
Amsterdam - Maastricht  

YOUR PASSION 
OUR PASSION 
DUTCH PASSION

AMSTERDAM, ESTABLISHED 1987

SEED COMPANY

 D
UTCH PASSION ®

Semi di cannabis Femminizzati, Auto-fiorenti e Regolari
Per uso medico e ricreativo.

Collezione di semi

Italiano



YOUR PASSION
OUR PASSION
DUTCH PASSION

2

Auto Banana Blaze® Benvenuti a Dutch Passion

Dutch Passion nasce ad Amsterdam nel 1987 come 

seconda banca dei semi di cannabis a livello mondiale. La 

nostra missione è fornire prodotti di altissima qualità a tutti i 

cannabicoltori che coltivano per scopi ricreativi o medici, nei 

paesi in cui la cannabis è legalizzata.

Grazie alla sua esperienza pluriennale, Dutch Passion è 

oggi fra i principali produttori di genetiche di cannabis al 

mondo. Il nostro qualificato team s’impegna al massimo per 

mantenere inalterato il livello qualitativo delle nostre attuali 

varietà, introducendone di nuove grazie a un’estesa rete 

internazionale di fonti di approvvigionamento. La nostra base 

clienti mondiale comprende sia rivenditori al dettaglio che 

distributori di semi. 

Dutch Passion non ha mai smesso di stupire: negli anni 

1990 abbiamo inventato i semi femminizzati; più di recente 

siamo stati i primi ad introdurre i semi  auto-fiorenti, con 

raccolto a 10 settimane, agevolando così di gran lunga 

il lavoro dei piccoli coltivatori “fai da te”. La genetica della 

cannabis medica, ricca di CBD, è una nuova nicchia in cui 

primeggiamo.

Il segreto del nostro successo sono i controlli genetici che 

effettuiamo sulle nostre varietà, nonché i contributi di nuova 

genetica che la nostra banca riceve costantemente da tutto il 

mondo. Il risultato è una collezione di semi basata su piante 

dalla genetica stabile e nuove entusiasmanti varietà. La 

nostra collezione di semi non è mai stata più ricca.

Tutte le varietà Dutch Passion sono state sviluppate con un 

approccio etico alla natura e all’ambiente.
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Prodotti non OGM

Tutte le varietà di cannabis del catalogo Dutch Passion sono stati ottenuti 

attraverso tecniche classiche di incrocio, riproduzione selettiva e riproduzione 

endogamica. Dutch Passion non lavora né prevede di lavorare con organismi 

geneticamente modificati (OGM) o con tecniche OGM.

Coltivare in ambiente esterno, interno o in 
serre.

La cannabis si è naturalmente evoluta per svilupparsi in ambiente esterno ma può 

anche essere facilmente coltivata all’interno e in serre.    

Coltivazione interna:  
Chi coltiva all’interno normalmente ha a disposizione una stanza, un ripostiglio o 

una tenda in cui avrà installato una lampada, un filtro al carbonio e un estrattore 

d’aria. La temperatura può essere mantenuta al livello desiderato (circa 20ºC-

27ºC); le piante possono crescere senza infestanti in condizioni ottimali per 

produrre cannabis di qualità superiore.

 

Coltivazione esterna:  
Chi coltiva all’esterno non ha bisogno di dotazioni speciali, ma semplicemente 

di un angolino soleggiato con terra di buona qualità e semi di cannabis di 

comprovata eccellenza.  In buone condizioni una varietà da esterno di prima 

qualità può facilmente raggiungere 3 metri di altezza e produrre più di un chilo 

di germogli (bud). Gli amanti di questo tipo di coltura dicono che la cannabis 

coltivata naturalmente, sotto la luce del sole, ha il miglior gusto ed effetto.

Serra/tunnel in polietilene:
Se il clima non è abbastanza clemente per la crescita all’esterno l’uso di una serra 

o tunnel in polietilene permette di estendere la stagione di coltura proteggendo 

le piante dal maltempo.  

Dutch Passion Cannabinoid Extracts

Dutch Passion è orgogliosa di offrire oli di cannabis di alta qualità. Gli 
oli contengono CBD (cannabidiolo) o CBG (cannabigerolo), entrambi i 
composti cannabinoidi si trovano naturalmente nella cannabis. L’olio Dutch 
Passion CBD / CBG viene offerto come supplemento dietetico.

5% di olio Dutch Passion CBD.
Questa bottiglia da 10 ml contiene una soluzione al 5% di CBD 
(Cannabidiolo) in olio di semi di canapa. Il CBD è un cannabinoide che 
si trova naturalmente nella cannabis e viene offerto come integratore 
alimentare. Questo estratto di cannabis è prodotto utilizzando un moderno 
metodo di estrazione di CO2 privo di solventi, che garantisce la massima 
purezza dell’olio. L’olio contiene anche uno spettro completo di terpeni e 
cannabinoidi minori. L’olio non ti farà diventare “stonato” dato che è un olio 
di CBD senza componenti psicoattive.

10% di olio Dutch Passion CBD.
Questa bottiglia da 10 ml contiene una soluzione al 10% di CBD 
(Cannabidiolo) in olio di semi di canapa. Il CBD è un cannabinoide che 
si trova naturalmente nella cannabis e viene offerto come integratore 
alimentare. Questo estratto di cannabis è prodotto utilizzando un moderno 
metodo di estrazione di CO2 privo di solventi, che garantisce la massima 
purezza dell’olio. L’olio contiene anche uno spettro completo di terpeni e 
cannabinoidi minori. L’olio non ti farà diventare “stonato” dato che è un olio 
di CBD senza componenti psicoattive.

5% di olio Dutch Passion CBG.
Questa bottiglia da 10 ml contiene una soluzione al 5% di CBG 
(Cannabigerol) in olio di semi di canapa. Il cannabigerolo è la forma non 
acida dell’acido cannabigerolico, la molecola genitrice dalla quale vengono 
creati altri cannabinoidi. Questo estratto di cannabis è prodotto utilizzando 
un moderno metodo di estrazione, garantendo la massima purezza dell’olio. 
L’olio contiene anche uno spettro completo di terpeni e cannabinoidi 
minori. L’olio non ti farà diventare “stonato” perché è un olio di CBG senza 
componenti psicoattive
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Dutch Passion Sister Company

Find us on social media!
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Incrocio: Friesland Indica X Lava Cake
Tempo di fioritura: 8 weeks
Tipo di fioritura: Indica 90% - Sativa 10%
Tipo di seme:  Feminized Seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Mittel / big plant 
THC: High
Aroma: Berries, citrus with sour and fruity 
dominant tones 
Effetto: Euphoric, happy, giggly
Prezzo: €145 / 8 seeds

Incrocio: 
Old School Haze X Secret Super Sativa
Tempo di fioritura: 8 weeks
Tipo di fioritura: Indica 90% - Sativa 10%
Tipo di seme:  Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Extra Large
Dimensione della piantina: Mittel / big plant 
THC: High
Aroma: Typical haze terps, sharp lemon/lime, 
sour, sweet, incense
Effetto: 
Speedy, creative, smoothly, energetic, clear
Prezzo: €170 / 12 seeds

Incrocio: Karel’s Haze X Cookies & Cream
Tempo di fioritura: 8 / 9 weeks
Tipo di fioritura: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Tipo di seme: Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Large
THC: Extra hoch, 20%+
Aroma: Creamy, vanilla, nutty, lime, gassy
Effetto: Social, mellow, relaxed.
Prezzo: €200 / 12 seeds

Incrocio: TNT Kush X Mazar IBL
Tempo di fioritura: 8 weeks
Tipo di fioritura: Indica Dominant
Tipo di seme: Feminized seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Compact
THC: High
Aroma: Coffee, sour grapes, grape fruit
Effetto: Long lasting, physical, heavy hitter.
Prezzo: €90 / 8 seeds

Incrocio: (Creeper X Williams Wonder) X Creeper
Ciclo vitale: 12 weeks
Tipo di fioritura: Sativa dominant
Tipo di seme: Autoflowering feminized
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Large
THC: Extra hoch
Aroma: Lemon, earthy, sour apple.
Effetto: Uplifting genuine sativa
Prezzo: € 75 / 8 seeds 

Incrocio: Karel’s Haze X Dank Tree 
Tempo di fioritura: 8/9 weeks
Tipo di fioritura: Hybrid 50/50 Indica/
Sativa
Tipo di seme: Regular seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Large
THC: High
Aroma: Fresh, gassy, metallic.
Effetto: Narcotic, stoned
Prezzo: €90 / 12 seeds

Incrocio: (Hash Plant  x Blueberry) X NYCD
Tempo di fioritura: 9/10 weeks
Tipo di fioritura: Hybrid 50/50 Indica/Sativa
Tipo di seme: Feminized seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Compact
THC: Extra hoch
Aroma: Grapes, gasoline, fruity
Effetto: Stoned, relaxing
Prezzo: €75/ 8 Seeds

Incrocio: OSH x Chem Dog OG Fire
Tempo di fioritura: 8 - 9 weeks
Tipo di fioritura: Hybrid Sativa 70% - Indica 
30% Tipo di seme:  Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Mittel / Big
THC: Insane!! More than 30%!!
Aroma: Gassy, tropical sativa, lemon
Effetto: Creative, giggly, wasted (stuttering)
Prezzo: €180 / 12 seeds

Incrocio: 
Old School Haze X Old School Haze
Tempo di fioritura: 12-13 weeks
Tipo di fioritura: Pure Sativa Old School
Tipo di seme:  Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Extra Large
Dimensione della piantina: Big plants
THC: High
Aroma: Old School terps, brown herbal, 
pungent amonia 
Effetto: Euphoric, floating/walking on a 
marshmallow pavement
Prezzo: €400 / 12 seeds

Incrocio: M4 Creeper X Karel’s Haze
Tempo di fioritura: 10 weeks
Tipo di fioritura: Sativa 70% Indica 30% 
Tipo di seme:  Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Extra Large
Dimensione della piantina: Mittel / Big plants
THC: Extra hoch
Aroma: Citrus, fresh pine, sour
Effetto: Happy, talkative, uplifted
Prezzo: €150 / 12 seeds

Incrocio: 
Secret Super Sativa x Crockett’s Haze
Tempo di fioritura: 10-11 weeks
Tipo di fioritura: Pure Sativa
Tipo di seme:  Regular Seeds
Dimensione del raccolto: Large
Dimensione della piantina: Mittel / Big plants
THC: High
Aroma: Fresh Lemon, lime, sour citrus, musky
Effetto: A sativa float with a giggly social 
aftermath
Prezzo: €75 / 12 seeds
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THC-Victory®

Research Genetics X CBD Compassion Lime

NEW!

L

1X   €69,95
3X   €199,95
5X   €299,95
10X €499,95

Fiori di cannabis 
Dutch Passion

Dutch Passion lavora a stretto contatto con partner in 
Italia e in Canada per la produzione e la distribuzione 
di fiori di cannabis di alta qualità basati sulle famose 
genetiche della Dutch Passion. Altri paesi dovrebbero 
presto fare lo stesso.

I fiori Dutch Passion sono disponibili in barattoli 
FreshFlower® appositamente progettati, che sono 
stati sviluppati da esperti di cannabis e di packaging 
in Olanda esclusivamente per Dutch Passion. Questi 
barattoli di vetro con chiusura a prova di bambino e 
ermetici sono il modo migliore per conservare i fiori 
di cannabis con una minima perdita di gusto, aspetto 
e aroma.

I fiori distribuiti sotto l’etichetta Dutch Passion sono 
della massima qualità possibile. Il team di testers 
di Dutch Passion valuta ogni singolo lotto prima di 
metterlo sul mercato. Le persone che non riescono 
a coltivare le varietà Dutch Passion a casa ora 
hanno un modo conveniente per gustare la cannabis 
coltivata secondo gli standard di qualità di Dutch 

Passion.

Cannabinoidi 
speciali
I laboratori Dutch Passion sono un 
passo avanti

Il THC e il CBD sono i cannabinoidi più 
conosciuti e oggi sono ampiamente 
disponibili. Negli ultimi anni sono state 
identificate decine di altri cannabinoidi 
naturali come il CBC, la THCV, il CBDV, 
il CBG e molti altri. La scienza ha già 
scoperto le proprietà benefiche di alcuni 
di questi cannabinoidi. Ma per la maggior 
parte di queste sostanze chimiche, molte 
delle proprietà sono ancora sconosciute. 

Dutch Passion sta creando nuove 
varietà con alti livelli di questi nuovi 
cannabinoidi. Non appena saranno 
disponibili sotto forma di semi stabili, 
la scienza potrà investigare il loro 
pieno potenziale medico e ricreativo. 
Nel prossimo decennio Dutch Passion 
prevede di lanciare diverse varietà stabili 
e produttive a base di questi cannabinoidi 
speciali. Ognuna di esse sarà ricca di 
uno (o più) di questi nuovi cannabinoidi. 

Dutch Passion è sinonimo di innovazione. I nostri successi passati, 
compresa l’invenzione dei semi femminizzati, ci hanno reso i pionieri che 
siamo oggi. Ora siamo orgogliosi di presentarvi il nostro prossimo progetto 
destinato al successo!
Dopo diversi tentativi Dutch Passion ha stabilizzato una varietà ricca di 
THCV, la prima sul mercato. La THC-Victory è una pianta unica con un 
rapporto 1:1 di THC e THCV, il nuovo cannabinoide così ricercato. Il THCV, 
abbreviazione di tetraidrocannabivarina, è di grande interesse medico in 
diversi campi. Dovete sapere che solitamente il THCV è nemico naturale 
del THC, in quanto ne diminuisce leggermente gli effetti. Il THCV è un 
componente molto minore nella maggior parte delle varietà di cannabis. 
Sono necessarie ulteriori ricerche mediche per scoprirne il vero potenziale
La THC-Victory è una varietà di medie dimensioni e può essere un po’ 
lenta durante la prima crescita vegetativa. Dopo il terzo internodo prende 
velocità e vigore. La resa è media, i terpeni tendono verso il lato agrumato 
dello spettro. I tricomi contengono una quantità approssimativamente 
uniforme di THC e THCV, circa il 6-8% di ciascuno.

Femminizzati                              THC: Medio

11 - 12 settimane 



1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

XXL

CUP WINNER

XXL

Reg

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

1X €12,95
3X €24,95
5X €37,95
10X €59,95
10X €44,95 

XL

Reg

CUP WINNER

Durban X Unknown Indica Super Skunk X Purple Star Californian Indica

Passion #1®Durban Poison® Frisian Dew®
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Passion #1 arriva a voi con le migliori 
raccomandazioni. Si tratta di una delle 
migliori varietà outdoor disponibili ed è così 
da quando è arrivata sulla scena negli anni 
’70 come leggendaria Indica californiana. 
Passion #1 è arrivata tra i coltivatori olandesi 
outdoor negli anni ’80 grazie a Dutch Passion 
e si è guadagnata una reputazione di varietà 
forte e stabile, facile da coltivare. Se piantata 
all’inizio della stagione, la Passion #1 può 
raggiungere un’altezza di 3.5m, anche se più 
tipicamente arriva ai 2m. I raccolti variano da 
250 grammi a 750g per le piante più grandi 
che raggiungono importanti dimensioni se 
coltivate in condizioni ottimali. Passion #1 
produce gemme lunghe e compatte piene di 
resina.

Femminizzati + Regolare     THC: HighFemminizzati + Regolare     THC: Alto

Il Durban Poison, originale di Dutch Passion, 
è una varietà classica da esterno o interno, 
abbastanza resistente per la crescita outdoor 
in latitudini estreme Nord/Sud.  È stata 
portata in Olanda dal Sud Africa ed incrociata 
a lungo negli anni Settanta. Con ciascuna 
generazione il Durban Poison si è sempre 
più adattato alle condizioni ventose e piovose 
dell’Europa settentrionale. Nel processo di 
riproduzione una parte ignota di genetica 
Indica si è incrociata con il Durban. Nella fase 
vegetativa iniziale il Durban presenta foglie 
ampie di tipo Indica, ma verso la fine del 
ciclo è evidente la dominanza della Sativa, 
con lunghi fiori solcati da sottili foglie in stile 
Sativa.  

8 - 9 settimane / Settembre - Ottobre 7 settimane / Settembre

Varietà 
Dutch Passion
da esterno
Genetica di cannabis da esterno 
di qualità superiore.

La qualità e resistenza della 
nostra cannabis da esterno è il 
risultato di decenni di esperienza. 
Tutte le nostre varietà da esterno 
sono accuratamente selezionate, 
sviluppate e riprodotte in Olanda: 
forti, molto produttive, resistenti a 
muffa ed a patologie, performanti 
anche in climi rigidi come quelli 
del Nord Europa. Queste varietà 
possono però proliferare anche 
in serre (non comunque in colture 
interne, a meno che non sia 
espressamente indicato). La resa 
dipende dal clima, dalla quantità di 
luce solare, da fattori ambientali, 
dalla data di semina e dall’apporto di 
nutrienti. La data di raccolto indicata 
si riferisce al clima e alla latitudine 
olandesi. Le serre provviste di 
oscuranti permettono di accelerare 
la maturazione. Con le varietà 
AutoFem sono possibili più raccolti 
all’anno.

Frisian Dew è la più bella varietà outdoor che 
abbiamo mai avuto. È un incrocio tra Super 
Skunk femmina e Purple Star maschio la 
quale ci sono voluti 3 anni di selezioni tra 
cloni. Abbiamo prodotto molti Skunk/Purple 
ibridi negli ultimi 20 anni, ma non abbiamo 
mai visto nulla di così buono come questo 
ibrido. Dal colore violaceo chiaro (50% 
Indica, 50% Sativa) – molto produttiva, 
molto buono il gambo in proporzioni (solo 
piccole foglie). Non suscettibile alla muffa. 
Una specie outdoor di qualità assolutamente 
riconusciuta. D’obbligo per il coltivatore 
outdoor, specialmente nei Clima del Nord. 
Aroma e sapore delicati, al di sopra del medio 
high. Molto commerciale.

1st prize “Outdoor”, High Life Cup 2008. 

Femminizzati      THC: Medio

8 settimane / Settembre - Ottobre
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1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95  
10X €59,95
10X €44,95 

M / L

Reg

L

Reg

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95
10X €29,95 

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XXL

CUP WINNER

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

L

Purple Afghani Purple #1 X Skunk Frisian Dew X DucksFoot Frisian Duck X Auto White Widow

Auto Duck®Shaman®Purple #1® Frisian Duck®

Purple #1 è la famosa varietà classica che risale 
all’inizio degli anni ’80 ed è sempre stata tenuta 
in considerazione per la sua meravigliosa 
colorazione viola e l’effetto che provoca.  Usata 
moltissimo da altri distributori di semi per le 
riproduzioni, la nostra pianta originale Purple 
#1 è un mix di un 50/50 di Sativa e di Indica. 
La percentuale di Indica deriva da un’Afgana 
viola molto speciale, accuratamente incrociata 
in Olanda con alcune delle migliori varietà di 
Indica e di Sativa per creare una forte pianta 
da outdoor che si è ottimamente adattata al 
clima olandese. Le coltivazioni producono 
250-350 grammi per pianta, il calice diventa 
viola velocemente con l’inizio della fioritura e le 
gemme sono accompagnate da piccole foglie 
viola, dolci e resinose, che crescono tra le 
gemme viola resinose.

Una varietà messa alla prova che risale agli 
anni ‘80, Shaman è un ibrido F1 affidabile, 
robusto e altamente potente tra un maschio 
eccezionale di Purple #1 e una top femmina 
Skunk. Incrociata per i coltivatori outdoor/
greenhouse, Shaman è resistente alle 
larve di ragni così come alla muffa ed al 
marcire delle gemme. Shaman è  una pianta 
distintiva ed elegante che cresce con visibili 
caratteristiche Sativa come per esempio la 
grande distanza degli internodi tra le grandi 
gemme.

Circa la metà delle piante diventano di una 
bellissima sfumatura di viola durante la 
fioritura, che outdoor è completa per la fine di 
settembre o inizio di ottobre.

Frisian Duck cresce con foglie di forma 
inusuale ed è pertanto difficile identificarla 
come pianta di cannabis tradizionale. È una 
pianta ideale per coltura da esterno ed in 
serra in aree popolate. Il nome si riferisce 
proprio alla forma distintiva della foglia, che 
ricorda l’impronta di una zampa di anatra, 
specialmente nei primi due terzi del suo 
ciclo vitale. Durante la fioritura alcune foglie 
superiori possono presentare la forma più 
tradizionale della cannabis. Questa varietà, 
risultante da un incrocio fra Frisian Dew e 
DucksFoot, è unica nel suo genere; robusta 
e strisciante, è pronta per il raccolto all’inizio 
di ottobre (o all’inizio di aprile nell’emisfero 
meridionale).

Auto Duck® è una cannabis a basso impatto 
visivo, con foglie di forma insolita che la 
rendono difficile da identificare in quanto 
cannabis, specialmente nella prima metà 
della sua crescita, prima cioè della formazione 
delle infiorescenze (bud). All’esterno questa 
varietà normalmente impiega 85-90 giorni 
dalla semina al raccolto e produce cannabis 
di buona qualità e una ricca fioritura in buone 
condizioni, sia all’esterno che in serra. 
All’intero è pronta a circa 75 gironi, con 
fotoperiodo 20/4. AutoDuck ® si presenta 
con una deformità fogliare naturale, con 
foglie palmate che ricordano l’impronta di una 
zampa d’anatra ed una fioritura leggermente 
odorosa. 

Auto-fiorenti                      THC: Medio  Femminizzati + Regolare  THC: Medio  Femminizzati + Regolare    THC: Medio  Femminizzati                      THC: Medio  

11 - 12 settimane7 - 8 settimane / Ottobre8 settimane / Settembre8 settimane / Settembre
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Original Hollands Hope Western Himalayas Hybrid

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95

L

Hollands Hope® Pamir Gold®

Shaman®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95
10X €29,95 

XL

Reg

CUP WINNER

Hollands Hope è un’antica varietà da 
outdoor, una delle primissime ad acclimatarsi 
perfettamente e a essere coltivata outdoor 
in Olanda dall’inizio degli anni ‘80. Hollands 
Hope ha una notevole resistenza, è una 
varietà robusta e affidabile, pronta per il 
raccolto intorno alla fine di settembre o 
all’inizio di ottobre, dopo circa 8 settimane di 
fioritura.
È una qualità di Indica coltivata per tollerare 
il clima olandese, ma cresce bene anche in 
altri climi outdoor. Le piante raggiungono 
circa 1-2m di altezza: si tratta di una varietà 
di Indica con grandi produzioni, che provoca 
un forte effetto ed è stata la nostra migliore 
varietà outdoor sin dall’inizio.

Femminizzati + Regolar    THC: Alto

8 settimane / Settembre

Produzione ad 
alta quota
Cannabis da montagna sviluppata 
sulle Alpi Svizzere. 

Gran parte delle varietà di semi 
di cannabis sono selezionate a 
bassa quota e crescono ad alta 
quota.  Esaminando l’offerta della 
concorrenza non siamo riusciti a 
trovare la stessa qualità di semi 
per coltivazioni ad alta quota.  
Per soddisfare questa domanda, 
Dutch Passion ha sviluppato due 
varietà da alta quota: Pamir Gold 
e Snow Bud, entrambe create nelle 
Alpi Svizzere, generazione dopo 
generazione, negli anni Novanta, 
riproducendo selettivamente solo 
gli esemplari più idonei a questa 
altitudine. Oggi Pamir Gold e Snow 
Bud sono comunemente note come 
due delle migliori varietà per coltura 
ad alta quota, in qualsiasi regione 
montana: Alpi, Pirenei, Sierra 
Nevada e Caucaso.

Le origini di Pamir Gold risiedono a ovest 
dell’Himalaya nel Tagikistan. L’adattamento 
alle altitudini elevate è stato eseguito nelle 
Alpi svizzere durante un periodo di diversi 
anni di selezione. In seguito a queste 
selezioni la produzione di semi femminizzati 
si è spostata nei Paesi Bassi. Pamir Gold 
è una varietà per la maggior parte Indica 
(60%,40%), la quale possiede un gusto dolce 
e di terriccio con un tocco di limone e pera. 
Piante sane raggiungono outdoor dai 1,5 ai 
1,8 metri in altezza. Resistente a muffa e 
peronospore. Rendimento: al di sopra della 
media. Produce bene anche indoor. High 
leggero.

Femminizzati                         THC: Alto

7 settimane / Settembre



Afghani X South African genetics Destroyer X Destroyer Desfrán X Auto Daiquiri Lime

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

M

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   

XXL

CUP WINNER

1X  €15,95 
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

Auto Desfrán®Snow Bud® Desfrán®
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Snow Bud è la nostra seconda varietà 
“Altitudine Elevata”. Snow Bud è un ibrido 
di genetiche afgane e sud africane. Come 
per il Pamir Gold, la lavorazione di selezione 
per questa varietà viene fatta nelle Alpi della 
Svizzera. Snow Bud (60% Sativa/ 40% 
Indica) possiede un gusto speziato (cannella) 
e un odore di moffetta, si fuma facilmente 
e possiede un high medio. Piante sane 
possono raggiungere dai 1,8 ai 2,2 metri 
outdoor. Resistente alla muffa. Rendimento: 
al di sopra della norma. Produce bene 
anche indoor. Il nome Snow Bud si riferisce 
all’enorme quantità di pistilli bianchi nei fiori 
delle femmine (boccioli).

Femminizzati                     THC: Medio

9 settimane / Settembre - Ottobre

America Latina
La genetica pluripremiata del 
nuovo continente. 

La scena cannabica in America 
Latina non è mai stata così attiva 
come allo stato attuale. Sulla 
scia dell’Uruguay, primo paese 
della regione ad aver legalizzato 
la cannabis, molti consumatori 
sudamericani sperano che la 
rispettiva normativa nazionale 
evolva in tal senso. La legislazione 
del Cile, ad esempio, propende 
già verso una liberalizzazione 
della cannabis; il futuro del 
miglioramento genetico in 
Sudamerica sembra insomma 
promettente. Dutch Passion si 
pregia di offrire la superpremiata 
Desfrán, una “jungle sativa” 
basata sulla famosa genetica 
Destroyer. Desfrán è una 
sativa pura molto versatile, 
con high energico, “da sballo”. 
Continueremo a monitorare 
la genetica sudamericana per 
proporre in futuro solo varietà di 
eccezione per la tua grow-room

Desfrán è una varietà leggendaria 
nell’America del Sud, vincitrice più volte di 
numerosi premi per la cannabis. Desfrán 
è il risultato di un incrocio fra Destroyer e 
Destroyer; in origine era un triplice incrocio 
di Oaxaca (Messico), Punto Rojo (Colombia) 
e Meao Thai, ed è giunta a Dutch Passion 
tramite Alberto, dall’Argentina. Alberto, 
mastro coltivatore e vero intenditore di 
cannabis, è il proprietario di Haze Magazine. 
Il primo progetto a cui abbiamo collaborato è 
stato l’introduzione di Desfrán in Europa.

Durante la fase vegetativa, Desfrán richiede 
poca nutrizione. Cresce bene nel terreno, 
soprattutto quando c’è molto spazio per le 
radici, ma cresce vigorosamente anche con 
altri metodi di coltivazione.

Femminizzati                   THC: Molto alto

9 - 12 settimane / Nov.

Usando la genetica della mitica sativa della 
giungla Desfràn, abbiamo creato la migliore 
Auto sativa mai sviluppata da Dutch Passion. 
Auto Desfrán ha un high devastante e 
potente, non consigliata per i principianti o 
poco prima di andare a dormire! I boccioli 
hanno una ricca glassa di resina bianca e un 
aroma tropicale e skunk. La pura genetica 
sativa della fotoperiodica Desfrán è stata 
convertita in formato autofiorente grazie 
alla genetica sativa di Auto Daiquiri Lime, 
questa ibridazione all-sativa garantisce la 
conservazione di tutti i migliori tratti della 
sativa.
La forte influenza sativa significa che questa 
auto impiega un insolito lungo periodo di 
fioritura, fino a 15 settimane dal seme alla 
raccolta.

Auto-fiorenti                    THC: Molto alto

15 settimane



CBD Charlotte’s Angel X Auto Blackberry Kush Dutch Charlotte X Red Angel CBD Charlotte’s Angel X CBD Auto Compassion Lime

1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

XL

1X   €22,95
3X   €39,95 
5X   €59,95    
10X €99,95   

XL

CUP WINNER

1X  €22,95 
3X  €39,95
7X  €79,95

L

CBD Charlotte’s Angel® CBD Auto Charlotte’s Angel®
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CUP WINNER

NEW!

CBD Auto Blackberry Kush®

CBD Charlotte’s Angel è stata la prima varietà 
ad alto CBD di Dutch Passion priva o quasi di 
THC. I coltivatori di CBD e i coltivatori medici 
sono stati lieti di vedere una varietà con tutti 
i vantaggi della cannabis medica, ma senza 
high. Dato che non è stata rilevata quasi THC 
in questa varietà, la stessa soddisfa esigenze 
che la maggior parte delle altre varietà non 
soddisfa. I nostri clienti chiedevano una varietà 
autofiorente con lo stesso profilo genotipico e 
siamo lieti di presentare CBD Charlotte’s Angel. 
CBD Charlotte’s Angel è stata incrociata con 
CBD Auto Compassion Lime per trasformarla 
in un’autofiorente. È per il 20% indica e per 
l’80% sativa e cresce fino a circa un metro 
di altezza. Le rese sono elevate, con toni di 
terra/fruttati, insieme a una sensazione molto 
evidente e morbida di benessere.

La CBD Auto Blackberry Kush è una varietà 
di semi autofiorente, ricca di CBD e con livelli 
di THC solitamente ben al di sotto dell’1%. 
Con livelli di THC così bassi non c’è un high 
psicoattivo. Questo vj permetterà di approffitare 
tranquillamente della vostra canna, senza 
problemi per il resto della giornata!

La genetica della Blackberry Kush, vincitrice 
di numerosi premi, conferisce un gusto e un 
aroma delizioso a questa varietà di semi CBD. 
Oltre ai ricchi sentori di bacche scure, questa 
varietà a dominanza indica genera piante con 
sfumature di colore viola intenso e blu scuro. 
Si tratta di una bella varietà da coltivare e di un 
dolce, fruttato sapore da gustare.

Auto-fiorenti            CBD 15%  /  THC: BassoAuto-fiorenti           CBD 15%  /  THC: Basso Femminizzati          CBD 15%  /  THC: Basso

13 settimane10 - 12 settimane

Charlotte’s Angel è una sativa dominante con 
elevati livelli di CBD (dal 10 al 16%) e basso 
tenore di THC (sempre inferiore all’1%). È 
una varietà non psicoattiva, che offre benefici 
terapeutici con zero euforia. Il forte effetto 
corporale la rende ideale per l’impiego come 
ansiolitico e tranquillante. La fioritura impiega 
dalle 9 alle 12 settimane e si distingue per 
l’aroma erbaceo, con sentori di pino e diesel. 
Geneticamente proviene da una Dutch 
Charlotte (clone ricco di CBD) incrociata 
con una Red Angel (varietà ad alto CBD di 
Amsterdam, disponibile solo come clone). 
Charlotte’s Angel è molto popolare presso 
tutti gli amanti della cannabis che vogliono 
fumarsi un buon spinello senza stone 
eccessivo. È anche adatta per la produzione 
di concentrati.

9 - 12 settimane / Ott - Nov

Cannabis 
ricca di CBD
Alto contenuto di CBD per colture a 
scopo medico e ricreativo. 

La cannabis ricca di CBD contiene 
il 4% o più di cannabidiolo (CBD) 
nei bud essiccati, 10 o 20 volte la 
quantità della normale cannabis. 
Le varietà ricche di CBD sono 
fra le più interessanti novità della 
riproduzione selettiva di cannabis. 
Dutch Passion ha orgogliosamente 
fatto opera di pioniere in questo 
segmento.  La cannabis ricca di CBD 
è alquanto diffusa fra i coltivatori di 
cannabis medica, che apprezzano 
le proprietà e gli effetti fisici del CBD. 
La cannabis ad alto tenore di CBD, 
con il suo forte effetto fisico, è ideale 
come analgesico, pur non essendo 
eccessivamente psicoattiva, 
secondo molti analisti: ciò permette 
al consumatore di apprezzare gli 
effetti benefici della cannabis pur 
restando mentalmente attivo nella 
propria routine quotidiana.
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Auto White Widow X CBD Sweet and Sour Widow Haze/Skunk X High CBD variety Kandy Kush X CBD dominant variety CBD Compassion X Daiquiri Lime

1X   €18,95
3X   €34,95
7X   €69,95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95 
5X   €44,95
10X €74,95   

M / L

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95

XXL

CUP WINNER

CBD Auto Compassion Lime®CBD Skunk Haze® CBD Kush®CBD Auto White Widow®

La base genetica di questa autofiorente, 
ricca di CBD, si basa sulla fotoperiodo 
CBD Compassion® e sul nostro incrocio 
Californian Orange X USA Sour Diesel, noto 
come Daiquiri Lime. Il tenore di CBD è di circa 
il 9-10%, quello di THC di circa l’8-9%. L’effetto 
combinato di CBD e di THC a un livello medio 
ne fanno una buona varietà medica, con forte 
effetto corporale e una ridotta psicoattività 
rispetto alla tipiche autofiorenti Dutch Passion 
ad alto THC. Un gusto straordinario, con note 
di lime e un aroma di scorze di agrumi. CBD 
Auto Compassion Lime® può essere pronta 
per il raccolto a sole 10-11 settimane dalla 
germinazione, tollera un fotoperiodo di 20 ore 
di luce, dalla semina al raccolto, ed offre rese 
abbondanti.

Auto-fiorenti            CBD 9-10%  /  THC 8-9%

10 - 11 settimane

CBD Skunk Haze è il frutto di un progetto 
tra Dutch Passion e CBD Crew. L’obiettivo 
era di raggiungere un rapporto ottimale 1:1 
THC:CBD. A scopo medico è preferibile una 
bassa percentuale di THC per i pazienti alla 
ricerca di un effetto cannabis rilassante, di 
alta qualità e genuino, privo di quell’effetto 
intenso prodotto da alcune varietà contenenti 
alte percentuali di THC. I consumatori non 
a scopo medicale ritengono che alti livelli di 
CBD producano un high molto confortevole e 
leggero, che aiuta a combattere l’ansia e la 
paranoia. CBD Skunk Haze produce grandi 
piante alte. L’incrocio Sativa/Indica (50/50) 
produce grandi bud, non eccessivamente 
densi. L’aroma e il gusto richiamano il legno 
di cedro speziato, ma si incontrano anche toni 
di agrumi, pino e menta.

Una varietà prodotta in collaborazione con la 
CBD Crew. CBD Kush è una varietà ricca di 
CBD con un rapporto approssimativo di 1:1 di 
THC:CBD. I test dimostrano che con livelli di 
CBD fino al 8% è stata misurata una quantità 
simile di THC. Questa varietà è stata prodotta 
incrociando una Kandy Kush ricca di THC 
con una varietà a dominanza CBD. Questa 
varietà ha un misto di genetiche Indica e 
Sativa, ma il modello di crescita mostra 
generalmente un aspetto a dominanza 
Indica con raccolti abbondanti e un gusto 
soddisfacente. Le piante raggiungono di 
solito un’altezza di 100 cm.

Femminizzati          CBD 7,5%  /  THC: Medio Femminizzati           CBD 8%  /  THC: Medio

9 settimane / Ottobre9 settimane / Ottobre

CBD Auto White Widow si basa sull’originale 
Auto White Widow Dutch Passion, incrociata 
con CBD Sweet and Sour Widow dalla CBD 
Crew, andando così a creare una varietà 1:1 
THC:CBD. I livelli di CBD e  THC possono 
superare entrambi il 9% o il 10% in buone 
condizioni culturali, è insomma la più forte 
autofiorente 1:1 auto mai vista.

 CBD Auto White Widow è utile per i coltivatori 
di cannabis ad uso medico in cerca di 
varietà ricche di CBD, facili da coltivare e in 
grado di produrre un effetto terapeutico più 
pronunciato rispetto alla media. È facile da 
coltivare con fotoperiodo di 20 ore di luce e 
può essere raccolta a circa 9-10 settimane 
dalla germinazione, con rese superiori alla 
media.  Effetto medico potente.

Auto-fiorenti            CBD 9-10%  /  THC: Medio

9 - 10 settimane



Mokum’s Tulip®

Madscientist X Voodoo Gelato X Sherbet

1X   €29.95 
3X   €54.95 
5X   €79.95 
10X €139.95  

XXL

1X   €29,95
3X   €54,95
5X   €79,95
10X €139,95

XL

CUP WINNER

Mokum’s Tulip®C-Vibez®
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NEW!

Femminizzati        THC: Molto alto   Femminizzati  THC: Molto alto  
La squadra di breeders di Dutch Passion ha 
trovato un fenotipo davvero speciale di Gelato 
in uno dei suoi viaggi. La pianta aveva un 
incredibile odore di caramelle e alcuni bei 
toni blu nelle foglie. Le gemme scintillanti 
erano sassose, il Capo Selezionatore delle 
nostre Genetiche era stupito dal sapore ricco 
che era esattamente lo stesso dell’aroma 
deliziosamente dolce e accattivante dei fiori 
della pianta. Sapeva che questo fenotipo 
incredibile sarebbe stato un materiale di base 
eccezionale per un’altro incrocio d’elite di 
Dutch Passion. 

Questa genetica XXL è un must per il tuo 
barattolo vuoto :)

La C-Vibez è una varietà ibrida a fioritura rapida. 
Questa varietà vi garantirà un raccolto dalla resa 
abbondante, che crescerà rapidamente fino 
a raggiungere germogli densi e aromatici. Ci 
vorranno circa 8 settimane per terminare la fioritura 
dei suoi fiori, resistenti come la roccia. L’altezza 
media di questa varietà è di circa un metro, un 
metro e mezzo.

La maggior parte di questi semi femminizzati di alta 
qualità si trasformano in basse piante dal colore 
verde. Tuttavia, circa il 30% mostrerà dei colori 
diversi (dal viola al rosa). Si tratta di un raccolto 
abbondante, con un eccezionale profilo terpenico.
La genetica deria da Mad Scientist, accompagnata 
da alcune eccezionali qualità Voodoo. Il Voodoo 
è un ceppo originale Dutch Passion Thai, molto 
potente. 

8 settimane 8 - 9 settimane 

I classici
Rese abbondanti e risultati eccezionali. 

Dutch Passion è fiera di presentare 
la sua collezione classica di 
semi di cannabis, composta da 
varietà iconiche ormai divenute 
leggendarie. Le varietà classiche 
Dutch Passion includono Power 
Plant, White Widow, OutLaw 
(un’Amnesia di qualità superiore) 
e molti altri prodotti eccellenti, 
normalmente venduti dai coffee 
shop olandesi. Le nostre varietà 
classiche sono apprezzate per 
qualità, gusto, stabilità ed effetto. 
Tutte le varietà classiche sono 
molto potenti, omogenee e ad alta 
resa, quindi ideali per i coltivatori 
commerciali. La collezione Dutch 
Passion di varietà indoor classiche 
non è mai stata così ricca, con 
un’ampia gamma di Auto-fiorenti e 
tradizionali fotoperiodo.
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Think Different XXL selection AK420 Autoflower Think Different X Power Plant  (Cinderella 99 X Jack Herer) X Magnum

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XL

CUP WINNER

Auto Cinderella Jack®Think Big® Think Different® Think Fast®

Una delle autofiorenti ricche di THC più forti 
mai create, Auto Cinderella Jack® è una 
varietà femminizzata automatica realizzata 
in collaborazione con Buddha Seeds, 
l’innovativa banca di semi autofiorenti 
spagnola. La genetica delle genitrici è stata 
selezionata esclusivamente per ottenere 
livelli di THC elevati. Analisi avanzate di 
laboratorio sono state utilizzate in ciascuna 
fase della selezione per confermare l’elevato 
THC della genetica di base per diverse 
generazioni e in tutti gli esemplari. 

Con livelli di THC pari a 20%++, si tratta 
della varietà autofiorente fra le più potenti 
attualmente disponibili.

Auto-fiorenti               THC: Estremamente alto

10 - 11 settimane

Think Big® è un’autofiorente molto 
performante, basata sulla leggendaria 
genetica Think Different. Think Big® è stata 
creata selezionando un numero ristretto 
di esemplari speciali Think Different XXL, 
scelti da un campione di centinaia di piante 
germinate direttamente da semi e utilizzate 
come base genetica di Think Big®. Think 
Big® è un’autofiorente di taglia medioalta, 
che si sviluppa in piante corpose a resa XXL. 
Rispetto alle altre auto fiorenti, gli esemplari 
impiegano un paio di settimane in più per 
completare lo sviluppo.
A fronte delle due-tre settimane extra che 
Think Big® impiega per maturare, otterrai 
rese sorprendenti, sempre che sarai in grado 
di trattarla con amore. La quantità di resina in 
superficie ti lascerà a bocca aperta.

Think Different è il pacchetto più sorprendente 
della collezione auto-fiorente di Dutch 
Passion. Tale varietà si è subito affermata per 
i suoi grandi raccolti e per i suoi alti livelli di 
potenza. Già i primi coltivatori hanno ottenuto 
più di 100 g a pianta, mentre i coltivatori 
esperti possono ottenere fino a più di 200-300 
g. Può raggiungere più di 1 m d’altezza se 
trattata da mani esperte e si configura come 
una buona alternativa alle varietà tradizionali, 
offrendo straordinari raccolti di cannabis forte 
già 10-11 settimane dopo la germinazione 
dei semi. È prodotta a partire da un ibrido 
speciale AK47, chiamato AK420.

Auto-fiorenti                          THC: Alto Auto-fiorenti                     THC: Molto alto

13 settimane 10 - 11 settimane

Femminizzati                         THC: Alto

Dutch Passion è fiera di presentare la 
versione non auto-fiorente della leggendaria 
Think Different. Questa nuova Think Fast® 
è stata creata incrociando Think Different 
AutoFem con una talea espressamente 
selezionata della classica Power Plant® di 
Dutch Passion, alla ricerca di nuova genetica 
AutoFem. I discendenti di prima generazione, 
normalmente usati per ulteriori incroci, sono 
stati lasciati fiorire con risultati sorprendenti. 
Incrociando una auto-fiorente con una 
tradizionale fotoperiodo nessun discendente 
diviene auto-fiorente. I genetisti di Dutch 
Passion hanno scoperto che queste piante 
non auto-fiorenti, portatrici del gene auto-
fiorente recessivo, presentano uno sviluppo 
decisamente più rapido rispetto ai genitori 
fotoperiodo.

8 settimane / Settembre
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Auto Xtreme® Auto White Widow®Outlaw Amnesia® White Widow®

Super Haze X Amnesia Outlaw Amnesia (Amnesia x Super Haze) Classic F1 White Widow White Widow Autoflower

1X   €9,95
3X   €19,95
5X   €29,95
10X €49,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95   
10X €69,95

XL

CUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

Auto Xtreme® è il risultato eccezionale di 
una collaborazione durata 2 anni tra Dutch 
Passion e DinaFem, che fa uso di speciale 
genetica Haze di Dutch Passion. Il progetto 
ha richiesto coltivazione e selezione attente 
prima di essere approvato. Le genetiche si 
basano sulla nostra varietà dipendente dal 
fotoperiodo Outlaw Amnesia® (Amnesia x 
Super Haze) e sono state adattate a un auto-
fiorente che produce una potente influenza 
Sativa/Haze oltre a raccolti molto generosi. 
Questa varietà è disponibile solo presso 
Dutch Passion. 

Di conseguenza, le piante possono essere 
più grandi del normale, fino a un’altezza di 1,5 
m. Si tratta di una nuova auto-fiorente, difficile 
da battere.

Outlaw Amnesia è un’Amnesia Haze della 
vecchia scuola, sativa dominante, di alta 
qualità che strabilierà i cannabicoltori 
principianti ma anche i più esperti. La 
genetica è di sativa/indica in rapporto 80/20, 
con circa il 20% di THC, ottenuta incrociando 
la nostra Super Haze con un clone molto 
speciale di Amnesia. Il suo high è potente 
ed immediato, grazie all’effetto rivitalizzante 
della sativa cui si unisce un forte accento 
Haze. Il gusto è fresco, aspro, forte con 
punte di haze della vecchia scuola. OutLaw 
si sviluppa al di sopra di ogni aspettativa, 
triplicandosi in altezza durante la fioritura e 
maturando a livelli straordinari, se coltivata 
con il metodo SCROG.

La nostra White Widow originale sfoggia 
tutte le sue caratteristiche genuine: l’aroma 
forte e pungente, l’incredibile vigore che 
deriva dall’incrocio tra le origini brasiliane ed 
indiane e l’high follemente potente, temuto 
ed adorato da tutti. Noi dichiariamo che essa 
sia una delle poche versioni autentiche sul 
mercato e sappiamo che non vi deluderà mai. 
I nostri clienti amano l’originale White Widow 
di Dutch Passion e riportano di avere ottimi 
risultati indoor, outdoor (nei climi caldi) e nelle 
greenhouse.

Dopo molti anni di accurate selezioni, a 
Dutch Passion siamo lieti di presentare i 
nostri speciali semi di cannabis Auto White 
Widow®. Si tratta della tanto attesa versione 
automatica della White Widow originale, 
che è una delle nostre varietà di maggior 
successo. Auto White Widow® è una pianta 
automatica vigorosa e forte che dà un high 
potente. È prodotta dalla nostra pianta 
madre White Widow originale con le stesse 
genetiche che hanno vinto innumerevoli 
premi e soddisfatto migliaia di coltivatori. 
Auto White Widow® è molto consistente e 
facile da coltivare con qualsiasi metodo. La 
nostra versione automatica è pronta per il 
raccolto circa 75 giorni dopo la germinazione, 
e un’unica pianta produrrà, in coltivazione 
outdoor, 50-150 g di cannabis. 

Auto-fiorenti       THC: Molto alto Auto-fiorenti        THC: Molto altoFemminizzati          THC: Molto alto Femminizzati + Regolare  THC: Molto alto

10 - 12 settimane 10 settimane8 settimane / Ottobre9 - 12 settimane / Nov.
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Auto Ultimate®White Widow X The Ultimate® The Ultimate® Power Plant®

White Widow X The Ultimate Original The Ultimate The Ultimate X Auto Mazar Original South African Power Plant

  10X €64,95 

XXL

Reg

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XXL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XXL

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   
10X €59,95 

XXL

CUP WINNER

Reg

Questo incrocio stupendo e molto atteso 
di due delle nostre varietà più apprezzate 
produce grandi quantità di bud forti e carichi 
di resina. Offriamo questa varietà solo in 
semi normali; sicuramente si rivelerà molto 
popolare tra i coltivatori principianti, esperti 
di vecchia data e coltivatori domestici alla 
ricerca di una varietà affidabile e potente, 
robusta e facile da coltivare. È da anni che 
ci viene richiesto un incrocio White Widow, 
che è una delle varietà originali ormai 
iconiche, oltre a essere la più potente varietà 
a dominanza Indica della nostra collezione. 
Forse l’Ultimate è la nostra migliore 
produttrice, ma è anche molto potente.

Con un accurato procedimento di selezione 
vegetale, abbiamo ottenuto la nostra varietà 
di punta battezzata, non a caso, “The 
Ultimate”, per le rese spettacolari e la qualità 
superiore, da veri intenditori. Cresce fino a 1 
m, ed è ideale per la coltura in grow room. La 
fioritura è a 8-11 settimane, con una crescita 
di bud esplosiva nelle ultime 2 settimane. 
The Ultimate è una sativa dominante e 
deve essere alimentata con abbondante 
nutrimento durate il suo ciclo di crescita. La 
sua caratteristica resistenza alle muffe e al 
marciume dei bud la rende inoltre una pianta 
ideale per la coltura in serra. The Ultimate è 
anche perfetta per il prelievo di talee.

Introdotta nel 1997, Power Plant ha riscosso 
un successo immediato: è una varietà 
classica ad alta resa, estremamente stabile. 
Il genotipo predominante è quello di una 
sativa sudafricana. Solo da Dutch Passion 
la troverai nella sua versione originale. 
Scoprirai la sua abbondante resa all’interno, 
in serra e all’esterno (specialmente in climi 
mediterranei) con raccolti di ben 500-600 g/
m2. Diffusa presso gli utilizzatori a scopo 
ricreativo e medico, presenta caratteristiche 
uniche di purezza e stabilità, tanto da essersi 
guadagnata una reputazione eccellente. 

Ricca di THC, Power Plant produce un high 
formidabilmente elevato, con sapore fresco, 
fumo morbido e retrogusto dolce.

Auto Ultimate® è la versione auto-fiorente 
della nostra celebre The Ultimate®. Si tratta di 
una pianta che produce buone quantità di una 
cannabis ottima e forte; è consigliatissima per 
i raccolti sempre imponenti che produce.

I risultati migliori sono stati ottenuti quando 
The Ultimate® è stata automatizzata insieme 
ad alcune genetiche provenienti dalla nostra 
leggendaria Auto Mazar® originale. Il risultato 
è una varietà robusta e dalla produzione 
abbondante che raggiunge gli 80-100 cm di 
altezza con bud compatti di medie o grandi 
dimensioni. I bud sono appiccicosi e ricoperti 
di una resina dolce e aromatica. Il sapore e 
high di Auto Ultimate® sono molto simili alla 
varietà originale. 

Auto-fiorenti                       THC: Molto altoRegular         THC: Molto alto Femminizzati       THC: Molto alto  Femminizzati + Regolare   THC: Alto

10 - 11 settimane10 settimane / Ottobre 8 - 10 settimane / Ottobre8 - 9 settimane / Ottobre



Auto Critical Orange Punch® Critical Orange Punch® Orange Bud®

Orange Punch X Auto Kritical Bilbo Critical X (Grandaddy Purps X Orange Bud) 1980’s Original Orange Bud

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95   

XXL

1X  €7,95
3X  €14,95
7X  €29,95

XXL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95   
10X €54,95

XL

CUP WINNERCUP WINNER

Reg
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Auto-fiorenti             THC: Molto alto Femminizzati                THC: Alto

Auto Critical Orange Punch sono semi 
autofiorenti femminizzati. Prima varietà 
autofiorente Dutch Passion basata su genetica 
Critical, è una pianta che impiega 75 giorni, dal 
seme al raccolto, ed è facile da coltivare. Cresce 
rigogliosa, con ciclo luminoso di 20 ore di luce, e 
produce raccolti davvero XXL. La base genetica 
è costituita dall’incrocio di una Grandaddy 
Purps con un’Orange Bud (cui è stato dato il 
nome di Orange Punch). Nella prima selezione, 
pur avendo ottenuto una potenza e un gusto 
eccezionali, la resa risultava inferiore alla media. 
Un ulteriore incrocio con una Kritical Bilbo elite 
autofiorente (di taglia XXL) ha permesso di 
rimediare a questo inconveniente. Auto Critical 
Orange Punch è fra le varietà più robuste e 
produttive: i raccolti sono abbondanti e rimarrai 
sorpreso dai suoi bud imbiancati di resina. 

Critical Orange Punch è una varietà di semi 
fotoperiodo femminizzati; è la prima varietà 
Dutch Passion ad essere basata sulla 
strabiliante genetica spagnola Kritikal Bilbo. 
Nella prima selezione si sono incrociate talee 
élite di una Grandaddy Purps con quelle di 
un’Orange Bud (Orange Punch), ottenendo 
così un fumo eccellente, dal gusto inimitabile 
ma con rese inferiori alla media. L’ulteriore 
incrocio con una Critical XXL, ricca di THC, 
ha contribuito a incrementare incredibilmente 
la resa, grazie alla forte crescita vegetale 
della varietà incrociata. Critical Orange 
Punch ha un gusto ricco di skunk agrumato, 
un aroma di Afghan-hash e un effetto euforico 
potente e durevole. 

10 settimane 8 settimane 

La famiglia Orange
Gusto ed aroma di agrumi, con una 
potenza e produttività eccezionali.

Sin dalla data di introduzione negli 
anni 1980, Orange Bud è diventata 
un best seller da coffee shop, fra i 
nostri clienti è andata davvero a 
ruba. Questa fama da best-seller 
se l’è guadagnata grazie alla 
sensazione mentale di beatitudine 
che genera, alle ampie rese, al 
famoso gusto di arancio ed alle note 
agrumate. Californian Orange è un 
ibrido USA molto potente, realizzato 
negli anni Ottanta dall’incrocio 
di sativa ed indica. Orange Hill 
Special proviene da un incrocio 
fra Orange Bud e Californian 
Orange e genera un high speciale, 
durevole e rilassante. Queste 
varietà della famiglia Orange 
offrono un’esperienza unica, grazie 
proprio alla loro discendenza dalla 
Skunk, con raccolti abbondanti, 
una potenza eccezionale e uno 
straordinario gusto agrumato. Non 
perderti questa straordinaria ed 
esclusiva genetica Orange Family 
che ha vinto numerosi premi e 
coppe qualità.

Una delle varietà skunk originali (100% 
skunk!) ed ancora oggi una delle migliori 
che abbiamo mai visto. Orange Bud è stata 
selezionata da genetiche skunk eccezzionali 
agli inizi degl anni ‘1980’s, è una specie 
molto potente e molto stabile che cresce 
bene indoor o outdoor con qualsiasi tipo 
di ambiente. Perfino i nuovi coltivatori 
troveranno Orange Bud facile e piacevole da 
coltivare, con una produzione di erba densa 
e dura a livelli generosi, coperta di cristalli e 
meravilgiosi peli arancioni.

Oltre ad essere la varietà vincitrice di una 
coppa negli anni ‘80 e negli anni ‘90, Orange 
Bud rimane una skunk classica che dovrebbe 
essere gustata da qualsiasi esperto di Skunk. 

Femminizzati + Regolare  THC: Molto alto

7 - 8 settimane / Ottobre
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Californian Orange®Orange Hill Special® Passion Fruit®Auto Orange Bud®

Orange Bud X Auto Daiquiri Lime Orange Bud X Californian Orange Sweet Pink Grapefruit X Orange Bud 1980’s Original Californian Orange

1X  €22,95
3X  €39,95
7X  €79,95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €59,95

XXL

CUP WINNER

Reg

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

XXL

CUP WINNER

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95

XL

CUP WINNER

Californian Orange è un classico genuino 
della vecchia scuola, disponibile solo alla 
Dutch Passion. È un ibrido di 50% Indica e 
50% Sativa degli anni ’1980 e, da allora, è 
stata solamente incrociata. La genetica deriva 
da una eccezionale varietà californiana e 
fornisce un effetto superbo di qualità ma lucido, 
molto sociale e molto speciale. Fumandone 
troppo, l’effetto diventa più pesante, pur non 
diminuendo la qualità.

Le piante solitamente sono alte 1.2-2m e hanno 
una buona produzione, intorno ai 400grammi/
m² con un rapporto normale calice/foglia. 
Alcune piante hanno un aroma e una fragranza 
pronunciati di agrumi, cosa che la rende una 
varietà attraente e potente che ha soddisfatto 
migliaia di coltivatori che l’hanno provata.

Femminizzati         THC: Molto altoFemminizzati + Reg   THC: Estremamente alto Femminizzati     THC: Molto alto

Orange Hill Special, una selezione Orange 
Skunk eccezionale, è un nuovo membro 
della nostra famiglia “Orange”. L’abbiamo 
sviluppata da genetiche provenienti 
dalle nostre amate varietà Orange Bud 
e Californian Orange, due solide varietà 
molto apprezzate dai clienti che risalgono 
agli anni Ottanta. Il processo di allevamento 
si è sviluppato per 6 generazioni, in modo 
da garantire una Orange Skunk stabile e 
forte con un’abbondante peluria arancione 
al momento del raccolto, una produzione 
abbondante e un gusto agrumato. Si tratta 
di una varietà 50% Indica / 50% Sativa con 
un livello THC del 21% che produce un 
fantastico high con uno stone corporeo forte 
e piacevolmente rilassante.

Attraverso un amico belga di Dutch Passion, 
i selezionatori di Dutch Passion si sono 
assicurati una delle varietà più fruttate mai 
incontrate per un certo periodo di tempo. 
Questo clone eccellente proviene da una 
bella madre Sweet Pink Grapefruit. All’atto 
della campionatura del prodotto finale di 
questa genetica fruttata, il nostro test team 
è rimasto sbalordito dall’odore e dal profumo 
della varietà. Entrambi sono inconfondibili e 
danno il nome a questo prodotto unico. Le 
sue rese sono molto abbondanti. Quando poi 
il nostro team di selezionatori ne ha incrociato 
un esemplare con un clone Orange Bud® 
originale, le rese hanno subito un salto di 
livello, pur mantenendo inalterato l’odore 
fruttato e lo straordinario sapore dolce della 
varietà.1st Prize Outdoor, Copa Del Sol, 2018

8 - 9 settimane / Ottobre 8 - 9 settimane / Ottobre 9 settimane / Ott. - Nov.

Il leader delle banche dei semi Dutch 
Passion, che ha il merito di aver introdotto 
sul mercato i migliori genotipi di auto-fiorenti, 
come Auto Mazar®, Auto Ultimate® e Auto 
Daiquiri Lime®, ha dedicato particolari 
energie alla creazione di Auto Orange Bud®. 
Dapprima è stato incrociato un Auto Daiquiri 
Lime, auto-fiorente maschio, con una nostra 
straordinaria femmina fotoperiodo, Orange 
Bud. Abbiamo quindi dovuto attendere fino 
al momento opportuno per procedere a 
un’attenta selezione, effettuata a partire dal 
maggior numero di esemplari possibili, in 
modo da individuare il migliore fra i migliori in 
12 generazioni successive. 

Auto-fiorenti                     THC: Molto alto

10 - 11 settimane



Euforia®Skunk #11® Skunk #1®

Legendary Skunk #11 Afghani X Mexican Acapulco Gold X Colombian Gold Euforia Skunk

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

XL

10X 
€29,95

XL

Reg
1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95
10X €49,95 

XL

Reg

CUP WINNER

18

Euforia è una pianta creata nell’ambito 
di programma di miglioramento vegetale 
per skunk nel 1996: presenta un’alta resa 
ed è facile da coltivare, all’interno come 
all’esterno. All’interno è pronta per il raccolto 
ad 8-10 settimane dalla fioritura; all’esterno 
viene raccolta a fine ottobre/inizio novembre. 
Come dice il nome, questa varietà produce 
uno speciale high euforico anti-ansietà. È 
insomma ottima per alleviare il dolore e facile 
da clonare.

Gli esemplari sono alti 1-1,5 m, sprigionano 
un odore fresco ed un ricco gusto di skunk. 
Il rapporto calici/foglie è all’incirca di 50 e 50. 
Il THC si aggira intorno al 20% e, in alcuni 
casi, supera questo livello, producendo effetti 
davvero estremi.

Femminizzati + Regolare  THC: Molto altoFemminizzati                          THC: Alto Regular                             THC: Alto

Skunk #11 è una vera e propria leggenda 
della cannabis, l’unica delle nostre specie 
che ha venduto oltre un milione di semi. 
Molto probabilmente essa è la varietà di erba 
più popolare al mondo...e per ottime ragioni, 
questa non è di certo una comune Skunk.

Molti dei nostri clienti comprano Skunk #11 da 
anni e sono talmente soddisfatti con i raccolti 
e l’high squisito che non vogliono nemmeno 
provare le nuove varietà! Questa specie di 
prima qualità skunk , altamente stabile, è il 
risultato di anni di incroci da parte dei nostri 
migliori genetisti ed è una varietà infallibile 
con crescita, raccolto e potenza eccellenti. 

Vincitore di diversi festivals della raccolta 
e della “High Times” Cannabis Cup. La 
Skunk #1 (75% Sativa, 25% Indica) era 
in origine un incrocio di 25% di Afghana, 
25% di Messicana Acapulco Gold e 50% di 
Colombiana Gold. “Di razza” dal 1978, ora 
un ceppo stabile e omogeneo. Fiorisce con 
lunghe, spesse cime, variando nel colore dal 
verde tenue al dorato. Fioritura abbondante in 
rapporto alle foglie. Sensibile alla muffa nelle 
ultime 6 settimane di fioritura. Aroma morbido 
e dolce e un high “up” e molto forte. Varietà 
eccellente per la crescita indoor o nella 
serra con sistema di oscuramento. Raccolti 
abbondanti. Facile manutenzione. Questa 
varietà funge da standard comparativo per 
tutte le altre.

9 settimane / Settembre 7 - 11 settimane / Nov. 8 - 10 settimane / Ott - Nov.

La famiglia Skunk
Una Skunk premium, dalla genetica 
omogenea, facile da coltivare e con 
rese XL.

La prima Skunk è stata sviluppata 
in California negli anni 1970, 
incrociando le varietà Afghani, 
Mexican Acapulco Gold e 
Colombian Gold, e quindi portata 
in Europa all’inizio degli anni 
1980. Le varietà Skunk sono 
notoriamente facili da coltivare. 
Le Skunk Dutch Passion sono 
molto potenti, crescono in modo 
omogeneo ed offrono rese ben 
superiori alla media; sono inoltre 
particolarmente indicate per creare 
madri e genitori da riproduzione per 
gli incroci. Dutch Passion vanta una 
ricca banca genetica e decenni di 
esperienza nella produzione delle 
Skunk più potenti per il coltivatore 
domestico. La nostra collezione di 
Skunk classiche e di ibridi è ben 
nota alla nostra clientela: sono 
varietà che proliferano con qualsiasi 
sistema di coltura e rappresentano 
la scelta ideale per i principianti. Per 
i coltivatori esperti le Skunk Dutch 
Passion produrranno raccolti a un 
livello qualitativo da intenditori.
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Auto Euforia® Blueberry®

Euforia X Automatic Skunk 1970’s Original Blueberry Blueberry X Indica autoflower

Auto Blueberry®

1X  €9,95
3X  €19,95
7X  €39,95

XL

1X   €22,95
3X   €39,95
5X   €59,95
10X €99,95
10X €69,95

M

CUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

M

Auto Euforia® unisce alla genetica della 
nostra Euforia® originale fotoperiodo uno 
Skunk automatico accuratamente selezionato. 
Euforia® di per sé è un’originale selezione 
Skunk fotoperiodo degli anni novanta, che si 
distingue per i singolare high euforico provato 
da molti consumatori. La sensazione euforica 
anti-stress resta la qualità più apprezzata di 
entrambe le linee genetiche di Euforia® auto 
e fotoperiodo. Questa Sativa automatica, con 
spiccato fattore benessere ed anti-ansietà, ha 
un bonus extra: la facile coltivazione e la buona 
resa. Auto Euforia® è una varietà compatta e 
cespugliosa, con gusto skunk e aroma dolce. 
Auto Euforia® è anche una varietà produttiva 
di bud e resina, con resa ben al di sopra della 
media, cresce fino a circa 1 m. 

Auto-fiorenti        THC: Molto alto 

11 settimane

La famiglia Blue
La quintessenza della qualità da 
intenditori.
La cannabis della Blue Family è stata 
introdotta con successo da Dutch Passion 
negli anni 1990. Un high durevole, 
regolare e potente, un gusto unico, la 
presenza di sfumature blu sui bud sono 
qualità universalmente apprezzate 
nell’industria della cannabis. La genetica 
della Blue Family proviene da una 
Oaxacan (Sativa messicana leggendaria), 
una Thai e un’Indica. Grazie ad anni di 
selezione, il profilo genetico specifico 
delle diverse varietà si è affinato e, nel 
contempo, stabilizzato. Tutte le varietà 
della Blue Family presentano tonalità di 
blu, rosso e lilla sui calici, sulle foglie e 
sugli steli. La tonalità di colore dipende 
dal livello di temperatura ambiente 
nella fase di fioritura: a temperature più 
fredde corrispondono colori più accesi. 
Ciò significa che, per piante coltivate 
all’esterno, questo fenomeno è molto più 
pronunciato rispetto alle colture indoor. 
Le varietà Blue Family presentano foglie 
occasionalmente puntinate e striate di 
bianco: questa caratteristica, lungi dal 
rallentarne la crescita, è un tratto genetico 
tipico di queste varietà. Nelle prime tre 
settimane di fioritura le piante della Blue 
Family crescono più lentamente rispetto 
alle altre varietà. Un recupero, però, si ha 
già dopo la terza settimana di fioritura, a 
garanzia di un buon raccolto. Le varietà 
della Blue Family hanno da sempre 
offerto una qualità da primato, ideale per 
i cannabicoltori domestici.

Blueberry di Dutch Passion è l’originale, la 
famosa eccellente e piacevole cannabis, 
combinata con aromi fruttati e colorazioni 
bluastre delle foglie e dei bud. Geneticamente 
è composta per l’80% da Indica e per il 20% 
da Sativa, e risale agli anni ’70. I coltivatori 
abituali di Blueberry spesso amano germinare 
un certo numero di semi in modo da trovare 
una pianta madre speciale. Le talee sono 
facili da prendere. Non vi stancherete mai dei 
bud Blueberry di ottima qualità. Sebbene sia 
una grossa produttrice in condizioni ottimali, 
viene principalmente coltivata dai coltivatori 
che sono alla ricerca di un high Blueberry 
speciale, rilassante e ricercato.

Femminizzati + Regolare  THC: Molto alto 

9 settimane / Ottobre

Auto Blueberry® è subito diventata la scelta 
numero uno degli intenditori di auto-fiorente. 
Combina l’aroma e il sapore autentici della 
Blueberry, grazie a un attento programma 
produttivo che prevede l’incrocio tra una 
speciale Blueberry femmina e una dominante 
Indica auto fiorente. L’incrocio all’indietro 
selettivo fino alla generazione F4 ha originato 
una Blueberry interamente automatica, la F4 
è stata sottoposta ad autofecondazione allo 
scopo di produrre semi F5, diventati un must 
per i coltivatori alla ricerca di una lussuosa 
esperienza Blueberry nella forma di un auto-
fiorente veloce.

Auto-fiorenti             THC: Medio

8 - 10 settimane
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Auto Blackberry Kush®Blue Auto Mazar®

Auto Blueberry X Auto Mazar Blueberry X Dark hash-plant Gorilla Glue #4 X Sherbet

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

1X   €49,95
3X   €89,95
5X   €134,95 
10X €219.95

XXL

NEW!
Kerosene Krash®

CUP WINNER

Auto Blackberry Kush® è un incrocio auto-
fiorente fra l’originale Blueberry di Dutch 
Passion e l’hashish Kush di colore oscuro 
e resinoso, selezionato dalla nostra banca 
dei geni. Auto Blackberry Kush® è una 
proposta che combina un’Indica di qualità 
superiore, con effetto corporale e ad alto 
impatto, con un gusto fresco e fruttato. Il 
Blueberry può leggermente dominare, anche 
se non sempre, le caratteristiche del Kush 
conferendo un’influenza più dolce e fruttata 
unitamente a un forte contributo terreo da 
Indica, ascrivibile al Kush. L’Auto Blackberry 
Kush® cresce rigogliosamente, con poderosa 
fioritura primaria e numerosi rami laterali, 
tipici dell’Indica auto-fiorente. 

Auto-fiorenti                      THC: Molto alto

9 - 10 settimane

Femminizzati               THC: Estremamente alto

Siamo rimasti talmente impressionati da alcuni 
esemplari della leggendaria Gorilla Glue #4 che 
abbiamo deciso di utilizzarne un esemplare 
come base per il ceppo dal gusto gassoso che 
abbiamo chiamato Kerosene Krash.

Dovete sapere che una ragazza GG#4 molto 
sexy è stata impollinata da un maschio Sherbet. 
Questo incrocio è stato poi ulteriormente 
sviluppato in una linea stabile e femminilizzata 
di semi di altissima qualità. Francamente 
abbiamo fatto davvero un ottimo lavoro!!

La Kerosene Krash cresce in piante di media 
altezza e garantisce raccolti molto generosi. 
Ma non è per le rese XXL che i coltivatori 
sceglieranno questa varietà, ma per l’incredibile 
profilo terpenico che si unisce al gusto gassoso. 

8 - 9 settimane

USA Special
Genetica USA di qualità superiore, 
traboccante di resina.

La genetica USA ha dato un 
prezioso contributo al pool genetico 
della cannabis, per questo Dutch 
Passion è oggi lieta di proporti 
alcune varietà di semi della migliore 
qualità. La recente legalizzazione 
della cannabis in Colorado e in altri 
stati americani ha favorito l’offerta 
sul mercato di varietà forti, dolci 
e resinose, davvero speciali. Le 
nostre varietà di semi USA offrono 
ricche rese, forse anche superiori 
a quelle a cui sei abituato: una 
cannabis dalla potenza spaventosa 
che continuerai a coltivare senza 
sosta. Le varietà, specie quelle 
auto-fiorenti, sono davvero facili da 
gestire per i coltivatori principianti; 
offrono però un potenziale di 
crescita estremo che richiamerà 
l’interesse anche dei produttori 
domestici più esperti. È una 
cannabis forte… e di brutto!.

I semi di cannabis Blue Auto Mazar® 
uniscono le qualità migliori di due leggendarie 
automatiche originali di Dutch Passion, 
formando un eccezionale e potentissimo 
ibrido nuovo. Si tratta di un incrocio tra 
Auto Blueberry® e Auto Mazar®, due delle 
nostre varietà di semi di cannabis più amate 
e di maggior successo. La genetica Auto 
Blueberry di altissima qualità trae vantaggio 
dalla potenza e dai raccolti abbondanti della 
genetica Auto Mazar; il risultato è una delle 
migliori automatiche attualmente disponibili 
che, secondo noi, sarà davvero difficile 
superare per qualità. 

Auto-fiorenti                      THC: Molto alto

10 settimane
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Meringue® Auto Lemon Kix®HiFi 4G®

THC Bomb X (Critical Orange Punch x Bubba Island Kush) WiFi OG X Glueberry OG Wedding Cake X Animal Cookies Las Vegas Lemon Skunk Autoflower

1X   €34,95
3X   €69,95
5X   €99,95
10X €159.95

XL

1X   €15,95
3X   €29,95
5X   €44,95
10X €74,95  

XL

1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95   

XL

1X  €24,95
3X  €44,95
7X  €89,95

XXL

NEW!

Sugar Bomb Punch®

Dolce, molto dolce, incredibilmente dolce. 
Poiché gli appassionati di cannabis hanno 
spesso un debole per i sapori dolci, le varietà 
più dolci e saporite sono diventate molto 
popolari nell’ultimo decennio. L’incrocio che 
abbiamo fatto tra la Wedding Cake e un clone 
d’élite di Animal Cookies è uscita proprio 
come volevamo ed ha raggiunto in pieno il 
nostro obbiettivo (dolce).

Questa varietà di semi femminizzati è un 
ibrido ricco di THC a dominanza Indica, ha 
una fioritura principalmente di tipo Sativa, 
quindi molto alta, con un fumo elegante e 
un retrogusto dolce sull’espirazione. Ha 
numerosi rami laterali che crescono con fiori 
pieni di resina e molto compatti. 

L’Auto Lemon Kix® è uno dei nostri ibridi 
autofiorenti più venduti. Questo ceppo vanta 
caratteristiche genetiche di alta qualità, 
tipiche della costa occidentale degli Stati Uniti 
d’America. Si può notare un certo profumo 
fruttato piuttosto dolce, simile a quello di 
una famosa marca statunitense di piccole 
caramelle colorate.
L’Auto Lemon Kix® è stata creata dopo che le 
genetiche della nota varietà USA di caramelle 
profumate sono state ibridizzate con la Las 
Vegas Lemon Skunk. Con due genitori 
così eccezionali, non stupisce che l’Auto 
Lemon Kix® mantiene un contenuto di THC 
piuttosto alto. I raccolti sono abbondanti e la 
genetica di questo ceppo è una vera e propria 
garanzia in quanto ne assicura la facilità di 
coltivazione.

Femminizzati          THC: Estremamente altoFemminizzati           THC: Estremamente altoFemminizzati           THC: Estremamente alto

La Dutch Passion team mira sempre a stare 
al passo con le ultime genetiche e la nostra 
rete nordamericana ha fornito una vera 
offerta di alta fedeltà. Il risultato del nostro 
ultimo progetto è la HiFi 4G, coinvolge alcune 
genetiche della WiFi OG e la nostra premiata 
Glueberry OG piena di resina. Questa HIFI 
4G è perfetta per il relax, specialmente 
ascoltando la musica.
La HiFi 4G sembra amplificare 
l’apprezzamento e il godimento della musica. 
Il tuo sistema Hi-Fi diventa vivo, i suoni 
sembrano più ricchi, profondi e nitidi come 
se fossi vicino al musicista che sta suonando. 
Questa varietà di semi femminizzati ricca di 
THC combina un alto livello di benessere 
creativo con un’anestesia mentale di alta 
qualità.

Tutti amano vedere tricomi scintillanti sulle 
loro signore. Alcuni ceppi sembrano più 
freddi di altri. Un buon esempio di un ceppo 
ricoperto di tricomi scintillanti, in cui sono 
conservati i cannabinoidi, è il Sugar Bomb 
Punch.

La genetica proviene dal THC Bomb x 
(Critical Orange Punch x Bubba Island 
Kush). Questa combinazione rappresenta 
più del 20% di THC, resistenti germogli e fiori 
coperti da enormi quantità di tricomi densi e 
scintillanti. 

Questa pianta è piuttosto bassa, dalla 
dominanza india e cresce rapidamente in un 
periodo piuttosto rapido.

8 settimane7 - 8 settimane 8 settimane 12 settimane

Auto-fiorenti            THC: Estremamente alto
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Glueberry O.G.®Bubba Island Kush®Strawberry Cough®

1X   €18,95
3X  €34,95
5X   €52,95 
10X €84,95 

M / L

1X   €27,95
3X   €49,95
5X   €74,95
10X €119,95

L

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95

XL

CUP WINNER

(Gorilla Glue #4 X OG Kush) x Blueberrypre ‘98 Bubba Kush X (Grandaddy Purple x OG Kush)Original Strawberry Cough

Man mano che la rivoluzione verde si 
fa strada negli USA, primeggia anche 
la genetica di origine USA. Un esempio 
calzante di questa potente genetica è 
Gorilla Glue, varietà straordinaria, risultante 
da un incrocio di Chem’s Sister con Sour 
Dubb e Chocolate Diesel, dalle quali questa 
fantastica pianta ha ereditato un gusto e un 
high da fini conoscitori.

Un’altra ottima varietà statunitense, che molti 
cannabicoltori avranno già provato, è una 
delle tante varianti di OG Kush. Con il suo 
gusto caratteristico ed i suoi tratti ereditari 
misteriosi, questo prodotto estremamente 
potente ha già conquistato un posto di tutto 
rispetto nelle grow room.

Femminizzati                      THC: Molto altoFemminizzati                      THC: Molto alto

Questa genetica Kush, dall’eccellente 
vigore, proviene dal Nord America e risulta 
dall’incrocio dell’ibrido Grandaddy Purple 
x OG Kush con una Bubba Kush pre ‘98 
tornata maschio. Grazie alla sua taglia 
media di 1 m all’interno, al rapido periodo di 
fioritura di 7 settimane e ½ e alle note aspre 
e fruttate di Kush, Bubba Island Kush va 
ad aggiungersi alla straordinaria collezione 
Kush di Dutch Passion. Durante la fioritura 
le foglie possono assumere colore scuro, 
conferendole così l’aspetto di una vera pianta 
di hashish, con bud estremamente resinosi. 
I cannabicoltori attenti apprezzeranno questa 
varietà dal singolare profilo terpenico, ideale 
per produrre concentrati ed estratti (hash, 
BHO, wax e shatter).

7 - 8 settimane / Ottobre 8 settimane / Ottobre

La genetica di “Strawberry Cough” è di origine 
nord-americana e in parte eccezionalmente 
europea. “Strawberry Cough” è un ibrido 
tra un’Indica e una Sativa. Da questo ibrido 
abbiamo ottenuto una selezione che contiene 
circa l’80% di influenze Sativa. Abbiamo 
usato questa selezione per la produzione 
dei nostri Semi “Strawberry Cough”. Il nostro 
Team di “Produzione e Ricerche” ha avuto 
pieno successo nel creare la varietà più 
“fruttata” che si possa immaginare. Il fresco 
gusto e aroma alla fragola sono assai evidenti 
e meravigliosi da provare. “Strawberry” ha un 
effetto “up high” di media potenza in termini di 
THC. Le piante sono belle da vedere. Il tempo 
totale di fioritura richiede circa 9 settimane.

Femminizzati                           THC: Alto

9 settimane / Ottobre
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Auto Colorado Cookies®Auto Daiquiri Lime® Auto Brooklyn Sunrise®Auto Glueberry O.G.®

1X  €18,95
3X  €34,95
7X  €69,95 

XXL

CUP WINNER

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XXL

1X  €12,95
3X  €24,95
7X  €49,95 

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95 

XL

Glueberry O.G. X Auto Blueberry Californian Orange X USA Sour Diesel Diesel X NYAK Auto Blueberry X Girl Scout Cookie

Dal Colorado arriva una delle più forti 
genetiche auto, indica-dominati, mai reperite 
finora da Dutch Passion. Si tratta di una varietà 
USA auto-fiorente che unisce a un delizioso 
sapore fruttato la tipica potenza estrema 
Dutch Passion e rese significativamente 
superiori alla media. La genetica deriva dal 
nostro best-seller originale Auto Blueberry, 
abbinata a un’eccezionale talea Girl Scout 
Cookie del Colorado, famosa per il pesante 
effetto fisico dell’indica, con presenza di una 
dolce nota di gusto tropicale al mango.

Una varietà assolutamente ideale per i fan 
dell’indica in cerca di genetica USA potente, 
con sapori fruttati e postumi davvero molto 
easy.

Basata su un fenotipo unico, quello della 
Californian Orange, con un gusto agrumato al 
lime, Auto Daiquiri Lime® è stata ibridata con 
una talea della fotoperiodo elite resinosa USA 
Sour Diesel. Ciò ha permesso di produrre 
una varietà automatica femminizzata. Alla 
normale potenza della superba Dutch 
Passion auto, Auto Daiquiri Lime® abbina 
un aroma fruttato/diesel insolitamente ricco e 
attraente ed un gusto fresco ed aspro.

È pronta per il raccolto ad 11 settimane 
dalla germinazione e preferisce un regime 
di nutrienti leggeri. Risulta ideale per il 
coltivatore che punta a raccolti XXL maxi in 
stile USA, grazie anche a una crescita rapida.

Auto Brooklyn Sunrise®, dallo spiccato 
gusto speziato, si contraddistingue per 
l’abbondante resa di cannabis di tipo 
fortissimo che ti farà raggelare. La genetica 
proviene dal tanto celebrato clone USA East 
Coast ‘Brooklyn’ Diesel, caratterizzato da un 
aroma diesel notoriamente ricco ed un forte 
high. Questo clone è stato poi incrociato con 
una genetica AK da intenditori, proveniente 
dal nord dello Stato di New York, da cui è 
stata quindi prodotta una varietà auto-fiorente 
femminizzata. Nel risultato finale risulta 
evidente la presenza della migliore genetica 
dell’East Coast, che va ad arricchire questa 
nuova auto ad altissima resa, dal gusto 
stratosferico, con high forte ma senza shock. 

Auto Glueberry OG® is the Auto-fiorentiing 
version of the hard hitting, resin dripping 
photoperiod Glueberry OG. To turn Glueberry 
OG into an Auto-fiorenti, we crossed (Gorrila 
Glue x OG) with the original Auto Blueberry 
to ensure the same taste and effect as her 
photoperiod sister.

If you’re looking for a sativa dominant, potent 
hybrid that can well be used in both SOG and 
SCROG grows, than try out this American 
delicacy.

With subtle Diesel hints and fruity Blueberry 
tones, Auto Glueberry OG® can be 
considered a sweet tasting strain with both 
Asian and American roots.

Auto-fiorenti                       THC: Molto altoAuto-fiorenti                      THC: Molto alto Auto-fiorenti                       THC: Molto altoAuto-fiorenti                       THC: Molto alto

10 - 11 settimane10 - 11 settimane 10 - 11 settimane11 settimane



Master Kush®

1X   €7,95
3X   €14,95
5X   €22,95
10X €34,95

1X   €7,95
3X   €14,95
7X   €29,95

XL XL

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95 

L

CUP WINNER

Old School Banana Indica Banana Blaze X Auto Mazar Hindu Kush
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Banana Blaze®
NEW! NEW!

Auto Banana Blaze®

Abbiamo coraggiosamente estratto questa 
solida pianta dalla regione Hindu Kush 
dell’Afghanistan, è una varietà compatta 
e clemente che cresce bene in qualsiasi 
ambiente come suolo, idrico, cocco ecc. 
Master Kush genera un fumo estrememente 
potente, levigato e dolce con gusti di terra ed 
agrumi, l’high è forte e vigoroso. Durante la 
fioritura produce meno odore del normale 
(importante per alcuni coltivatori).

Le gemme sono larghe, pesanti e verde 
pallido con peli lunghi che vanno dal bianco 
all’ arancione/marrone. Master Kush può 
essere suscettibile alla muffa in condizioni 
umide a causa del formato a picco e della 
densità della crescita delle gemme.

Trattate questa signora con amore e vedrete 
che sarà generosa nei vostri confronti. Non 
riempitela di sostanze nutritive, non ne 
ha molto bisogno per raggiungere il suo 
pieno potenziale. Se viene coltivata bene, 
la Banana Blaze produrrà raccolti ricchi di 
germogli grazie ai numerosi rami laterali. 

Spesso questa varietà assume una forma 
simile a quella di un piccolo albero di Natale, 
con lunghe fioriture. Può raggiungere un 
metro e mezzo di altezza e fiorisce per circa 8 
settimane. Potrete percepire un inconfondibile 
aroma di banana al momento del raccolto, 
soprattutto quando respirate mentre fumate.  
Questa varietà dalla dominanza indica vi 
permetterà di rilassarvi come non mai. 

Femminizzati                 THC: AltoFemminizzati           THC: Molto Alto

8 - 9 settimane / Ottobre8 - 9 settimane / Ottobre

Afghani Kush
Bud densi e resinosi e stone fisico 
potente.

La genetica autoctona Afghani di 
Dutch Passion è stata ottenuta 
decenni fa, per l’esattezza negli 
anni 1980, nella regione Mazar i 
Sharif dell’Afghanistan, all’epoca 
ancora accessibile ai turisti. 
L’attuale collezione Dutch Passion 
di varietà Afghani Kush include le 
famose Mazar, Masterkush e Night 
Queen, varietà facili da coltivare, 
le cui caratteristiche tipiche sono i 
bud densi e compatti e la forma ad 
albero di Natale. Pur non essendo 
generalmente molto alte, queste 
piante sono molto produttive, 
con abbondanti infiorescenze 
estremamente resinose. L’effetto 
di Afghani Kush è forte, potente 
e con uno stone intenso. Persino 
la migliore genetica indica non 
pareggia il livello di questa varietà.

La varietà autofiorente della Banana Blaze è 
potente quanto l’originale fotoperiodica. Sia 
l’effetto potente che il gusto dolce e fruttato, 
simile a quello di una banana, sono molto 
simili.
In solamente dodici settimane, questa varietà 
autofiorente si sviluppa da un semplice seme 
femminizzato ad uno splendido piccolo albero 
di Natale, di circa un metro. Sicuramente non 
avrete bisogno di fertilizzarla ogni volta che 
la innaffiate, ma vi consiglio di osserva la 
vostra pianta per capire esattamente i suoi 
bisogni. Questa è una buona pratica che tutti 
i coltivatori devono osservare!

Nelle giuste mani la Banana Blaze può 
produrre la bellezza di 150 grammi di 
germogli di alta qualità. 

Auto-fiorenti                      THC: Molto Alto

10 - 12 settimane



Auto Mazar®Jorge’s Diamonds#1® Mazar® Auto Night Queen®

1X   €12,95
3X   €24,95
5X   €37,95
10X €59,95   

L

1X   €18,95
3X   €34,95
5X   €52,95
10X €84,95
10X €69,95

XL

CUP WINNERCUP WINNER

Reg

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

1X  €15,95
3X  €29,95
7X  €59,95

XL

Jorge Cervantes special Skunk #1 X Afghani Mazar X Indica autoflower (Night Queen X Mazar i Sharif) X Auto Mazar

25

CUP WINNER

Siamo lieti di lavorare assieme a Jorge 
Cervantes nel mutuale proggetto: “I Diamanti 
di Jorge”. I molti libri di coltivazione, DVD’s 
e articoli che Jorge Cervantes ha pubblicato 
negli ultimi 25 anni in 9 lingue, hanno aiutato 
coltivatori in tutto il mondo a coltivare alcune 
delle migliori marihuna nel mondo. Ora i 
coltivatori possono coltivare il Diamante 
numero 1 di Jorge e trarre pieno vantaggio 
dei frutti della collaborazione tra Jorge e i 
suoi vecchi amici di Dutch Passion Seeds. 
Le genetiche delle specie sono state scelte 
da Jorge dal “Research Gene Pool” di Dutch 
Passion risalente a 25 anni fa.

1st Prize “Indoor Bio” Highlife Cup, 2013

Mazar è una delle più forti e migliori varietà 
mai create da Dutch Passion. Il nostro 
Mazar originale è un classico degli anni 
Ottanta realizzato da uno Skunk #1 speciale 
incrociato con un afgano premiato. La 
genetica è stata potenziata nel 1997 tanto 
che Mazar resta uno dei nostri best-seller 
in assoluto. Mazar ha l’aspetto di un albero 
di Natale; i pesanti rami laterali assicurano 
abbondanti rese. Il vigore e la resistenza 
durante la crescita fanno del Mazar la scelta 
indicata per i coltivatori meno esperti. Mazar 
è un hashish afgano reale con produzione di 
resina estremamente copiosa ed di grande 
potenza. Può richiedere l’uso di un tutore di 
supporto alla fine della fioritura e produce 
odori particolarmente forti.
Plant of the year, Soft Secrets 2014

Auto Mazar® è una varietà auto-fiorente di 
massima resa, robusta e facile da coltivare. 
Se coltivata in suolo, nella fibra di cocco o 
in un sistema idroponico, essa si configura 
come un ottimo produttore di cannabis di 
buona qualità. Auto Mazar® produce un 
high genuinamente forte e di lunga durata. 
Rappresenta una delle specie auto-fiorente 
più prodotte e rimane l’auto-fiorente più 
venduta di Dutch Passion per una serie di 
valide motivazioni. Le piante raggiungono 
generalmente i 70-80 cm d’altezza, sono 
robuste nella crescita e danno buoni raccolti. 
I nuovi coltivatori spesso riescono a produrre 
più di 50 g di forti bud appiccicosi per pianta. 
I coltivatori esperti raccolgono regolarmente 
più di 100-200 g di bud per pianta, soprattutto 
in sistemi idroponici.

Auto-fiorenti                           THC: AltoFemminizzati                           THC: Alto Femminizzati + Regolare THC: Molto alto

10 settimane8 - 9 settimane / Novembre8 - 9 settimane / Ottobre

uto Night Queen® è stata creata a partire dalla 
nostra originale Afghani Night Queen®, una 
varietà altamente resinosa scelta fra le nostre 
indiche più forti, con livelli di THC superiori al 
20%; ha vinto il 1° premio alla Champions Cup 
2015 di Malaga. Auto Night Queen® continua 
la tradizione ‘familiare’ delle kush con rese di 
primissimo livello nonché resinosità e forza 
eccellenti, ben al di sopra della media per 
qualità e quantità. In ambienti interni Auto Night 
Queen® può rendere fino a 500g/m2, mentre 
all’esterno, in buone condizioni, la resa si 
attesta, abbastanza frequentemente, a 150g 
per pianta. Auto Night Queen® è fra le piante 
femminizzate automatiche più potenti mai 
viste nella nostra esperienza, con un effetto 
insolitamente pesante e durevole, gradito dai 
consumatori a scopo medico e ricreativo.

Auto-fiorenti                         THC: Molto alto

10 settimane
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Dutch Passion Recommends
Confezioni Dutch Passion 

I semi Dutch Passion sono disponibili in scatole metalliche di 

90mm x 87mm, con spessore limitato (7mm) e peso di 43g, 

abbastanza resistenti per proteggere il prodotto dai danni 

accidentali. All’interno della scatola è contenuto un sacchetto 

di carta plastificata antistrappo, molto resistente alla rottura e 

quindi adatto a contenere i semi. Per l’apertura si raccomanda 

l’uso di forbici. Grazie inoltre alla composizione mista carta-

polimero, il sacchetto protegge i semi dall’umidità esterna, 

mantenendo così inalterato l’ottimale grado di umidità presente 

al momento del confezionamento. Sono disponibili le seguenti 

confezioni:

n. 7 semi auto-fiorenti (conf. viola)

n. 3 semi auto-fiorenti (conf. rosa)

n. 10 semi regolari (conf. nera)

n. 10 semi femminizzati fotoperiodo (conf. oro)

n. 5 semi femminizzati fotoperiodo (conf. arancio) 

n. 3 semi femminizzati fotoperiodo (conf. verde)

confezione mista (blu)

special edition (argento)



Banana Blaze ® 
Blueberry ®
Bubba Island Kush ®
C-Vibez®
Californian Orange ®
CBD Charlotte’s Angel ®
CBD Kush ®
CBD Skunk Haze ®
Critical Orange Punch ®
Desfrán ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Frisian Dew ®
Frisian Duck ®
Glueberry O.G. ®
HiFi 4G ®
Hollands Hope ®
Jorge’s Diamonds #1 ®
Kerosene Krash ®
Master Kush
Mazar ®
Meringue ®
Mokum’s Tulip ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Outlaw Amnesia ®
Pamir Gold ®
Passion #1®
Passion Fruit ®
Power Plant ®
Purple #1 ®
Shaman ®
Skunk #11 ®
SnowBud ®
Strawberry Cough ®
Sugar Bomb Punch ®
THC-Victory ®
The Ultimate ®
Think Fast ®
White Widow

Auto Banana Blaze ®
Auto Blackberry Kush ®
Auto Blueberry ®
Auto Brooklyn Sunrise ®
Auto Cinderella Jack ®
Auto Colorado Cookies ®
Auto Critical Orange Punch ®
Auto Daiquiri Lime ®
Auto Desfrán ®
Auto Duck ®
Auto Euforia ®
Auto Gluebery O.G. ®
Auto Lemon Kix ®
Auto Mazar ®
Auto Night Queen ®
Auto Orange Bud ®
Auto Ultimate ®
Auto White Widow ®
Auto Xtreme ®
Blue Auto Mazar ®
CBD Auto Blackberry Kush®
CBD Auto Charlotte’s Angel ®
CBD Auto Compassion Lime ®
CBD Auto White Widow ®
Think Big ®
Think Different

Blueberry ®
Durban Poison ®
Euforia ®
Hollands Hope ®
Mazar ®
Orange Bud ®
Orange Hill Special ®
Passion #1 ®

Power Plant ®
Purple #1 ® 
Shaman ®
Skunk #1 ®
White Widow
White Widow X The Ultimate ® 

1 Fem 3 Fem 5 Fem 10 Fem 1 Auto 3 Auto 7 Auto

€ 14,95
€ 39,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 89,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 49,95
€ 54,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 24,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 24,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 199,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95

€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 24,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 14,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 34,95
€ 19,95
€ 34,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 29,95
€ 39,95
€ 39,95
€ 34,95
€ 34,95
€ 29,95
€ 29,95

€ 7,95
€ 22,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 49,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 27,95
€ 29,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 12,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 12,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 34,95
€ 69,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95

€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 12,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 7,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 18,95
€ 9,95
€ 18,95
€ 24,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 15,95
€ 22,95
€ 22,95
€ 18,95
€ 18,95
€ 15,95
€ 15,95

€ 22,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 59,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 22,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 44,95
€ 52,95
€ 44,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 134,95
€ 52,95
€ 52,95
€ 74,95
€ 79,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 52,95
€ 37,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 37,95
€ 29,95
€ 52,95
€ 99,95
€ 299,95
€ 44,95
€ 44,95
€ 52,95

€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 29,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 69,95
€ 39,95
€ 69,95
€ 89,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 79,95
€ 79,95
€ 69,95
€ 69,95
€ 59,95
€ 59,95

€ 34,95
€ 99,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 99,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 34,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 74,95
€ 84,95
€ 74,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 219,95
€ 84,95
€ 84,95
€ 119,95
€ 139,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 84,95
€ 59,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 59,95
€ 49,95
€ 84,95
€ 159,95
€ 499,95
€ 74,95
€ 74,95
€ 84,95

€ 69,95
€ 44,95
€ 49,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 54,95
€ 59,95
€ 44,95

€ 59,95
€ 44,95 
€ 29,95
€ 29,95
€ 69,95
€ 64,95
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Femminizzati Auto-fiorenti

Regolare

Varietà Varietà

Varietà

Prezzo PrezzoPrezzo Prezzo

Prezzo

Prezzo PrezzoPrezzo

10 Regolare
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