: CRITICAL AUTO
FENOTIPO ROSSO: 70% DEI CAMPIONI
SATIVITÀ: 40% / THC: 20%

INTERNO:: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 40-200 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60 - 65 GIORNI

INTERNO:: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 60-250 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60 - 65 GIORNI

EFFETTO: NARCOTICO, SEDATIVO
SAPORE: TERRA, CARAMELLO

EFFETTO: POTENTE, SEDATIVO, CEREBRALE
SAPORE: FIORI DOLCI

RED LINE AUTOMIX

Un mare di colori per la tua retina
BSF SEEDS presenta il mix più colorato del mercato, Red Line Automix. Un mare di colori per la tua
retina in un mix pieno di lillà, rose, rossi e viola. Questo mix porta quattro potenti varietà automatiche
rosse, separate in singole bolle, che consentono di coltivare diverse varietà in un unico pacchetto. Il
mix rosso di BSF SEEDS.
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FORMATO ×12

TEAMS / PSYCHO XXL AUTOMIX

AMNESIA / ×3

AK / ×3

GENETICA: AMNESIA AUTO X
MASCHIO SELEZIONATO AUTO
SATIVITÁ: 80% / THC: 19%

GENETICA: AK 47 X MASCHIO SELEZIONATO AUTO

INTERNO: 400-500 GR x m²
ESTERNO: 60-250 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 75-90 GIORNI

SATIVITÁ: 60% / THC: 18%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 70-50 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 70 GIORNI

EFFETTO: POTENTE, FISICO, ATTIVO
SAPORE: PINO, INCENSO, FOSCHIA

EFFETTO: CEREBRALE, INTENSO

LEMON HAZE / ×3

LONDON CHEESE / ×3

GENETICA: JACK HERER AUTO X LEMON HAZE

GENETICA: CHESEE AUTO X
MASCHIO SELEZIONATO AUTO
SATIVITÁ: 70% / THC: 20%

SATIVITÁ: 80% / THC: 18%
INTERNO: 350-550 GR x m²
ESTERNO: 60-330 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 75 GIORNI
EFFETTO: CEREBRALE, ATTIVO
SAPORE: LIMONE, FOSCHIA, PINO

SAPORE: DOLCE, AGRUMI, PINO

INTERNO: 350-500 GR x m²
ESTERNO: 80-200 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 70 GIORNI
EFFETTO: NARCOTICO, EUFORICO
SAPORE: FORMAGGIO, DOLCE, SKUNK

PSYCHO XXL AUTOMIX

Lepiù potenti producttrici e sative
BSF SEEDS presenta un nuovo mix che ti farà esplodere la testa, Psycho XXL Automix. Un
mix con le 4 varietà autofiorenti, produttrici e sative più potenti sul mercato, separate in 4 bolle
indipendenti per evitare confusione, il tutto in un unico pacchetto. Perfetto per gli amanti della
sativa con poco tempo per coltivare e grande richiesta di fiori.
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FORMATO ×12

TEAMS / DEALER DEAL XXL AUTOMIX

CRITICAL +2 / ×3

BLACK DOM / ×3

GENETICA: CRITICAL +2
SATIVITÀ: 40% / THC: 20%

GENETICA: BLACK DOM
SATIVITÀ: 20% / THC: 18%

INTERNO: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 100-300 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 55 GIORNI

INTERNO: 200-400 GR x m²
ESTERNO: 50-450 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 50-55 GIORNI

EFFETTO: RILASSANTE, POTENTE A LUNGA DURATA
SAPORE: DOLCE, LIMONE, CITRICO

EFFETTO: RILASSANTE, FORTE
SAPORE: HASH AFGANO, DOLCE, PINO

MOBY-D / ×3

NORTHERN / ×3

GENETICA: MOBY-D
SATIVITÀ: 80% / THC: 18%

GENETICA: NORTHERN
SATIVITÀ: 20% / THC: 18%

INTERNO: 300-500 GR x m²
ESTERNO: 60-250 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 75 GIORNI

INTERNO: 250-450 GR x m²
ESTERNO: 60-350 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 50-55 GIORNI

EFFETTO: EUFORICO, PSICHEDELICO, ENERGIZZANTE
SAPORE: CITRICO, PINO, HAZE, LEGNO

EFFETTO: NARCOTICO, SEDATIVO
SAPORE: DOLCE, TERRA

$

DEALER DEAL XXL AUTOMIX

Quattro classici di cannabis

Da BSF SEEDS portiamo una selezione molto speciale, Dealer Deal XXL Automix. Quattro classici
di cannabis scelti per velocità, produzione, facilità di coltivazione e resistenza, totalmente
differenziati in bolle separate per evitare confusione. La migliore scelta per ottenere ottimi raccolti
in tempi limitati, senza trascurare la qualità. Un mix che ti permetterà di coltivare diverse varietà in
un unico pacchetto e al miglior prezzo.
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FORMATO ×12

TEAMS / DREAM TEAM FEMINIZED MIX

SLH / ×3

MOBY-D / ×3

GENETICA: LEMON SKUNK X SUPER SILVER HAZE
SATIVITÀ: 80% / THC: 19%

GENETICA: JACK HERER X WHITE WIDOW
SATIVITÀ: 80% / THC: 19%

INTERNO: 450-700 GR x m²
ESTERNO: 1000-1200 GR x PIANTA
FIORITURA: 9-10 SETTIMANE

INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 1000-1200 GR x PIANTA
FIORITURA: 10-12 SETTIMANE

EFFETTO: PSICHEDELICO, EUFORICO
SAPORE: POMPELMO, LIMONE, INCENSO, PEPE NERO

EFFETTO: EUFORICO
SAPORE: PINO, LIMONE, HAZE

CRITICAL +2 / ×3

GORILLA GLUE #4 / ×3

GENETICA: BIG BUD X SKUNK
SATIVITÀ: 60% / THC: 20%

GENETICA: CHEM SISTER X SOUR DUBB X CHOCOLATE DIESEL
SATIVITÀ: 70% / THC: 27%

INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 600-1000 GR x PIANTA
FIORITURA: 9-10 SETTIMANE

INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 1000-1200 GR x PIANTA
FIORITURA: 9 SETTIMANE

EFFETTO: POTENTE, SEDATIVO, CEREBRALE
SAPORE: FIORI DOLCI

EFFETTO: EUFORICO, RILASSANTE
SAPORE: TERROSO, ACIDO, CIOCCOLATO

DREAM TEAM FEMINIZED MIX

Le 4 varietà femminizzate più produttive

In BSF SEEDS siamo lieti di presentare il mix più atteso in tutto il mondo, il Dream Team
Femminile Mix. Un mix con le 4 varietà femminizzate più produttive, veloci, resistenti ed esclusive
dal mercato, separate in 4 bolle indipendenti che ti permettono di identificare ogni varietà, come hai
sempre desiderato. BSF SEEDS ti consente di coltivare 4 diversi ceppi ad un prezzo imbattibile.
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STAR

PLAYERS

Undici classici del
mondo della cannabis

BSF SEEDS porta la selezione di cannabis
“classici del mondo”, i Star Players. Le migliori
varietà in formato individuale e ad un prezzo
conveniente. Puoi avere varietà consacrate in
versione autofiorente e femminizzata: Gorilla
Glue # 4, Gorilla Glue Auto, Red Critical Auto,
Orange Blossom Fem, Orange Blossom XXL
Auto, Lebron Haze XXL Auto, Lebron Haze
Fem, Double Cookies Fem, Double Cookies
Auto, Pineapple Larry OG e Rainbows.
FORMATO ×2 / ×4/ ×7/ ×12/

STAR PLAYERS / GORILLA GLUE AUTO

FORMATO ×2/ ×4/ ×7/ ×12

GORILLA GLUE AUTO

La Nuova Bestia di California

GENETICA: GORILLA GLUE #4 X CLON ELITE AUTO
3a GENERAZIONE
SATIVITÁ: 40% / THC: 21%
INTERNO: 350-500 GR x m²
ESTERNO: 50-300 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 65 GIORNI
EFFETTO: EQUILIBRATO, EUFORICO E RILASSATO
SAPORE: DOLCE, TERRA, PUNCH ALLA FRUTTA

BSF SEEDS porta Gorilla Glue Auto, “La
Nuova Bestia di California” nella sua versione
autofiorente. Questa varietà nella sua versione
femminizzata è diventata molto famosa in pochi
anni grazie alla sua grande potenza e livello
di produzione. Le grandi quantità di resina e il
conseguente contenuto alto di THC attraggono sia
gli esperti che gli amateur del settore.
Gorilla Glue Auto è il risultato del incrocio tra il
nostro clone autofiorente di 3a generazione con
un clone d`elitè di Gorilla Glue # 4, ottenendo
una pianta di media altezza e facile da coltivare,

altamente raccomandato per i principianti, perché
non ha bisogno di cure particolari, solo richiede
di essere ben fecondato per ricompensare con
produzioni impressionanti. Darà germogli di
sapore dolce, a pino e terra, persino al punch
alla frutta in alcuni esemplari. Con un effetto
equilibrato, inizialmente euforico per poi rilassarsi
placidamente. Altamente raccomandato per chi
soffre di stress, depressione e dolori muscolari.

STAR PLAYERS / RED CRITICAL AUTO

FORMATO ×2/ ×4/ ×7/ ×12

RED CRITICAL AUTO

l’Olimpo rosso della cannabis
GENETICA: CRITICAL AUTO
FENOTIPO ROSSO: 70%
SATIVITÁ: 40% / THC: 20%
INTERNO: 300-450 GR x m²
ESTERNO: 60-250 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60-65 GIORNI
EFFETTO: POTENTE, SEDATIVO, CEREBRALE
SAPORE: FIORI DOLCE

BSF SEEDS è orgogliosa di presentare un
super produttore nella sua versione rossa, la
famosa Red Critical Auto. Questa varietà è
il risultato dell’incrocio tra Critical Auto con il
nostro maschio di quarta generazione che gli
conferisce il suo colore rosso. Questo, nella sua
versione femminizzata, è riuscito a raggiungere
l’Olimpo della cannabis in breve tempo, essendo
riconosciuto per la sua velocità, resistenza e
produzione.
Red Critical Auto ha forti toni rossi e viola che
la trasformano in una bellezza per gli occhi di
qualsiasi osservatore. La sua statura è medio-alta,
molto facile da coltivare in quanto non richiede

cure particolari. Offre germogli enormi, pesanti e
resinosi, rendendo necessario l’uso di tutor alla
fine della fioritura. Si deve prestare attenzione ai
livelli di umidità all’interno del raccolto, poiché la
densità dei suoi germogli è il luogo ideale per la
proliferazione delle muffe.
Red Critical Auto ha un forte aroma floreale,
dolce, molto piacevole al palato, che si combina
perfettamente con un potente high cerebrale, che
porta ad una piacevole sensazione di relax.
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STAR PLAYERS / LEBRON HAZE XXL AUTO

LEBRON HAZE XXL AUTO

Il giocatore Sativo più veloce del campionato
GENETICA: LEBRON HAZE X JACK HERER AUTO
SATIVITÀ: 70%
THC: 19%
INTERNO: 450-550 GR x m²
ESTERNO: 40-250 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 60-65 GIORNI
EFFETTO: EUFORICO, FELICITÀ
SAPORE: HAZE INCENSATA CON TOCCHI DI LEGNO

BSF SEEDS presenta la versione autofiorente del
giocatore Sativo più veloce del campionato, Lebron
Haze XXL auto. Risultato dell’incrocio di una
madre Lebron Haze e un maschio Jack Herer di
quarta generazione, questa varietà si caratterizza
per la sua satività e velocità, mantenendo sempre
alti livelli di produzione e un bouquet imponente.
Lebron Haze XXL auto è molto facile da coltivare
sia all’interno che all’esterno, con una struttura
che ha un grande cespo centrale e rami laterali alla
stessa altezza. Per le colture indoor suggeriamo
un ciclo di 20 ore di luce / 4 ore di buio durante il
raccolto e soltanto in 60 - 65 GIORNI la produzione
sarà pronta per la raccolta. Consigliamo vasi da
11 litri minimo e 20 litri massimo e prestiamo

particolare attenzione che nelle prime
settimane non subiscano alcuno stress, con
attenzione ai rischi.
Nella la sua versione femminizzata, Lebron Haze XXL
auto ha un forte sapore di haze simile ad incenso,
accompagnato da un effetto sativa che dopo
due boccate suscita le risate, creando un’istanza
di euforia e felicità ideale da condividere con gli
amici. Lebron Haze XXL auto, la più sativa e veloce
automatica del nostro equipaggio.

FORMATO ×2/ ×4/ ×7/ ×12

STAR PLAYERS / ORANGE BLOSSOM XXL AUTO

ORANGE BLOSSOM XXL AUTO

Sapore e profumo di arancia

GENETICA: ORANGE BLOSSOM X CLON ELITE AUTO
3a GENERAZIONE
SATIVITÀ: 70% / THC: 18%
INTERNO: 400-600 GR x m²
ESTERNO: 50-300 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 75-80 GIORNI
EFFETTO: FELICITÀ, CREATIVITÀ, EUFORIA
SAPORE: MANDARINO, CITRICO, FRUTTA

BSF SEEDS presenta Orange Blossom XXL
Auto. A partire dalla nostra madre originaria di
Orange Blossom. Nei laboratori di BSF Seeds
abbiamo sviluppato questa meraviglia nella sua
versione XXL Auto.
La abbiamo lavorato per quattro generazioni con
la nostra varietà autofiorente, ottenendo una
pianta medio-alta, molta generosa e di facile
coltivazione.

un alto contenuto di THC per essere un seme
autofiorente, che raggiunge fino al 18% di THC,
portando una sensazione di felicità ed euforia che
aumenta la creatività e allevia lo stress.
Infine, non dimentichiamo il suo incredibile sapore
di agrumi e mandarini che lo rende un perfetto
esemplare da aggiungere al buffet di sapori e
odori

Nonostante questo, é importante prestare
attenzione nella fase iniziale, in quanto lo stress
potrebbe fermare il suo sviluppo.
Orange Blossom XXL Auto è una varietà con
BSFSEEDS.COM / PAG. 15
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STAR PLAYERS / DOUBLE COOKIES AUTO

NEW STAR

DOUBLE COOKIES AUTO
l’inconfondibile sapore di biscotto

GENETICA: DO-SI-DOS X GIRL SCOUT COOKIES AUTO
SATIVITÀ: 20% / THC: 22%
INTERNO: 400-500 GR x m²
ESTERNO: 50-280 GR x PIANTA
CICLO COMPLETO: 55-60 GIORNI
EFFETTO: SEDATIVO, RILASSANTE, CREATIVO
SAPORE: MENTA DOLCE ACCENTUATA DA LIME FRESCHE E PINO

In BSF SEEDS quando pensiamo a cosa consegnare
ai nostri BSFIANI decidiamo lavorare ogni giorno
per fare la storia e innovare, é per questo
che nei nostri Star Players diamo uno spazio
all’inconfondibile sapore di biscotti che sta dando
di che parlare negli E.E.U.U; Double Cookies Auto.

tagliata. Durante la fioritura i suoi fiori si riempiono
di tricomi raggiungendo alti livelli di THC. Nella sua
struttura presenta una grande gemma centrale
con rami laterali alla stessa altezza, caratteristica
delle varietà a predominanza Indica, con tocchi
viola sulle sue foglie.

Double Cookies Auto è un ibrido indico/sativo
frutto dell’incrocio del clone élite si Do-si-Dos, come
madre, e Girl Scout Cookies Auto di 4ª generazione
come padre, permettendole conservare il vero
sapore di Girl Scout Cookies tanto ricercato.

L’effetto di Double Cookies Auto ti lascerà felice
per ore e il suo incredibile sapore di menta dolce
con sentori di lime e pino freschi non passerà
inosservato. Per quanto riguarda il suo valore
medicinale, questa varietà è raccomandata nei
trattamenti contro la depressione, gli spasmi e i
dolori muscolari.

Double Cookies Auto è una pianta di coltivazione
molto semplice con un’alta produzione e un corto
ciclo, in solo 55-60 giorni sarà pronta per essere

STAR PLAYERS / GORILLA GLUE #4 FEM

FORMATO ×2/ ×4/ ×7/ ×12

GORILLA GLUE #4 FEM

Il gioiello de BSF

GENETICA: CHEM SISTER X SOUR DUBB X CHOCOLATE DIESEL
SATIVITÀ: 70% / THC: 27%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 1000-1200 GR x PIANTA
FIORITURA: 9-10 SETTIMANE
EFFETTO: EUFORICO, RILASSANTE
SAPORE: TERROSO, ACIDO, CIOCCOLATO

In BSF Seeds ci riserviamo un posto speciale per il
gioiello del nostro team Gorilla Glue # 4. In pochissimo
tempo questa varietà è diventata un classico. Quando
abbiamo avuto un clone di questo ceppo, grazie alle nostre
collaborazioni con un collettivo californiano e dopo aver
testato il suo effetto impressionante, non potevamo evitare
di chiamarlo “La nuova bestia di California”.
La Gorilla Glue # 4 ha tutto ciò che un coltivatore vuole,
è una pianta con una fioritura veloce, super produttore
e resistente a funghi e parassiti. Questa varietà
presenta un’esplosione di resina durante la sua fioritura,
caratteristica che l’ha portata a guadagnare il cognome
“Glue”, perché letteralmente si attaccano le forbici al
lavorare i loro germogli.
Questa varietà è perfetta per crescere in Scrog perché ha
una struttura ramificata con molti rami laterali alla stessa

altezza, resistendo molto bene alla potatura. I suoi germogli
sono solidi e ricoperti di resina, risultato dell’elevata
percentuale di THC che presenta, mostrando ritorni in
estrazioni fino al 30%. Si consiglia un periodo vegetativo
di 3 settimane. L’effetto di Gorilla Glue è ugualmente
impressionante, partendo da una forte sensazione di
euforia che porta ad uno stato di profondo rilassamento
che ti lascerà incollato al divano; e il suo piacevole sapore
di terra, acido e cioccolato non lascerà di sorprenderti.
Grazie al suo forte effetto è assolutamente consigliato per
problemi di insonnia, stress e anemia.
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STAR PLAYERS / LEBRON HAZE FEM
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LEBRON HAZE FEM

La satira più veloce del mondo
GENETICA: (HAZE X HAZE) X LEMON THAI
SATIVITÀ: 85%
THC: 22%
INTERNO: 500-650 GR x m²
ESTERNO: 700-1200 GR x PIANTA
FIORITURA: 7-8 SETTIMANE
EFFETTO: EUFORICO, CREATIVO, CEREBRALE ALTO, SATIVA
SAPORE: LIMONE, CEDRO

Dal laboratorio di BSF SEEDS è nato il nostro
nuovo gioiello, seguendo i nostri schemi Bigger,
Stronger, Faster abbiamo trovato l’evoluzione
delle sativa, vigorosa nella sua crescita,
veloce nella sua fioritura e con una grande
produzione, abbiamo incrociato tre dei nostri
cloni Elite Haze e Lemon Thai, dando origine alla
grande Lebron Haze.
Lebron Haze è la nostra nuova ibrida sativa con
incredibile sapore a limone e legno di cedro, la
cui resina copre quasi tutti i suoi cespi; Molto
facile da coltivare sia per i principianti che per i
coltivatori esperti.

Le sue proprietà medicinali aiutano nei
trattamenti contro la depressione e i problemi
alimentari. Lebron Haze è considerato uno
dei migliori giocatori del nostro campionato,
guadagnando una posizione diretta nella
Stars Players, detronizzando la Super Lemon
Haze. Lebron Haze è la sativa più veloce al
mondo.

STAR PLAYERS / ORANGE BLOSSOM FEM
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ORANGE BLOSSOM FEM

Sapore e profumo inconfondibili
GENETICA: CALI ORANGE X SKUNK
SATIVITÀ: 70% / THC: 20%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 500-700 GR x PIANTA
FIORITURA: 9-10 SETTIMANE

EFFETTO: FELICITÀ, CREATIVITÀ, EUFORIA, ENERGIZZANTE
SAPORE: MANDARINO, CITRICO, FRUTTA

In BSF SEEDS presentiamo un incrocio unico e
speciale. Dopo molti anni attraversando i ceppi
per ottenere un sapore di arancia - mandarino,
finalmente é arrivato Orange Blossom!
Pensavamo che non avrebbe mai visto la luce.
Come risultato delle nostre collaborazioni con
collettivi e banche in tutto il mondo, siamo riusciti
a selezionare e stabilizzare quegli esemplari
più fruttuosi, con una predominanza di aranciamandarino.

Skunk PRE90. La predominante sativa che
conferisce alla varietà una struttura stabile molto
aperta, quindi si consiglia di fare la potatura per
tenerla sotto controllo, essendo una varietà
perfetta per coltivare con tecniche SCROG o
SOG. Per trarre il massimo vantaggio da questa
varietà dovrebbe essere tenuto in condizioni
ottimali, cercando di mantenere una buona
alimentazione, garantendo raccolti generosi.

Orange Blossom è il frutto dell’incrocio tra il
nostro clone Orange California per la nostra
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STAR PLAYERS/ PINEAPPLE LARRY OG FEM

PINEAPPLE LARRY OG FEM

Un sapore che ti sorprenderà
GENETICA: CINDERELLA 99 X SLL OG
SATIVITÀ: 80% / THC: 22%
INTERNO: 400-450 GR x m²
ESTERNO: 200-700 GR x PIANTA
FIORITURA: 8-9 SETTIMANE
EFFETTO: EUFORIA, FELICITÀ, ENERGIA
SAPORE: ANANAS, LIMONE, DOLCE

Come al solito in BSF SEEDS, continuiamo a
sorprendere con le nostre ceppe. Dopo aver
cercato molte possibili incoroci per ottenere una
varietà di ananas e limone, abbiamo ottenuto il
Pineapple Larry OG, un ibrido di predominanza
sativa, figlio dell’incrocio di Cinderella 99 della
famosa banca Brothers Grimm del Colorado,
selezionata nel 2003 da noi stessi; con Super
Lemon Larry OG IBL di Alpine Seeds, banca
svizzera di grande prestigio, considerata la
migliore collettività del suo paese.
Pineapple Larry OG è un ceppo che ama essere
ben nutrito per ottenere il suo pieno potenziale,
dando alte rese sia indoor che outdoor. Una

varietà molto stabile con due possibili fenotipi, ma
molto simili tra loro, con germogli lunghi e duri, di
colore molto chiaro, con pistilli arancione scuro; e
con un’enorme produzione di resina che ti lascerà
con un ampio sorriso. l’ effetto è immediato,
ha molte proprietà stimolanti. Viene utilizzato
dai nostri pazienti per il trattamento di stress,
depressione, dolore.

STAR PLAYERS / RAINBOWS FEM
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RAINBOWS FEM

Il tesoro alla fine dell’arcobaleno
GENETICA: ZKITTLEZ X ZKITTLEZ
SATIVITÀ: 20% / THC: 24%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 600-700 GR x PIANTA
FIORITURA: 8 SETTIMANE
EFFETTO: STIMOLANTE EUFORICO, CEREBRALE,
DUREVOLE
SAPORE: COCKTAIL DE FRUTTA, POMPELMO DOLCE

In BSF SEEDS continuiamo ad innovare, questa
volta portiamo un incrocio tra Zkittlez X Zkittlez, le
meravigliose Rainbows. Zkittlez, per chi non lo sa,
è un ceppo molto popolare negli Stati Uniti, nasce
dal risultato dell’incrocio (Grape Ape X Grapefruit)
X, una varietà sconosciuta che gli conferisce il
suo caratteristico sapore e dolcezza. Sua figlia
Rainbows acquisisce due caratteristiche della
discendenza lo che le conferiscono il suo nome.
In primo luogo, il suo sapore marcato di cocktail
di frutta che finisce con un sapore di pompelmo
dolce; in secondo luogo, la molteplicità di colori
che possono essere apprezzati, con tocchi di
viola, lilla, rosa e verde.

Questa varietà ha una struttura molto bassa,
di aspetto indico e risponde molto bene alla
potatura, con una piccola distanza internodale, ma
con elevate esigenze nutrizionali per realizzare
il suo pieno potenziale. È importante prestare
attenzione a questa varietà se è piantata indoor,
perché le Rainbows possono raddoppiare .le loro
dimensioni, generando produzioni molto generose.
Questa caramella è totalmente raccomandata
agli utenti ricreativi e medicinali per il suo effetto
rilassante. Ha anche un aroma forte, perché
mantiene tutti i suoi terpeni con cui si ottengono
estrazioni meravigliose.
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STAR PLAYERS / DOUBLE COOKIES FEM

DOUBLE COOKIES FEM
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NEW STAR

Un sapore intenso di biscotti al forno
GENETICA: DO-SI-DOS X COOKIES FORUM CUT
SATIVITÀ: 30% / THC: 27%
INTERNO: 380-480 GR x m²
ESTERNO: 500 GR x PIANTA
FIORITURA: 7-8 SETTIMANE
EFFETTO: RILASSANTE, FELICITÀ
SAPORE: DOLCE, TERROSO, GALLETA, MENTA

Da BSF SEEDS pensiamo a cosa vorremmo
fumare e lo creiamo. In questa occasione
presentiamo Double Cookies, il nostro nuovo
feticcio della Draft line. Risultato dell’incrocio
di due genetiche americane di grosso
calibro; DO-SI-DOS come madre ed il clone di
élite Forum Cut come padre. Double Cookies è
il doppio biscotto che dopo averlo provato, non lo
dimenticherai mai.
Double Cookies è una pianta di alta produzione
e piena di tricomi a causa dell’eredità del padre,
insieme ai toni viola e scuri. I suoi esemplari
raggiungono fino al 27% di thc che la rende una
varietà perfetta per le estrazioni (al suo punto di
taglio sembra una montagna nevicata). Double

Cookies è un ibrido indico / sativo, facile da
coltivare e da piccoli spazi internodali.
Questa copia contiene il vero gusto della genetica
Girl Scout Cookies, un sapore intenso di biscotti
al forno e menta che rimane sul palato per
diversi minuti. Dopo diversi tiri sentirai felicità
ed euforia, detonante di grandi risate, per
avvolgetevi dopo dal suo effetto narcotico
quindi è consigliato per il trattamento del dolore
cronico, dello stress post-traumatico e dei
crampi muscolari . Double Cookies, il nuovo
gioiello di BSF.

DRAFT

LINE

2020
Le nostre nuove varietà

In BSF SEEDS abbiamo innovato e voluto dare
alle nostre star un posto speciale, la DRAFT LINE.
In questa categoria troverai il frutto di tanti
anni viaggiando e fumando le migliori varietà
di cannabis del mondo, che oggi si concentra
in 6 varietà: Gelato XXL Auto, Sig Sour XXL
Auto, Mango Juice Fem, Darth Haze Fem, El
Gaucho Faster Flowering, Gorilla Glue Faster
Flowering.
Senza dubbio dovrai provarle.
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DRAFT LINE / GELATO XXL AUTO
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NEW PLAYER

GELATO XXL AUTO

Delizioso gelato alla menta e al cioccolato
GENETICA: SUNSET SHERBERT X MACHO GIRL SCOUT
COOKIES AUTO (4TA GENERAZIONE)
SATIVITÁ: 60% / THC: 19%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 350 GR × PIANTA
CICLO COMPLETO: 55-60 GIORNI
EFFETTO: CARICAMENTO CELEBRALE
SAPORE: BISCOTTI DOLCI, TOCCHI DI MENTA

In BSF SEEDS presentiamo Gelato Auto XXL,
un incrocio di Girl Scout Cookies Auto pe la
nostra Gelato di 4ta generazione, risultato dell’
incrocio delle due varietà più conosciute degli
stati uniti e che se ne parla in tutto il mondo;
Sunset Sherbert x Thin Mint Girls Scout Cookies.
In questo modo abbiamo ottenuto una varietà
automatica unica,molto stabile.
Gelato Auto XXL, è una varietà molto facile
da coltivare e ideale per coltivatori inesperti
e esperti. In quantoalla sua grandezza, può
crescere in maniera esorbitante con grandi cime
piene di resina.

Gelato Auto XXL, ha un aroma dolce e fruttato,
con un tocco di menta e cioccolato che non ti
sarà facile togliere dal palato ne dalla testa. Con
un chiaro e forte caricamento celebrale, questa
incredibile varietà ti lascierà attivo per varie ore.

FORMATO ×2/ ×4/ ×7/ ×12

DRAFT LINE / SIG SOUR XXL AUTO

NEW PLAYER

SIG SOUR XXL AUTO

La automatica con il thc più alto del mercato
GENETICA: SOUR DIESEL AUTO
SATIVITÁ: 80% / THC: 27%
INTERNO: 400-500 GR x m²
ESTERNO: 50-180 GR × PIANTA
CICLO COMPLETO: 65-70 GIORNI
EFFETTO: CEREBRALE, CREATIVO
SAPORE: DIESEL, CÍTRICO TENDENTE PETRÓLIO

BSF SEEDS, presenta Sig Sour XXL Auto, Il suo
nome si deve al arma automatica piu famosta
degli Stati Uniti; La Sig Sauer, per la ua grande
forza e potenza.
Questa genetica è la originale Sour Diesel nella
versione automatica, con tutti i apori marcati a
benzina.

per gli amanti della sativa che ti lascierà con un
effetto auforico, ideale da utilizzare tutta la
giornata per il suo chiaro effetto celebrale, di
sapore citrico e un agradabile odore a dieselche
rimarra in tutti i lati.

Sig Sour XXL Auto è una panta vigorosa, cresce
veloce e fiorisce ancora piu veloce, ideale per
posti umidi, è una varieta molto facile da coltivare.
Raccomandiamo coltivarla in vasi da 10 a 20 litri
per ottenere grandi produzioni. Da molta potenzia,
Sig Sour XXL Auto, è una automatica di quinta
generazione,perfetta
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DRAFT LINE / DARTH HAZE FEMINIZED

DARTH HAZE FEM
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NEW PLAYER

Il potere del fenotipo oscuro
GENETICA: BUBBA KUSH PRE 98 X LEBRON HAZE
SATIVITÀ: 50% / THC: 21%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 700 - 1 KG × PIANTA
FIORITURA: 8 -9 SETTIMANE
EFFETTO: UN FORTE EFFETTO CELEBRALE
SAPORE: LIMONE, CEDRO, TERRA

In BSF SEEDS abbiamo selezionato dalla nostra
stanza delle madri il clone d’élite di Bubba Kush
conservato dal 1998, senza dubbio una delle
varietà di kush più forti sul mercato, e l’abbiamo
incrociato con il pluripremiato Lebron Haze, il
gioiello della nostra banca e abbiamo realizzato il
mix perfetto: Darth Haze Fem, un ibrido 50/50 tra
indica e sativa.
Facile da coltivare Darth Haze Fem, è
totalmente raccomandato sia per coltivazioni
indoor che outdoor, ottenendo entrambi ottimi
risultati. All’aperto se piantato direttamente sul
terreno, potrebbe triplicare le sue dimensioni
con enormi gemme piene di resina in sole 8-9
settimane di fioritura.

Darth Haze Fem ha due fenotipi molto marcati;
uno verde che ti ricorderà la classica Haze con un
profondo sapore di incenso e l’altro scuro, con un
forte sapore di terra, limone e cedro. Darth Haze
Fem è uno dei più potenti incroci di BSF SEEDS,
sia in effetto che in produzione.

DRAFT LINE / MANGO JUICE FEMINIZED
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NEW PLAYER

MANGO JUICE FEM

Dolce succo di mango in bocca
GENETICA: TROPICANA COOKIES X SOMANGO
SATIVITÀ: 50% / THC: 26%
INTERNO: 500-600 GR x m²
ESTERNO: 700 - 1 KG × PIANTA
FIORITURA: 8 -9 SETTIMANE
EFFETTO: ALLEGRO, EUFÓRICO
SAPORE: SUCCO DI MANGO, DOLCE

Siamo BSF SEEDS e ci piace la qualita, per
questo abbiamo creato un’ altra gioia unica,
frutto dell’incrocio di due icone della cannabis;
Tropicana Cookies y Somango. Con un effetto
molto poderoso e un sapore senza pari, questa
varietà ti trasporterà in un viaggio pieno di sapori.
Mango Juice è un ibrido 50% indica 50% sativa,
con 8 -9 SETTIMANE di fioritura, facile da coltivare
sia in interiore che in esteriore e perfetta per
metodi di scrog e sog per la veloce ramificazione
dei suoi rami laterali. Genera un alta produzione
come gia è normale in tutte le nostre varietà,
inoltre a grandi quantità di resina coprento in
totalità le sue foglie.

Mango Juice è una varietà con fenotipi marcati
; uno maggiormente scuro e l’altro più chiaro,
entrambi hanno o stesso sapore e potenza.
Per definire la nostra Mango juice dobbiamo
solo ascoltare il suo nome; con un aroma fruttato,
fumandola sentirai un sapore si succo di mango
appena spremuto. E’ una varietà con effetto molto
potente e diverso dalle altre, con un aumento di
euforia e felicità che sicuramente darà molto da
parlare.
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DRAFT LINE / GORILLA GLUE FASTER FLOWERING
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GORILLA GLUE FASTER FASTER FLOWERING
Il gorilla più veloce
GENETICA: GORILLA GLUE #4
SATIVITÀ: 70% / THC: 24%
INTERNO: 500-600 GR × m²
ESTERNO: 700 GR × PIANTA
FIORITURA: 6 SETTIMANE
EFFETTO: NARCÓTICO, EUFÓRICO
SAPORE: TERRA UMIDA, CIOCCOLATO

BSF SEEDS ti sorprende un’altra volta con
l’ultima tendenza genetica e del mercato, porta
per ta la nuova Gorilla Glue Faster. Conservando
tutte le qualità della sua versione femminizzata e
ottenendo una migilor produzione che nella
versione automatica, Gorilla Glue Faster si
posiziona come una varietà unica, incredibile e
preferita da tutti i coltivatori per la sua velocità,
alta produzione e gran genetica.

Si deve prestare particolare attenzione all’inizio
della fioritura per non avere carenze e deve
essere ben nutrita per raggiungere il suo pieno
potenziale.

Molto facile da coltivare Gorilla Glue Faster
conserva il suo caratteristico sapore e odore
originale inoltre alle sue qualità fisiche e livelli
di produzione, pero con solo 6 settimane di
fioritura.

Ilsuo forte sapore di terra e cioccolato non
passerà inosservato.

L’effetto con rispetto alla versione femminizzata è
lo stesso partendo da una gran euforia e felicità,
per finire in uno stato di profonda rilassazione che
ti lascierà attaccato al divano.

Si raccomanda per persone con stress, insonnia
e perfino anemia.
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DRAFT LINE / EL GAUCHO FASTER FLOWERING

EL GAUCHO FASTER FLOWERING
Grandi raccolti in tempo record

NEW PLAYER

GENETICA: SIERRA MADRE X BLUE MOUNTAIN
SATIVITÀ: 30% / THC: 22%
INTERNO: 500-600 GR × m²
ESTERNO: 350-800 GR × PIANTA
FIORITURA: 6 SETTIMANE
EFFETTO: RILASSANTE
SAPORE: DOLCE, FRUTTATO

In BSF SEEDS un altra volta ti sorprendiamo e
lavoriamo in una varietà perfetta.
Dopo 5 anni visitando grandi coltivi in sudamerica,
dalla Patagonia all’alto piano, abbiamo creato El
Gaucho Faster Flowering, una varietà che soddisfa
le necessità dei nostri coltivatori di raccogliere
nel minor tempo possibile genetiche di alta
qualità. In solo 6 settimane starai raccogliendo
frutti meravigliosi.

Possiede un forte effetto rilassante ideale per
giorni tranquilli in casa. Il suo spore è dolce
e fruttato che fa della nuova faster flowering di
BSF SEEDS un vero lusso che tutto il
mondo vorrà tenere nei suoi giardini.

El Gaucho Faster Flowering è il risultato del;
impeccabile incrocio tra due grandi varietà;
Sierra Madre x Blue Mountain, ottenendo una
genetica unica, stabile e resistente a parassiti e
muffe; un vero gioiello tanto in interiore come in
esteriore con grandi raccolti in poco tempo.
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HALL

OF FAME

Un riconoscimento
cannábico dalla mano
di BSF SEEDS

Quando in BSF SEEDS parliamo di innovazione,
lo diciamo seriamente. Questa volta ti
sorprenderemo con una categoria molto
speciale, la Hall of Fame. Un vero podio per
coloro che in anni di carriera ci hanno riempito di
musica. Gli artisti che ispirati dal popolo e dalla
loro realtà oggi ricevono un meritato e unico
riconoscimento dalla mano di BSF SEEDS.
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HALL OF FAME / OBG KUSH FASTER FLOWERING

OBG KUSH
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FASTER FLOWERING

Un omaggio alla cultura urbana
GENETICA: OG KUSH
SATIVITÀ: 20% / THC: 22%
INTERNO: 400-500 GR × m²
ESTERNO: 350 GR × PIANTA
FIORITURA: 6 SETTIMANE
EFFETTO: SEDATIVO, RILASSANTE
SAPORE: DOLCE, TERROSO, PICCANTE

Dai BSF SEEDS continuiamo a imporre le
tendenze e presentare una nuova varietà
rappresentativa di rap, la OBG Kush Fast
Flowering. Creato in collaborazione con il rapper
venezuelano Akapellah, lasciamo i loro gusti
incarnati in questa varietà; Una indica, veloce
e forte, di cui non riveleremo i loro genitori per
mantenere il loro misticismo.

Per crearlo prendiamo dalla nostra riserva le
migliori Kush, lavorate con il nostra parentale
auto, selezionando la versione più veloce. Dopo
molti test oggi abbiamo tra le mani l’ OBG Kush
Faster Flowering, con un breve periodo di
fioritura che va dai 6 settimane essendo uno dei
più veloci della nostra banca.

Il suo nome (OBG) proviene dalla compagnia che
rappresentano Akapellah, K12 e Relah; tre delle
persone più influenti nel rap latinoamericano.
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HALL OF FAME / GREEN TIGER FASTER FLOWERING

GREEN TIGER

FASTER FLOWERING

Uno dei più rapper al mondo
GENETICA: (EARLY SKUNK X SKUNK) X SKUNK PRE90
SATIVITÀ: 20% / THC: 22%
INTERNO: 500-650 GR × m²
ESTERNO: 400-600 GR × PIANTA
FIORITURA: 6 SETTIMANE
EFFETTO: RILASSANTE, CREATIVO
SAPORE: FRUTTA, DOLCE

Ancora una volta BSF SEEDS si riempie di gioia
e soddisfazione presentando una nuova stella che
entra nella nostra Hall of Fame, la grande Green
Tiger. Questa varietà è stata sviluppata in onore
di uno dei piu’ grandi rapper al mondo, Original
Juan. Seguendo i loro gusti abbiamo incrociato
il nostro clone d’élite di Early Skunk x Skunk
PRE90 e lo abbiamo unito a una delle nostre
Faster flowering dandole tutta la velocità che
vogliamo.
Questa varietà ti darà grandi produzioni in
tempi brevissimi, supportando anche i climi
più rigidi; Il suo pieno potenziale può essere
sfruttato se viene mantenuta ben fertilizzata,

raggiungendo rese indoor vicino a 600 g / m2, in
sole sei settimane. Ha una crescita molto breve
e in forma simile al pino Lo consigliamo per aree
umide grazie alla sua grande resistenza ai funghi.
Green Tiger ti lascerà colpito dal suo forte gusto
dolce e fruttato, come un punch alla frutta. La
sua provenienza indica e il valore medicinale lo
promuovono come una varietà perfetta per il
trattamento di problemi alimentari, insonnia,
dolori muscolari, emicrania e vomito, tra gli
altri.

COPAS CANNABICAS

COPPE CANNABICHE
Le nostre varietà hanno vinto più di 80 coppe in tutto il mondo, alcuni di loro sono:

1° OURO

2º ARGENTO

3º BRONZO

GORILLA GLUE #4:
PINEAPPLE LARRY OG:
RAINBOWS:
CRITICAL +2:
GORILLA GLUE AUTO:
ORANGE BLOSSOM:
RED CRITICAL AUTO:
DOUBLE COOKIES:
SUPER LEMON HAZE:
LEBRON HAZE:
LEMON BLOSSOM:
GREEN TIGER:
MOBY D:

* Coppe mostrate appartenenti alle varietà del catalogo BSF 2020, per conoscere tutte le coppe vinte, visita BSFSEEDS.COM

BSFSEEDS.COM / PAG. 33

SIAMO LA MIGLIORE BANCA DI SEMI DEL MONDO

Paesi dove puoi trovare BSF SEEDS
Chile, Uruguay, Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, México, EEUU, Dinamarca, España, Italia,
República Checa, Alemania, Portugal, Islas Canarias, Francia, Rusia, Austria y Marruecos

PIÙ VELOCE DI UNA FEMMINIZZATA, PIÙ PRODUTTIVA DI UN’AUTOMATICA.

BSFSEEDS.COM / CONTACTO@BSFSEEDS.COM /
CONTATTO COMMERCIALE: ITALIA@BSFSEEDS.COM
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