
Grass that fights back!
Per la massima tolleranza 

anche agli stress più estremi!  



La Tecnologia Resilient Blue
Resilient Blue si caratterizza per la presenza di 
essenze eccellenti in quanto a resilienza. Particolari 
piante di Poa pratensis (specie resiliente da 
tappeto erboso), specificatamente sviluppate allo 
scopo, sono alla base del miscuglio Resilient Blue 
le cui sementi vengono trattate con la Tecnologia 
Yellow Jacket Water Manager. Questo esclusivo 
trattamento assicura una quantità di umidità 
ottimale intorno ai semi. Questi germinano con più 
facilità e le giovani e delicate plantule si sviluppano 
in assenza di stress all’interno di un prato sano e 
vigoroso. È in questo modo che la Tecnologia 
Resilient Blue forma una base resiliente mettendo 
al sicuro il tappeto erboso dalle condizioni più 
estreme future!

Vantaggi principali:
• Maggiore tolleranza agli stress.
• Maggiore velocità di recupero post-stress. 
• Straordinaria resistenza al traffico.
• Alta resistenza alle malattie.

Il prato resiliente più resistente che c’è!
Per la massima tolleranza anche agli 
stress più estremi!  

Non farti trovare impreparato! Il clima sta mutando 
in tutto il mondo. Gli eventi climatici estremi 
stanno diventando sempre più la normalità. 
Mentre assistiamo a forti acquazzoni ed estati ogni 
anno più siccitose, il caldo si fa soffocante. In 
quanto esperto di tappeti erbosi, sei sempre più 
sotto pressione. Meglio irrigare, oppure no? 
Quanto a lungo? Il concime sarà stato dilavato? Il 
prato è ancora bagnato: meglio tagliare o 
attendere ancora? Finalmente non c'è più motivo 
di preoccuparsi! Una nuova tecnologia è stata 
messa a punto per poter difendersi anche nelle 
condizioni climatiche più difficili: è Resilient Blue! 
Il prato dotato della massima tolleranza anche agli 
stress più estremi!

Resilient Blue, il nuovo standard della sostenibilità
Tappeti erbosi senza più preoccupazioni, anche a 
seguito delle condizioni più estreme. Qualsiasi 
pianta subisce danni più o meno severi in 
condizioni climatiche avverse. E non tutte sono 
sempre in grado di sopravvivere, figuriamoci di 
riprendersi! Grazie alla nuova Tecnologia Resilient 
Blue, anche nelle condizioni di caldo e siccità più 
estreme, il tappeto erboso non sarà più soggetto  
ai soliti stress. E il recupero della pianta sarà più 
veloce. Ecco cosa intendiamo per resilienza! La 
resilienza è il nuovo standard della sostenibilità.

Grass that fights back!

"Resilienza è la somma 
di tolleranza e recupero"



Maggiore tolleranza agli stress

A differenza delle più comuni essenze da tappeto 
erboso, Resilient Blue è in grado di recuperare il 
suo normale stato vegetativo da ognuna delle 
suddette condizioni, rispondendo positivamente 
allo stress. In grado di risollevarsi al momento 
opportuno, Resilient Blue assicura una copertura 
erbosa sempre ottimale. Questo rende Resilient 
Blue un prodotto davvero unico!

Nel corso del suo sviluppo abbiamo selezionato le 
piante più forti con i più alti livelli di adattabilità e 
resilienza. E alla Barenbrug non siamo soliti 
rendere le cose esattamente così facili per le piante 
nel corso dei nostri test… anzi: le sottoponiamo 
alle condizioni più estreme! Solo così tali piante 
risultano essere le migliori verso i cambiamenti 
climatici che stiamo affrontando!

Caldo e siccità prolungata, alto potenziale di sviluppo delle malattie e bassi livelli nutrizionali che si 
protraggono nel tempo possono risultare molto dannosi per il tappeto erboso oltre che… essere causa 
di qualche bel mal di testa!

Fonte: Centro Ricerche Landlab, 2017

Test Rainout (stress da caldo e da siccità). Pima e dopo un periodo di stress indotto di 6 settimane senza 
irrigazione. 

Fonte: Centro Ricerche Landlab, 2017

Resilient Blue: tolleranza al caldo e alla siccità

Grass that fights back!

Durata (100 giorni: dal 6 giugno al 16 settembre)

Media 
Poa pratensis
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Le piante vengono sottoposte a condizioni di 
traffico intenso, utilizzando un’apposita macchina 
che riproduce severi danni da usura.  

Fonte: Wolfheze Research

Il recupero più veloce post-stress da  
caldo e siccità

In caso di forte stress da caldo e siccità, potrà essere 
utile sapere che possiamo sempre contare su Resilient 
Blue per un pieno recupero del nostro tappeto! 

Resilient Blue presenta una tolleranza agli stress ben al 
di sopra della media, garantendo un recupero molto 
più veloce dalle situazioni climatiche più estreme.

Resilienza non significa soltanto maggiore tolleranza alle condizioni climatiche più estreme ma anche,  
e soprattutto, garantire un rapido recupero della pianta dopo il loro effetto

Recupero durante l'irrigazione dopo un periodo di massimo stress

Fonte: Centro Ricerche Landlab, settembre-ottobre 2017

Alta resistenza all'usura

Resilient Blue si basa a sua volta su un’altra nota 
tecnologia: la Tecnologia RPR. A differenza del 
comune Lolium perenne, RPR (Regenerating 
Perennial Ryegrass – loietto stolonifero 
autorigenerante), produce una serie di stoloni che 
ne assicurano il rapido recupero da eventuali danni, 
proprietà di cui non gode il normale loietto comune 
a portamento cespitoso. La capacità di formare tali 
stoloni fa dell’RPR un miscuglio molto competitivo in 
termini di rigenerazione. In più, RPR germina e si 
insedia molto rapidamente. Le due tecnologie 
assieme, RPR e Resilient Blue, si completano e si 

Una buona resistenza all'usura è uno dei prerequisiti più importanti per un tappeto erboso ad uso sportivo 
resiliente. Ciascuna delle varietà di Poa pratensis inserite all’interno di Resilient Blue è stata sottoposta a 
specifici test di resistenza al traffico intenso ai quali, ognuna di queste, ha dato risposte eccellenti: 
condizione necessaria affinché ogni varietà possa rientrare all’interno della Tecnologia Resilient Blue

Giorni di recupero dopo un forte stress
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rafforzano dunque reciprocamente in un unico 
miscuglio. Una combinazione più forte e resiliente!



Alta resistenza alle malattie 
Condizioni climatiche estreme 
portano spesso a uno stato di 
stress e a un alto livello di 
rischio di sviluppo di malattie. 
Grazie alla sua resilienza, 
Resilient Blue offre una 
maggiore barriera naturale 
alle malattie, assicurando un 
tappeto più verde e più sano.

Resilient Blue significa risparmio e attività di gioco 
ininterrotta: minori costi di manutenzione, di 
riparazione dei danni e dei fitofarmaci. E nessuna 
necessità di interrompere più alcuna attività!

Conduciamo da sempre numerose ricerche sulla 
resistenza dei nostri miscugli alle più comuni 
malattie del tappeto erboso, comprese diverse 
situazioni di risposta agli stress. E così vale per 
Resilient Blue che viene testato contro gli attacchi 
della Macchia grigia (Gray Leaf Spot) e della  
Macchia estiva (Summer Patch).

La Tecnologia Yellow Jacket Water Manager e la zona di sopravvivenza della pianta

Fase 1 – L'acqua distribuisce Water Manager 
attraverso il terreno creando una zona di 
sopravvivenza intorno alla plantula.

Fase 2 – La zona di sopravvivenza assicura 
che ogni seme abbia acqua a sufficienza per 
germinare e regola il contenuto di umidità 
nell’intorno del seme durante tutta la fase di 
germinazione.

Fase 3 – Le giovani piantine risultano 
essere meno soggette agli stress abiotici, 
sopravvivendo in maggior numero.

Plant Survival 
Zone

Insediamento garantito!

Per una germinazione più sicura
Il tasso di germinazione di una pianta è determinato 
geneticamente e non può essere modificato. 
Tuttavia, è possibile influenzare il buon esito del  
suo insediamento, dipendendo questo in gran parte 
dalla giusta disponibilità di acqua. Assicurando una 
disponibilità di acqua ottimale intorno al seme,  
si aumentano infatti le possibilità di germinazione  
e la garanzia di un buon insediamento.

Riduzione degli stress abiotici
Ogni pianta in fase di insediamento è soggetta a  
una serie di stress di origine abiotica. A provocarli 
possono essere il caldo, la siccità, la presenza di vento, 
la salinità dell’acqua irrigua o la combinazione di due 
o più di questi fattori che possono rivelarsi spesso 
fatali per le giovani piantine. Yellow Jacket Water 
Manager regola la giusta quantità di umidità intorno 
alla plantula e quindi la giusta temperatura. E qualsiasi 
stress di tipo abiotico non è più un problema!

Resilient Blue viene potenziato grazie la Tecnologia Yellow Jacket Water Manager. Attraverso un 
trattamento migliorativo delle sementi si garantisce una quantità di umidità ottimale intorno al seme



Resilient Blue: golf, sport e tappeto  
erboso in zolla

Resilient Blue Golf
La soluzione più resiliente per 
tees, fairways, avant-green, 
surrounds e semi-rough.

Resilient Blue è stato 
appositamente pensato per 
poter introdurre la sua 
tecnologia anche all’interno 
di quei tappeti erbosi già 
esistenti il più rapidamente 
possibile. Non sempre un’impresa facile, come  
ben sappiamo. A causa della bassa velocità di 
germinazione e insediamento della Poa pratensis, 
un buon risultato non è apprezzabile, infatti, se non 
dopo qualche mese.

Naturalmente, Resilient Blue Golf può essere 
impiegato con grande successo anche per le 
nuove semine, dove produce un manto erboso 
denso e uniforme e, soprattutto, resiliente. 
Ovunque il miscuglio venga utilizzato, il tappeto 
dovrà risultare ben insediato perché la tecnologia 
possa compiere adeguatamente il suo lavoro! Il 
miscuglio selezionato per il gioco del golf è una 
miscela “a basso input” capace di offrire buoni 
risultati anche con ridotti apporti nutrizionali e un 
livello di manutenzione generale mediamente 
inferiore rispetto a quello necessario per la 
maggior parte dei più comuni miscugli impiegati 
per lo stesso scopo. Un investimento per una 
soluzione più sostenibile a lungo termine!

Resilient Blue Sport
Miscuglio ad alta tolleranza 
alle condizioni climatiche più 
estreme dotato di resistenza 
all'usura. 

La soluzione ideale per quei 
terreni di gioco 
maggiormente sottoposti 
alle condizioni climatiche più 
difficili. Resilient Blue Sport 
offre la soluzione perfetta per tutti i tappeti erbosi 
sportivi ibridi più radi, spesso soggetti a un’alta 
intensità di traffico. Ma è anche la soluzione ideale 
per quei tappeti erbosi dove l'irrigazione non può 
essere gestita in modo accurato.

Resilient Blue Sport assicura una risposta migliore 
dei comuni miscugli per uso sportivo anche in 
regime di manutenzione ridotta "a basso input", 
rappresentando la soluzione ottimale per tutti quei 
campi da gioco ampiamente sfruttati e sottoposti a 
intenso calpestio. È proprio qui che entra in gioco 
la Tecnologia Resilient Blue: la soluzione più 
intelligente per la semina di nuovi tappeti erbosi 
ad uso sportivo! Il miscuglio si presta anche per la 
trasemina dei terreni di gioco già inerbiti dove – è 
doveroso ricordare – la Poa pratensis richiede 
generalmente un tempo più lungo del Lolium 
perenne per crescere a pieno del suo potenziale.

Composizione Resilient Blue Sport

Resilient Blue 
(Trattato con Yellow Jacket Water Manager) 22,5 %

Poa pratensis 
(Trattata con Yellow Jacket Water Manager) 7,5 %

RPR 25 %

Lolium perenne 45 %

Composizione Resilient Blue Golf

Resilient Blue 
(Trattato con Yellow Jacket Water Manager) 50 %

RPR 25 %

Festuca rubra trichophylla 12,5 %

Festuca rubra commutata 12,5 %

"Resilient Blue Golf è un investimento 
per una soluzione più sostenibile a lungo termine!"



Resilient Blue Sod
Tecnologia per la coltivazione 
di un tappeto erboso 
tollerante al caldo e alla 
siccità. 
 
È il nuovo miscuglio, dotato 
della Tecnologia Resilient 
Blue, studiato e creato 
appositamente per i 
produttori di tappeto erboso 
in zolla. Una percentuale 
sufficientemente elevata di Resilient Blue all’interno 
del miscuglio assicura  
la formazione di un manto erboso dotato di 
un'eccellente tolleranza al caldo e alla siccità. 
Grazie alla sua miscela, a base di varietà resilienti, 
la gestione dell'acqua diventa molto più semplice 
anche nei mesi più caldi con Resilient Blue. Cosa 
che si traduce in risparmi immediati! Chiedi 
informazioni riguardo alle varie composizioni 
possibili: i nostri tecnici sono a disposizione!

Specifiche Resilient Blue 
Colore verde medio

Velocità di germinazione medio-bassa

Velocità di insediamento medio-bassa

Altezza di taglio minima 12 mm
Velocità di crescita lenta 
Esigenze nutrizionali basse

Esigenze idriche medio-basse

Tolleranza all'ombra medio-bassa 

Dose di semina 
10 - 15 g/m2 alla semina 
20 - 25 g/m2 in trasemina 

Profondità di semina 5 - 10 mm

pH (KCl) 5,0 - 7,5

Tipologia del terreno tutti 

Confezioni da
Resilient Blue Golf - 15 kg
Resilient Blue Sport - 15 kg
Resilient Blue Sod - 15 kg

Composizione Resilient Blue Sod
Su richiesta

Per la massima tolleranza 
anche agli stress più estremi!  



Barenbrug Italia S.r.l.  T +39 039 305909  E info@barenbrug.it  W www.barenbrug.it   

Tolleranza ai massimi livelli di stress.
 
Alta velocità di recupero dal caldo 
e dalla siccità.

Straordinaria resistenza al traffico.  

Alta resistenza alle malattie.
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