


Amnesia Lemon Kush
Black Gum
Pure Kush

Stinkin’ Bishop
White Critical

Alien Gorilla
Black Ghost OG

Blueberry Ghost OG
Bruce Banner #3

Bruce Banner #3 Fast
Bruce Cookies
Do-Si-Dos OG

Gelato
Girl Scout Cookies

Gorilla Cookies
Gorilla Glue #4

Grandaddy Black
Purple Punch Cookies

Runtz Gum
Wedding Cake

Wedding Cookies
Zkittlez 

Zkittzy Gorilla

Auto Destroyer
Auto Jack Herer

Auto Purple 
Auto Skunk

Lemonberry Haze Auto
Purple Haze Auto

Super Auto Lemon Haze
White Crystal Meth Auto

Auto Blueberry Ghost OG
Auto Ghost Cookies

Auto Ghost OG
Blueberry Cookies Auto
Bruce Banner #3 Auto

Do-Si-Dos Auto
Gelato Auto

Girl Scout Cookies Auto
Gorilla Glue #4 Auto
Orange Diesel Auto
Wedding Cake Auto

Zkittlez Auto

CannaBoom CBD+
CannaFuel CBD+

Dr Bruce Banner CBD
Sweet Peach Auto CBD

Femminilizzata

Femminilizzata Cali

Autofiorente

Autofiorente Cali

Ceppi Medici





TORNA AL MENU

Amnesia Lemon
Kush Amnesia Lemon

x Kush

60% Sativa
40% Indica

    
      450g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      200-250cm

65-75
giorni

Ott

21%

Bassa

I semi femminizzati Amnesia 
Lemon Kush di Original Sensible 
con il suo intenso aroma di 
agrumi possono colpirti in 
mezzo agli occhi rilassando 
la mente, il corpo e l’anima e 
dare un duro colpo a qualsiasi 
tensione o stress che il giorno 
può portare. Il dolore si dissolve 
rapidamente e la depressione 
viene rapidamente alleviata. I 
semi di Amnesia Lemon Kush 
prosperano in tutti i tipi di 
terreno di coltura e sono adatti 
per le configurazioni SOG e 
Scrog. 8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Black Gum 50-60
giorni

Set

21%

Bassa

Black Gum è un incrocio tra la 
devastante Black Domina e la 
vecchia scuola Bubblegum. 
Questa varietà è facile da 
coltivare e funziona bene sia 
all’interno che all’esterno, 
indipendentemente dal 
fatto che la abbassi, la 
leghi o la lasci fare le sue 
cose producendo risultati 
eccezionali con alti livelli di 
THC. Con un’elevata resilienza 
a parassiti e malattie in una 
pianta incredibilmente robusta, 
puoi coltivare raccolti fino a 
700g per pianta all’aperto e 
fino a 550g/m2 quando coltivi 
cannabis all’interno.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Pure Kush

      550g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

45-55
giorni

Set

22%

Bassa

I semi di marijuana Pure Kush 
sono creati con una genetica 
100% indica nativa di Hindu 
Kush, che è facile da coltivare 
e molto soddisfacente da 
fumare. La sua purezza la rende 
incredibilmente potente, la 
pianta è robusta e ha un grande 
livello di tolleranza che la rende 
ideale per i nuovi coltivatori 
di cannabis. Quando cresce 
all’aperto puoi aspettarti colture 
di buona qualità fino a 700g per 
pianta, ma è quando la coltivi 
indoor che entra nella massima 
produttività arrivando fino a 400-
550g/m2 della Kush più potente 
che potresti avere mai il piacere 
di provare.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Hindu Kush

100% Indica

      550g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

Black Domina
x Bubblegum

10% Sativa
90% Indica

ACQUISTARE

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-pure-kush~19032


TORNA AL MENU

Stinkin’ Bishop Afghan Kush x
Super Skunk

40% Sativa
60% Indica

    
      550g/m2

      800g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

56-63
giorni

Ott

20%

Bassa

Stinkin’ Bishop è una miscela 
speciale di Afghan Kush x Super 
Skunk. Il fumo è incredibile 
con un sapore eccezionale di 
pungente skunk e formaggio 
maturo piccante extra forte. I 
livelli di THC sono alti e l’effetto 
è ben bilanciato creando 
un rilassamento mentale e 
corporeo con una notevole 
riduzione del dolore, dello 
stress e della depressione. 
Particolarmente adatto 
per allestimenti indoor ma 
prospera bene anche all’aperto 
producendo un raccolto 
sostanziale che sia i coltivatori 
professionisti che quelli dilettanti 
possono facilmente ottenere.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

White Critical 50-55
giorni

Set

20%

Bassa

La White Critical è stata creata 
pensando al coltivatore commerciale 
in termini di resa e potenza, ma allo 
stesso modo questi semi sono anche 
una scelta perfetta per il coltivatore 
più piccolo che cerca di produrre 
qualità da coffee shop che potrebbe 
finire per essere il loro preferito. Facile 
da controllare negli allestimenti 
indoor e con un breve periodo di 
fioritura di soli 49-56 giorni Le piante 
White Critical sono mature per la 
raccolta di cime voluminose che 
trasudano con adesivo come resina. 
All’aperto è infallibile a causa della 
sua elevata resistenza ai parassiti e 
alle muffe, pronta per essere raccolta 
nelle ultime settimane di settembre / 
inizio ottobre, ogni pianta è in grado 
di produrre fino a un chilo di umida 
erba narcotica.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

      500g/m2

      1000g/pianta

      100-140cm
      160-220cm

Critical x
White Widow

40% Sativa
60% Indica

ACQUISTARE

ACQUISTARE

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-white-critical~19023




TORNA AL MENU

Alien Gorilla

35% Sativa
65% Indica

    
      600g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
giorni

Ott

25%

Bassa

Gorilla Glue #4 ha raggiunto lo 
status leggendario nel mondo 
delle varietà di cannabis. La 
Tecnologia Aliena ha una sua 
storia unica ed è stata creata 
facendo selezioni da una 
manciata di semi di landrace 
acquisiti da un soldato americano 
di ritorno dall’Afghanistan. Da 
questi potenti in termini di potenza 
e produzione di THC, è nato Alien 
Gorilla. Gorilla aliena vanta una 
genetica genetica di qualità 
e produce cime spettacolari 
cariche di THC estremo dopo 
circa 65 giorni di fioritura. La 
Alien Gorilla è una varietà a 
predominanza Indica che dona 
un equilibrio fisico rilassante.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Black Ghost OG 56-63
giorni

Ott

25%

Bassa

Black Ghost OG combina due 
delle nostre più potenti genetiche, 
Black Domina e Colorado Ghost 
OG. Questo incrocio emozionante 
e moderno produce una 
straordinaria pianta di marijuana 
intrisa di resina che trasuda di 
cristalli di THC. E nessuna mietitrice 
potrebbe resistere alle foglie 
luccicanti che produrranno 
alcune delle estrazioni più 
inebrianti ed esotiche che tu 
abbia mai assaggiato. Black 
Ghost OG è un ibrido Indica 
/ Sativa che si adatta a tutti i 
metodi di coltivazione e tecniche 
di allenamento, rendendola 
facilmente gestibile in ambienti 
chiusi con un periodo di fioritura di 
sole 8-9 settimane.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Blueberry 
Ghost OG

      550g/m2

      1000g/pianta

      120-160cm
      160-200cm

56-63
giorni

Ott

22%

Bassa

Due varietà leggendarie si 
combinano per produrre questa 
varietà molto speciale. Abbiamo 
usato un mostro Blueberry (Blue 
Monster) con un intenso sapore 
fruttato intenso e aggiunto un 
po’ di frutta acida nel mix con il 
Colorado Ghost OG e salutiamo 
il titano blu ... Blueberry Ghost 
OG. Blueberry Ghost OG è un 
risultato straordinario, provalo tu 
stesso. In sole 8 - 9 settimane di 
fioritura, questa signora porterà 
una grande quantità di mostruosi 
germogli grassi carichi di brillanti 
cristalli di resina con alti livelli di 
THC. I rendimenti sono alti 500 - 
550g/m2 mentre all’aperto date 
le giuste condizioni si potrebbe 
ottenere il doppio.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Blueberry (Blue
Monster) x Colorado
Ghost OG

40% Sativa
60% Indica

      450g/m2

      700g/pianta

      120-160cm
      160-200cm

Colorado
Ghost OG x
Black Domina

40% Sativa
60% Indica

Zkittzy Gorilla
x Alien
Technology

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-alien-gorilla~20711
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-black-ghost-og~19977
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-blueberry-ghost-og~19030


TORNA AL MENU

Bruce Banner #3

35% Sativa
65% Indica

    
      800g/m2

      1000g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

60-65
giorni

Ott

28%

Bassa

Con livelli di THC scandalosi, se 
c’è una varietà nella tua vita, 
devi coltivare è Bruce Banner 
#3 da Original Sensible Seeds. 
I semi di Bruce Banner sono 
una creazione originale dagli 
Stati Uniti e hanno classificato 
una delle varietà più forti del 
pianeta con livelli colossali di 
THC. Bruce Banner, noto anche 
come L’incredibile Hulk, per 
la sua eccezionale forza e 
potenza. Bruce Banner #3 è una 
delle nostre varietà più riuscite 
fino ad oggi e siamo entusiasti 
di mostrare questi eccezionali 
semi di cannabis femminizzati 
nel nostro catalogo.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner #3 
Fast 50-55

giorni

Set

25%

Bassa

Bruce Banner #3 Fast è una 
delle varietà più facili della 
nostra gamma Cali da 
coltivare. Un po ‘più corto e 
più robusto di varietà originale. 
Raccolta di settembre. Per i 
coltivatori più esperti possono 
essere adattati metodi di 
formazione come i metodi 
scrog e sog.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Bruce Cookies

      700g/m2

      800g/pianta

      100-160cm
      130-180cm

60-65
giorni

Ott

28%

Bassa

Due mostruosi produttori di THC 
creano l’ultima aggiunta alla gamma 
della costa occidentale degli Stati 
Uniti da Original Sensible Seeds. 
Bruce Cookies sono genetiche di 
marijuana premium selezionate dalla 
gamma Original Sensible Cali, Bruce 
Banner #3 e Do-Si-Dos OG. Questi 
2 ceppi sono stati appositamente 
selezionati sia per la potenza che 
per la produzione. Il lignaggio dei 
genitori di Bruce Cookies assicura 
una varietà a predominanza indica 
con un effetto forte ma ben bilanciato 
che è stimolante, sia fisicamente che 
cerebrale e rilassante. La fioritura 
indoor dura circa 60-65 giorni, dove 
puoi aspettarti di ottenere raccolti 
di circa 700g/m2 mentre all’aperto 
Bruce Cookies è più che in grado di 
produrre 800g - 1kg+ per pianta. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Bruce Banner #3
x Do-Si-Dos OG

30% Sativa
70% Indica

      800g/m2

      1000g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Black Domina

35% Sativa
65% Indica

Colorado Ghost
OG x Strawberry
Diesel 

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-bruce-banner-3~20374
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-fast~20844
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-bruce-cookies~21258


TORNA AL MENU

Do-Si-Dos OG

20% Sativa
80% Indica

    
      600g/m2

      800g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
giorni

Ott

28%

Bassa

I semi di cannabis femminizzati 
Do-Si-Dos OG sono un altro 
capolavoro ispirato alla West 
Coast. Era solo una questione 
di tempo prima che Girl Scout 
Cookies venisse introdotta nel 
nostro Colorado Ghost OG, 
entrambi i quali sono stati la 
spina dorsale della nostra vetrina 
di varietà di marijuana per 
evocare questo potente ibrido 
a predominanza indica. pronto 
per il raccolto dopo appena 
60-65 giorni di fioritura. Regala 
al tuo corpo e alla tua mente un 
rilassante trattamento euforico 
con questo umore che migliora 
il fumo super liscio di biscotti e 
crema che è Do-Si-Dos OG. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gelato 60-65
giorni

Ott

25%

Bassa

Un’altra varietà della West Coast 
introdotta sul mercato europeo da 
Original Sensible. Originario della 
Bay Area in California, Gelato è 
un’altra meraviglia genetica con 
un po’ di parentela di fuoco sia nei 
Sunset Sherbet che nei Girl Scout 
Cookies, in particolare il feno Thin 
Mint. Gelato è un concentrato 
di THC e dopo aver ammirato le 
sue sfumature viola scuro che 
contrastano con i peli arancioni 
infuocati  ricoperta di resina 
scintillante, dovresti provare la 
sua forte esplosione di euforia. Le 
rese di 550g/m2 sono facilmente 
ottenibili se coltivate indoor 
mentre sono coltivate all’aperto 
oltre 750g per pianta.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Girl Scout 
Cookies

      450g/m2

      700g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

60-70
giorni

Ott

25%

Bassa

Con livelli colossali di THC e sapori 
incredibili non c’è da meravigliarsi 
che Girl Scout Cookies sia una 
delle varietà di marijuana più 
popolari disponibili oggi sul 
pianeta. OG Kush e Durban 
Poison si uniscono per creare 
questa pianta Indica dominante 
che ha una struttura compatta di 
gemme resinose di foglie viola 
colorate. In indoor che outdoor 
si adatta così facilmente che 
anche il coltivatore principiante 
otterrà grandi risultati. E non dovrai 
aspettare a lungo neanche con 
un ciclo interna che finirá dopo 70 
giorni di fioritura mentre all’aperto 
raccoglierai questo potente colpo 
alla testa all’inizio di ottobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

OG Kush x
Durban Poison

20% Sativa
80% Indica

      550g/m2

      750g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

Sunset Sherbert
x Girl Scout
Cookies

45% Sativa
55% Indica

Do-Si-Dos x
Colorado
Ghost OG

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-do-si-dos-og~21041
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-gelato~20559
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies~19978


TORNA AL MENU

Gorilla Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      600g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      130-180cm

60-65
giorni

Ott

28%

Bassa

I semi di cannabis femminizzati 
Gorilla Cookies sono un altro 
pezzo da esposizione ispirato alla 
costa occidentale degli Stati Uniti. 
Combinando il loro produttore di resina 
più forte GG#4 insieme alla loro varietà 
biscotto super liscia Do-Si-Dos OG 
Original Sensible Seeds hanno creato 
quello che è probabilmente il loro 
migliore fino ad oggi, rivaleggiando in 
potenza di THC con il loro ceppo da 
vetrina Bruce Banner #3. Con un periodo 
di fioritura indoor di appena 60-65 giorni 
e un periodo di raccolta all’aperto 
di inizio ottobre, questa potente 
varietà ibrida indica sativa è pronta 
a scatenare tutta la sua appiccicosa 
generosità. Aspettatevi circa 700g/m2 di 
cime compatte cariche di THC indoor, 
mentre oltre 1kg per pianta è facilmente 
ottenibile in condizioni ideali di crescita 
all’aperto. L’effetto è ben bilanciato.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Gorilla Glue #4 56-63
giorni

Ott

28%

Bassa

I semi di cannabis Gorilla sono 
considerati i più forti e più 
appiccicosi mai creati al mondo 
e la varietà Gorilla Glue #4 
femminizzata Original Sensible 
Seeds è una forza da non 
sottovalutare. La potenza (e questi 
semi dovrebbero portare un avviso 
di potenza) supererà la maggior 
parte delle altre varietà, i densi 
cristalli di resina contengono livelli 
estremi di THC che producono un 
effetto felice ed euforico con di 
sedazione pesante. Come varietà 
medica GG #4 è un ottimo modo 
per alleviare il dolore, rilassare la 
tensione muscolare e aiutare con 
i disturbi del sonno, una varietà di 
marijuana che ti farà sentire come 
se avessi conquistato il mondo.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Grandaddy 
Black

      600g/m2

      800g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

60-65
giorni

Ott

23%

Bassa

Grandaddy Black è una varietà 
Indica mortale con una potenza 
incredibile e la capacità di bloccare 
il fumatore più esperto sul divano. 
Grandaddy Purple e Black Domina si 
fondono per creare questa pozione 
letale di Indica con la capacità di 
eliminare dolore, stress, depressione, 
ansia, insonnia, alleviare dolori 
muscolari e spasmi e trasformare 
le brutte giornate in buone. Piante 
compatte cariche di cime potenti e 
piene di resina smaltate che hanno 
un sapore fruttato dolce terroso 
con sottotono d’uva. Il periodo di 
fioritura medio per questi semi di 
cannabis indoor è dai 60 ai 65 giorni. 
Grandaddy Black prospererà anche 
all’aperto ed è adatto alla maggior 
parte dei climi che finiscono verso la 
fine di settembre / prima settimana 
di ottobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Grandaddy
Purple x Black
Domina

5% Sativa
95% Indica

      800g/m2

      1000g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

Chems Sister x
Sour Dubb x
Chocolate Diesel

50% Sativa
50% Indica

Gorilla Glue #4
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-gorilla-cookies~21256
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4~20373
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-grandaddy-black~20372


TORNA AL MENU

Purple Punch 
Cookies

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      700g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

65-70
giorni

Ott

25%

Bassa

I semi di cannabis Purple 
Punch Cookies sono un ibrido 
complesso ma equilibrato 
con parentela proveniente 
da Gelato, Grandaddy Purple 
e Girl Scout Cookies. Purple 
Punch Cookies è un granello 
pesante ed è pronto per essere 
raccolto tra 65 e 70 giorni di 
fioritura. Purple Punch Cookies è 
una centrale elettrica THC che 
dovrebbe essere maneggiata 
con cautela da chi non ha alti 
livelli di tolleranza. Puoi aspettarti 
un equilibrato effetto sedativo 
cerebrale e corporeo dai Purple 
Punch Cookies con un sapore 
dolce e fruttato con note di 
incenso e hashish.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Runtz Gum 70
giorni

Ott

28%

Bassa

I deliziosi semi di cannabis dal sapore 
dolce di gomma da masticare al 
pompelmo provengono dall’ultimo 
incrocio di Zkittlez: Runtz Gum. Questi 
semi a predominanza Sativa della 
costa occidentale degli Stati Uniti 
hanno un tempo di fioritura di 70 giorni 
e raggiungono un’altezza media, 
adatta per la coltivazione sia indoor 
che outdoor. Le rese di 700g/m2 sono 
ottenibili indoor, mentre sono possibili 
raccolti di pochi chili per pianta in 
piena terra all’aperto. Runtz Gum ha 
un sapore dolce e fruttato con note 
agrumate di pompelmo e fragola 
acida che ricordano le caramelle da 
cui questa varietà prende il nome. 
L’effetto può essere descritto come 
euforico da questi semi ad alto 
contenuto di THC Sativa con un buon 
equilibrio Indica dal 60% Sativa al 40% 
Indica che si presta a ricerche creative. 

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Wedding Cake

      600g/m2

      800g/pianta

      90-140cm
      120-180cm

56-63
giorni

Ott

25%

Bassa

Proprio come il Gelato, 
Wedding Cake condivide un 
lato della sua parentela con 
Girl Scout Cookies, mentre 
l’altro lato proviene da Cherry 
Pie. Questo è un altro trionfo 
genetico statunitense portato sul 
mercato europeo da Original 
Sensible. Dopo aver assaggiato 
Wedding Cake dovresti sentirti 
molto rilassato con un’aria di 
felicità ed euforia mentre sei 
sollevato e sentiti energico. Le 
rese da 500 ga 600g/m2 sono 
facilmente raggiungibili se 
coltivate indoor mentre sono 
coltivate all’aperto oltre 800g 
per pianta.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Girl Scout
Cookies x
Cherry Pie 

20% Sativa
80% Indica

      700g/m2

      1000g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

Zkittlez x
Grapefruit
Bubblegum

40% Sativa
60% Indica

(Gelato x
Grandaddy Purple)
x Girl Scout Cookies

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-purple-punch-cookies~20885
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-runtz-gum~21286
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies~19978
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-wedding-cake~20560


TORNA AL MENU

Wedding 
Cookies

30% Sativa
70% Indica

    
      700g/m2

      800g/pianta

      100-160cm
      130-180cm

60-70
giorni

Ott

28%

Bassa

Original Sensible Seeds ha 
creato l’abbinamento perfetto 
con un matrimonio fatto in 
paradiso di Wedding Cake e Do 
Si Dos OG. I semi femminizzati 
Wedding Cookies sono un’altra 
genetica ispirata alla costa 
occidentale degli Stati Uniti 
e con un’eredità di Girl Scout 
Cookies, Cherry Pie e Colorado 
Ghost OG questa varietà ti 
metterà al limite. L’effetto è 
intensamente potente grazie al 
suo alto contenuto di THC che 
è straordinariamente euforico, 
ma quando l’euforia ha fatto il 
suo corso, la dominanza indica 
prevale con un contraccolpo di 
rilassamento fisico.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Zkittlez 60-65
giorni

Ott

22%

Bassa

La genetica americana al suo 
meglio e resa disponibile in 
forma di seme femminizzata 
dalla Original Sensible Seeds. 
Zkittlez è stato creato incrociando 
un’eccezionale Kush Indica 
afgana con l’ibrido Grandaddy 
Purple x Grapefruit. Zkittlez è un 
ibrido a predominanza Indica 
con un potente, rilassante ed 
equilibrato effetto cerebrale 
pieno di sapore zuccherino di 
caramelle, non c’è modo migliore 
per concludere la giornata che 
con questa stimolante delizia 
stellata ricoperta di zucchero, 
l’erba Zkittlez porta il relax a un 
tutto nuovo spazzare via dolore, 
stress, insonnia e depressione.

9.99€ 27.99€ 40.99€ 73.99€ 169.99€ 319.99€

31 5 10 25 50

Zkittzy Gorilla

      600g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

60-65
giorni

Ott

24%

Bassa

Dopo aver ricevuto molti 
riconoscimenti per Gorilla Glue #4 di 
Original Sensible, in particolare per 
la folle produzione di resina, Original 
Sensible ha combinato GG #4 con lo 
stesso acclamato Zkittlez per creare il 
nuovissimo Zkittzy Gorilla! Cime dense 
e stratificate con resina sciropposa 
appiccicosa piena di potere indica 
edificante, sensazioni felici e tutto 
questo in un periodo di fioritura di 
meno di 65 giorni. Per il coltivatore più 
esperto, l’addestramento di Scrog è 
adatto a produrre rese medie indoor 
di circa 600g/m2. Porta Zkittzy Gorilla 
all’aperto e produrrai una pianta folta 
e cespugliosa che è ben controllabile 
e facile da gestire e raccoglie 
un’abbondanza di succulenti gemme 
sciroppose verso la fine di settembre, 
all’inizio di ottobre.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Gorilla Glue #4
x Zkittlez

40% Sativa
60% Indica

      600g/m2

      700g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

(Grandaddy Purple
x Grapefruit)
x Afghan Kush  

40% Sativa
60% Indica

Wedding Cake
x Do-Si-Dos OG

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-wedding-cookies~21257
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-zkittlez~20503
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-zkittzy-gorilla~20504




TORNA AL MENU

Auto Destroyer

Sativa
Dominante

    
      400g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-80
giorni

Apr -
Nov

18%

Bassa

Auto Destroyer di Original Sensible 
è una versione automatica del 
pluripremiato AK47. Come la 
maggior parte delle varietà 
autofiorenti, il ciclo di crescita è 
vigoroso. Le piante stesse rimangono 
corte e compatte sviluppando 
un’enorme cola principale con una 
serie di rami laterali secondari e, 
nelle giuste condizioni di crescita, 
possono produrre una quantità 
impressionante di erba incredibile in 
soli 75 giorni dal seme. Un raccolto 
sontuoso di 400g/m2 di erba di 
grado medicinale può essere 
realizzato all’interno ma, mettendo 
questi bambini all’aperto, ci si può 
aspettare alte rese di sativa fruttata 
con l’aroma del liquore all’arancia 
chimica che può facilmente 
superare i 100g per pianta.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Auto Jack Herer 65-75
giorni

Apr -
Nov

18%

Bassa

Auto JH di Original Sensible, 
una delle varietà più potenti di 
Auto Jack Herer in circolazione. 
Questa pianta è produttiva, 
piena di sapore e ha un high che 
non dimenticherai. Il suo effetto 
energizzante e positivo assicura 
che la fatica, la depressione, 
lo stress e il dolore cronico non 
siano più un problema e proviene 
da semi di cannabis autofiorenti 
che sono facili da coltivare e non 
hanno bisogno di molto spazio. In 
interni o in esterni impiegheranno 
meno di 75 giorni per completare 
il loro ciclo dal seme portando a 
un raccolto abbondante di erba 
aromatica ricoperta di resina 
piccante che ha il potere di fornire 
un’elevazione fisica inebriante.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Purple

      400g/m2

      80g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

50-60
giorni

Apr - 
Nov

16%

Bassa

Auto Purple di Original 
Sensible è sicuramente da 
provare. Questa pianta 
sensazionale utilizza un mix 
di puro viola afgano e la 
genetica autofiorente di ultima 
generazione per creare una 
pianta a produzione rapida 
che ti piacerà davvero. 
Coltivare questa pianta è 
facile, e anche se il contenuto 
di THC di questa varietà ha un 
valore medio, potrai goderti 
i suoi deliziosi sapori di terra 
speziati senza sedazione 
poiché Auto Purple è una 
varietà Indica che ti offre un 
piacere multisensoriale.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Afghan Purple
x Autoflowering

Indica
Dominante

      450g/m2

      120g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

Jack Herer x
Autoflowering

Sativa
Dominante

AK 47 x
Autoflowering 

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-destroyer~19016
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-jh~19011
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-purple~19029


TORNA AL MENU

Auto Skunk

Indica
Dominante

    
      400g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

60-65
giorni

Apr -
Nov

18%

Bassa

Auto Skunk della banca dei 
semi Original Sensible porta i 
semi di cannabis autofiorenti 
a un livello completamente 
nuovo. Combinando la 
genetica autofiorente di nuova 
generazione nella Critical Auto 
con il favoloso ibrido stabile della 
vecchia scuola che è Skunk # 1, 
abbiamo creato un sensazionale 
seme di cannabis autofiorente 
che ha tutte le qualità di una 
skunk molto buona con una 
facilità di crescita. Auto Skunk 
è l’ideale per le persone con 
spazio limitato per la coltivazione 
di cannabis o per coloro che 
vogliono essere discreti nelle loro 
scelte di giardinaggio.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

Lemonberry
Haze Auto 60-70

giorni

Apr -
Nov

19%

Bassa

Abbiamo arricchito la nostra 
Auto Blueberry Ghost OG con 
l’energizzante Lemon Haze per 
ravvivare la tua giornata con una 
potente euforia. Questa nuova 
linea genetica porta un equilibrio 
di potenza sativa ricca di piacere 
cerebrale per stimolare il tuo corpo 
e la tua mente e lasciare una 
serie di sapori fruttati dolci e che 
danzano sulle tue papille gustative 
che sappiamo placheranno gli 
utenti ricreativi e medicinali e per 
raccogliere questa bellezza  te 
stesso dal seme richiede meno di 
70 giorni. I semi di Lemonberry Haze 
Auto sono incredibilmente facili 
da coltivare, se sei nuovo nella 
coltivazione della cannabis non c’è 
una varietà migliore per iniziare.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Purple Haze
Auto

      350g/m2

      65g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
giorni

Apr - 
Nov

17%

Bassa

La Purple Haze è una varietà 
leggendaria e uno dei tipi di 
marijuana più conosciuti grazie 
il canzone di Jimi Hendrix. Se 
stai cercando un’erba esaltante 
per mantenerti concentrato, 
energizzato e per volare 
alto durante tutto il giorno, 
Purple Haze Auto non solo ti 
spingerà dritto verso quella 
fine ma ti terrà anche lì. Sia in 
indoor che in outdoor, questi 
semi Purple Haze Auto non 
potrebbero essere più facili da 
coltivare, con un’alta tolleranza 
ai parassiti e alle malattie, 
oltre che essere pronto per la 
raccolta in soli 70-75 giorni.

5.99€ 15.99€ 23.99€ 44.99€ 105.99€ 199.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Purple Haze
x Auto Purple

Sativa
Dominante

      450g/m2

      120g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

Auto Blueberry
Ghost OG x
Lemon Haze

50% Sativa
50% Indica

Critical Auto
x Skunk #1 

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-stinkin39;-bishop~20371
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-skunk~19010
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-lemonberry-haze-auto~20375
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-lemonberry-haze-auto~20375
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-purple-haze-auto~19024


TORNA AL MENU

Super Auto
Lemon Haze

Sativa
Dominante

    
      450g/m2

      120g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
giorni

Apr -
Nov

19%

Bassa

Lemon 5 (uno speciale feno 
al limone di Amnesia 5) e 
una genetica autofiorente ti 
regalano tutto il delizioso sapore 
da acquolina in bocca di una 
Lemon Haze di alta qualità. 
Dal seme alla raccolta, in soli 
70-75 giorni puoi ottenere 
eccezionali raccolti fino a 120 
gr per pianta e un livello di THC 
estremamente piacevole a 
livello cerebrale. Quando vuoi 
massimizzare queste rese, usa 
vasi da 15 a 25 litri. E anche se 
questo possa ritardare di alcuni 
giorni il tempo di fioritura, i 
risultati saranno semplicemente 
eccezionali.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€

31 5 10 25 50

White Crystal 
Meth Auto 60-65

giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Cuando desee una variedad 
autofloreciente con una 
producción de resina superior al 
promedio con brotes que brillan 
como joyas, no busque más, White 
Crystal Meth Auto de Original 
Sensible Seeds. Con rendimientos 
en interiores de hasta 600g/m2 
y alrededor de 100g por planta 
en exterior, White Crystal Meth 
Auto es la joya de la corona de 
Original Sensible Seeds. ¡Con una 
rica piedra de cuerpo profundo 
que es totalmente tranquila y lo 
suficientemente poderosa como 
para erradicar el dolor, la tensión 
muscular e inducir una relajación 
total, White Crystal Meth Auto 
puede hacer todo esto en menos 
de 65 días para cosechar!

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

      600g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

White Widow Auto
x Crystal Meth

50% Sativa
50% Indica

Lemon 5
x Autoflowering

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-super-auto-lemon-haze~19019
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-wedding-cookies~21257
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-white-crystal-meth-auto~20505




TORNA AL MENU

Auto Blueberry
Ghost OG

Indica
Dominante

    
      450g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
giorni

Apr -
Nov

18%

Bassa

La variedad insignia original de 
Sensible Seeds, Blueberry Ghost 
OG, se combina con Auto OG 
Kush para producir una versión 
rápida y fácil de cultivar de 
esta variedad de mariuana 
híbrida superior. Estas semillas 
autoflorecientes feminizadas 
producen plantas cortas y gruesas 
que dan un giro rápido a la hierba 
húmeda, jugosa y tentadora. 
En solo 70 días desde la semilla, 
estos bebés están maduros y 
listos para la cosecha. La hierba 
de bayas terrosa y afrutada con 
un ligero matiz ácido lo elevará 
instantáneamente y le brindará 
grandes olas de placer eufórico 
que luego lo llevarán a un 
tranquilo consuelo de relajación.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost 
Cookies 70-75

giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

L’Auto Ghost Cookies raggiunge 
solitamente un’altezza media tra 
80cm e 100cm con rese indoor 
di 600g/m2 e 150g per pianta se 
coltivata all’aperto. La genetica 
autofiorente a finitura rapida 
significa che il tempo di crescita 
è di soli 70-75 giorni dal seme al 
raccolto. L’effetto è un forte che 
dà una sensazione fisica rilassata. 
La famiglia di qualità che include 
OG Kush, Durban Poison, Colorado 
Ghost OG e Blueberry Ghost OG 
non deluderà nemmeno il fumatore 
più incallito, ma l’attrattiva della 
borsa non è persa nemmeno con 
cime verdi strette e cristalline 
ricoperte di THC, macchie viola e 
capelli ambrati profondi. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

Auto Ghost OG

      400g/m2

      120g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

65-75
giorni

Apr - 
Nov

20%

Bassa

Auto OG Kush ha mejorado aún más 
con la incorporación de Colorado 
Ghost OG. En esta nueva y mejorada 
versión de nuestro Auto OG Kush 
utilizamos el corte Colorado Ghost, 
mejorando el sabor, el sabor y 
el efecto. El único aspecto que 
permanece igual es la simplicidad 
para crecer. Incluso un cultivador 
novato podrá producir semillas 
de cristal de THC de alta calidad 
en menos de 75 días desde la 
semilla hasta la cosecha, que son 
estimulantes y relajantes. El sabor y 
el aroma permanecen seductores 
y terrosos, pero con un fondo cítrico 
y pino más pesado que brinda una 
piedra corporal poderosa con un feliz 
efecto eufórico que conduce a una 
relajación soñadora con el poder 
de aliviar el estrés, la ansiedad y los 
problemas para dormir.

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Colorado Ghost
OG x Auto OG
Kush

Indica
Dominante

      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

Girl Scout Cookies
x Auto Blueberry
Ghost OG 

Indica
Dominante

Blueberry Ghost
OG x Auto
OG Kush

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-blueberry-ghost-og~19981
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-ghost-cookies~21275
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-auto-ghost-og~19980


TORNA AL MENU

Blueberry 
Cookies Auto

Indica
Dominante

    
      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Due varietà all’avanguardia si 
combinano per creare Blueberry 
Cookies Auto. Il nostro titano 
blu Blueberry Ghost OG è stato 
incrociato con la nostra varietà 
autofiorente di Girl Scout Cookies 
creando un’estasi di erba 
muschiata al gusto di frutta dolce. 
Il muschio terroso scorre attraverso 
la dolcezza fruttata della bacca 
con un retrogusto piccante e 
gradevole. Un sapore incredibile 
dalle genetiche di cannabis più 
accreditate. Questi sapori appetitosi 
non vengono da soli. L’effetto è un 
potente ronzio euforico e ottimista 
presto seguito da un rilassamento 
sognante che ti sottometterà in 
una gratificante pietra per la testa 
e il corpo - Preparati a essere 
sottomesso. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Bruce Banner 
#3 Auto 65-70

giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Bruce Banner #3 es una creación 
original de los EE. UU. Y una de las 
variedades de cannabis más fuertes 
del mercado. Bruce Banner #  Auto 
puede estar listo para cosechar 
entre 65 y 70 días desde la semilla. 
Cuando se cultiva en interior, se 
espera una altura de entre 80cm y 
100cm con rendimientos de 500g/
m2, mientras que 100g por planta es 
una cosecha alcanzable cuando 
se cultiva en exterior. Al igual que 
el monstruo del fotoperiodo del que 
nace Bruce Banner #3 Auto, esta 
pequeña belleza contiene una gran 
potencia de fuego y produce brotes 
de calidad cargados de cristales de 
THC. El efecto está bien equilibrado 
entre el cerebro y una piedra 
corporal relajada. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Do-Si-Dos Auto

      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

65-75
giorni

Apr - 
Nov

20%

Bassa

Un’altra creazione di cookie 
prende Do-Si-Dos OG da Original 
Sensible Seeds e aggiunge Girl 
Scout Cookies al mix per la 
sensazione autofiorente: Do-Si-
Dos Auto. Il meglio della genetica 
americana presentata in un’auto 
femminizzata a predominanza 
Indica che termina in meno di 
75 giorni dal seme al raccolto. 
Questi semi autofiorenti a finitura 
rapida raggiungono un’altezza 
media tra 80cm e 100cm con 
rese indoor di 650g per m2 
e 150g per pianta quando 
coltivati all’aperto. L’effetto è 
uno stimolante euforico ben 
bilanciato con una sensazione 
fisica profondamente rilassata. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Do-Si-Dos OG
x Girl Scout
Cookies Auto 

Indica
Dominante

      500g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

(Colorado Ghost OG
x Strawberry Diesel)
x Auto Ghost OG

Indica
Dominante

Blueberry Ghost
OG x Girl Scout 
Cookies Auto

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-blueberry-cookies-auto~21411
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-bruce-banner-3-auto~20662
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-do-si-dos-auto~21276


TORNA AL MENU

Gelato Auto

Indica
Dominante

    
      500g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-75
giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Gelato es otra cepa 
‘estadounidense’ creada debido a 
que la ley cambia en todo Estados 
Unidos a partir de una paternidad 
muy activa tanto en Sunset Sherbet 
como en Girl Scout Cookies (Thin 
Mint pheno). Original Sensible Seeds 
ha estado trabajando en una versión 
autofloreciente de Gelato desde 
que adquirió la genética que les 
permitió reproducir el fotoperiodo 
original. La coloración del 
fotoperiodo original se muestra en 
Gelato Auto con los tonos morados 
y los pelos de color naranja 
intenso y, por supuesto, su intensa 
producción de resina. El efecto 
es uno de gran relajación física, 
pero aún permite productividad 
y creatividad si disfruta de Gelato 
Auto durante las horas del día. 

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Girl Scout 
Cookies Auto 65-70

giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Después del éxito sobresaliente 
de las Cookies de Girl Scout 
fotoperiódicas feminizadas, 
queríamos crear una versión 
autofloreciente para que todos 
pudieran disfrutar de esta 
variedad. Original Sensible Seeds 
Girl Scout Cookies es una genética 
fabulosa y al cruzarla con Auto 
Ghost OG, se ha creado una obra 
maestra autofloreciente. Girl Scout 
Cookies Auto esperaría alcanzar 
una altura entre 80 cm y 100 cm 
con rendimientos de 600 gr m2 
cuando se cultiva en interiores, 
mientras que 150 gr por planta 
es una cosecha alcanzable para 
cultivos al aire libre. El efecto está 
bien equilibrado entre el cerebro y 
una piedra corporal relajada.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Gorilla Glue #4 
Auto

      500g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

65-70
giorni

Apr - 
Nov

20%

Bassa

Otra de nuestras cepas de 
fotoperíodo más populares 
convertidas en una variedad 
autofloreciente, Gorilla Glue #4 
Auto tiene todos los rasgos de un 
futuro campeón. La decisión de 
crear una versión autofloreciente 
de nuestro Gorilla Glue #4 más 
vendido fue obvia y se tomó hace 
bastante tiempo. Una vez más, el 
uso de la genética de una creación 
original de los EE. UU. Que, en 
términos de potencia, está a la 
altura de las cepas más potentes 
del mundo. Gorilla Glue #4 Auto 
es una máquina productora de 
THC con colas superiores que 
son directas y ofrecen un efecto 
equilibrado entre el cuerpo y la 
mente.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Gorilla Glue #4
x Critical Diesel
Auto

50% Indica
50% Sativa

      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

(OG Kush x
Durban Poison) X
Auto Ghost OG

Indica
Dominante

(Sunset Sherbet x Girl
Scout Cookies) X Girl
Scout Cookies Auto

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-amnesia-lemon-kush~19979
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-gelato-auto~20664
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-black-gum~19006
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-girl-scout-cookies-auto~20536
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-pure-kush~19032
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-gorilla-glue-4-auto~20663


TORNA AL MENU

Orange Diesel 
Auto

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      130g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

70-80
giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Orange Diesel Auto combina 
i classici della cannabis della 
vecchia scuola della Californian 
Orange Bud e della NY Diesel 
con le genetiche autofiorenti 
Super Skunk. Questo ibrido 
Indica / Sativa ben bilanciato 
è femminizzato e termina in 
meno di 80 giorni dal seme al 
raccolto ed è caratterizzato 
da un sapore fruttato e acido 
di arancia con note legnose e 
speziate. Le genetiche utilizzate 
nella creazione dei semi di 
cannabis Orange Diesel Auto 
sono preferite dai coltivatori 
commerciali per la loro stabilità 
e il fascino seducente della 
borsa.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Wedding Cake 
Auto 65-70

giorni

Apr -
Nov

20%

Bassa

Wedding Cake es otra cepa de la 
costa oeste de California que tiene su 
origen en Girl Scout Cookies y Cherry 
Pie y a veces se le conoce como 
Birthday Cake o Pink Panties.
Wedding Cake Auto ofrece a los 
productores la oportunidad de 
experimentar estas variedades 
americanas sin la necesidad de 
iluminación especial y la capacidad 
de lograr 2 o más cosechas al año, ya 
que Wedding Cake Auto estará listo 
para cosechar en aproximadamente 
70 días a partir de semillas con un 
rendimiento de 150g por plantar 
cuando crezca en exterior y 600g/m2 
cuando crezca en interior. El efecto 
de Wedding Cake Auto es potente 
y relajante, como es de esperar de 
semillas Indica pesadas, pero bien 
equilibrado entre físico y cerebral.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

Zkittlez Auto

      500g/m2

      100g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

65-70
giorni

Apr - 
Nov

20%

Bassa

Una de las genéticas más nuevas 
del fotoperíodo de la costa oeste 
se convirtió en autofloreciente por 
Original Sensible Seeds. Zkittlez 
Auto es Indica dominante y ofrece 
una piedra corporal cerebral y 
relajante bien equilibrada. Zkittlez 
Auto tarda de 65 a 70 días desde 
la semilla hasta la cosecha. Una 
altura promedio para el cultivo en 
interior es de entre 80cm y 100cm 
con un rendimiento esperado de 
500g/m2, pero se esperan 100 gr 
por planta cuando se cultiva en 
exterior. Zkittlez Auto produce 
grandes cogollos verdes con 
toques morados y es un buen 
productor de resina cargada de 
THC.

7.99€ 21.99€ 34.99€ 64.99€ 148.99€ 275.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

(Grandaddy Purple
x Grapefruit) x
Auto Ghost OG

Indica
Dominante

      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

Wedding Cake
x Girl Scout
Cookies Auto

Indica
Dominante

(Californian Orange
x NY Diesel) x
Auto Super Skunk

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-auto-blueberry-ghost-og~19981
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-orange-diesel-auto~21412
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-wedding-cake-auto~20710
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-zkittlez-auto~20665
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-zkittlez-auto~20665




TORNA AL MENU

CannaBoom 
CBD+

50% Sativa
50% Indica

    
      500g/m2

      800g/pianta

      140-200cm
      200-250cm

60-70
giorni

Ott

20%

0.01%
0.30%

La nostra anàlisi mostra que les 
llavors CannaBoom CBD + poden 
ser conformes i legals per créixer 
en alguns països a causa del seu 
baix contingut en THC. CannaBoom 
CBD + no només té un THC mínim 
i un nivell elevat de CBD, sinó que 
aquestes llavors també es beneficien 
d’un petit percentatge de CBG. 
CannaBoom CBD + es recomana 
només per créixer a l’aire lliure i les 
plantes poden créixer altes. Amb 
un període de floració de 9 a 10 
setmanes, la collita a l’aire lliure es 
realitza al voltant del mes d’octubre i 
les recompenses són impressionants, 
depenent de les condicions de 
cultiu, es produeixen fàcilment 800g 
per pianta, mentre que 1kg per 
pianta no és inabastable.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

CannaFuel 
CBD 55-60

giorni

Ott

28%

0.37%
0.50%

CannaFuel CBD+ sono i nostri 
semi CBD più alti fino ad oggi 
con un alto contenuto di CBD 
del 28% e un basso contenuto 
di THC dello 0,5% e poiché 
questi semi sono quasi privi di 
THC possono essere coltivati 
legalmente in molti paesi 
che consentono di coltivare 
cannabis con bassi livelli di 
THC. Inoltre, il cannabinoide di 
cui tutti parlano CBG fa la sua 
comparsa in Original Sensible 
Seeds. L’analisi mostra che i semi 
di CannaFuel CBD producono 
un contenuto di CBG dello 0,37% 
che generalmente aumenterà 
dopo il processo di stagionatura. 8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

Dr Bruce 
Banner CBD

      500g/m2

      600g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

60-70
giorni

Ott

10%

10%

Bruce Banner #3 es uno de los 
mayores bateadores del mundo de 
las variedades de cannabis, mientras 
que Carmen, en contraste, tiene 
niveles muy bajos de THC. Pero a 
pesar de los bajos niveles de THC, 
Carmen tiene un perfil de sabor 
fantástico y niveles muy altos de 
CBD. Al cruzar estas dos variedades 
de cannabinoides contrastantes, 
hemos creado al Dr. Bruce Banner, 
un THC: CBD 1: 1 de alrededor 
del 10%. El Dr. Bruce Banner es un 
importante híbrido de cannabis con 
fines medicinales y está listo para la 
cosecha después de 60 a 70 días de 
floración. El efecto es un relajante 
físico fuerte y equilibrado. Se pueden 
obtener rendimientos de 500g/m2 de 
1: 1 THC: CBD, cogollos de mandarina 
afrutados y dulces con notas cítricas.

8.99€ 23.99€ 35.99€ 67.99€ 154.99€ 288.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

ACQUISTARE

ACQUISTARE

Bruce Banner
#3 x Carmen

50% Sativa
50% Indica

      500g/m2

      650g/pianta

      100-160cm
      120-180cm

(Sour Diesel x
ACDC) x
Cannatonic

60% Sativa
40% Indica

(Harlequin x Sour
Tsunami) x ACDC

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-cannaboom-cbd+~21273
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-cannaboom-cbd+~21273
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-dr.-bruce-banner-cbd~20712
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-dr.-bruce-banner-cbd~20712
https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-cannafuel-cbd+~21274
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-cannafuel-cbd+~21274


TORNA AL MENU

Sweet Peach 
Auto CBD

50% Sativa
50% Indica

    
      600g/m2

      150g/pianta

      60-120cm
      60-120cm

55-60
giorni

Apr -
Nov

9%

12%

Dopo un lungo lavoro con le 
varietà High CBD, abbiamo 
creato la nostra prima versione 
autofiorente: Sweet Peach CBD 
Auto. Questa varietà autofiorente 
CBD 1:1 in edizione speciale ha 
una fantastica freschezza estiva 
in termini di sapore dolce e 
fruttato con esplosioni iniziali di 
pompelmo e pesca con sentori di 
agrumi di limone e note legnose. 
Come ci si aspetterebbe dai semi 
ad alto contenuto di CBD, Sweet 
Peach Auto CBD ha un effetto ben 
bilanciato sia rilassante che fisico. 
Con un rapporto THC:CBD quasi 
uguale rispettivamente del 9% e del 
12%, questa varietà autofiorente in 
edizione speciale è l’ingrediente 
ideale per estrazioni e oli. 

6.99€ 19.99€ 30.99€ 56.99€ 129.99€ 242.99€

31 5 10 25 50

ACQUISTARE

Secret x Auto 

https://originalsensible.com/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287
https://originalsensible.it/original-sensible-seeds-sweet-peach-auto-cbd~21287


www.originalsensible.it

www.facebook.com/OriginalSensible

www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds

http://www.originalsensible.it
http://www.originalsensible.it
http://www.facebook.com/OriginalSensible
http://www.facebook.com/OriginalSensible
www.instagram.com/OriginalSensibleSeeds
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