
Chi siamo?
Serious Seeds è nata nel 1994, da allora produciamo unicamente semi di cannabis di qualità 
superiore. TUTTI i nostri semi hanno ricevuto numerosi riconoscimenti e premi in altrettante cannabis competitions, 
rendendo famoso il nome delle nostre varietà ovunque nel mondo. Test di laboratorio indipendenti hanno dimostrato che le 
piante prodotte dai nostri semi sono possibilmente le più forti in commercio (tutte intorno al 20% di THC). Molti ‘nuovi’ 
produttori utilizzano le nostre varietà per creare ‘nuovi’ incroci, capita addirittura che i nomi del catalogo Serious Seeds 
vengano usati da altre aziende parassite, quindi occhio ai semi falsi!! (Nomi come AK47, 
Bubble Gum, Chronic etc.) CONTROLLA SEMPRE IL NOME DEL PRODUTTORE!!

AK-47      x 20       Produce 350 - 500 g/m2 in 56 - 63 giorni.  Prezzo: € 80,-   
La AK-47 è la nostra pianta più popolare, per via della sua qualità superiore e della facilità di coltivazione. 
Ha una altezza media e produce raccolti abbondanti abbastanza velocemente. Odore e gusto estremamente 
forti. Queste piante hanno un periodo di fi oritura breve per essere un incrocio a dominanza sativa e producono 
cime compatte, con poche foglie, ricoperte da uno spesso strato di cristalli resinosi. L’eccellenza della AK-47 
è riconosciuta da ben 20 awards, che la incoronano varietà più titolata in commercio! High devastante, 
piacevole e duraturo. Nel 1999 i test effettuati da un laboratorio indipendente alla Cannabis Cup hanno riscon-
trato nella AK-47 la più alta percentuale di THC fra tutte le partecipanti di quell’anno (21,5% THC).

Bubble Gum      x 10  Produce 300 - 450 g/m2 in 56 - 63 giorni.  Prezzo: € 70,- 
Leggendaria per il suo odore dolce e l’High euforico. La Bubble Gum è una pianta non troppo ramifi cata (a 
volte alta) che produce cime compatte, ricoperte di cristalli. Le piante nate dai semi sono uniformi e molto 
simili l’una all’altra. Unica varietà endogamica (non un F1) del menù Serious. Bubble Gum ha vinto 10 
awards in svariati festival; piante di questa varietà cresciute outdoor hanno avuto numerosi riconoscimenti 
in Spagna, tra cui, nel dicembre 2005: 1° posto Outdoor alla Spannabis Champions Cup.

Chronic       x 5     Produce 400 - 600 g/m2 in 56 - 63 giorni.  Prezzo: € 70,- 
Questa pianta è la combinazione perfetta di qualità eccellente e abbondanza di raccolto. Con un 
background genetico Indica, la Chronic può produrre fi no a 600g/m2 senza perdere le caratteristiche da 
veri intenditori. Sviluppa un’unica cima centrale con veramente pochi rami laterali. Un odore dolce si 
sviluppa durante la fi oritura e questo aroma rimarrà anche dopo l’essiccazione se eseguita come si 
deve. Chronic è stata migliorata nel 2000 ed ha ricevuto innumerevoli riconoscimenti, di cui gli ultimi: 1° 
posto alla High Life Cup, Spagna 2004 e 2° posto Outdoor alla El Punto Cup, Spagna 2005.

Kali Mist      x 11        Produce 300 - 500 g/m2 in 70 - 90 giorni.  Prezzo: € 80,- 
Probabilmente la miglior varietà sativa disponibile oggi sul mercato. Ha una classica crescita da sativa con 
pochissime foglie. Questa varietà sviluppa densi grappoli di cime, dal contenuto altamente resinoso e un 
delizioso odore speziato. Kali Mist è usata contro i dolori cronici come il mal di schiena e come esaltatore 
di umore. Varietà particolarmente amata dalle donne, viene usata come sollievo contro i dolori mestruali. 
High molto forte, lucido ed energizzante. Kali Mist è stata migliorata nel 2000. La versione più recente, che 
è anche la migliore, ha vinto 10 delle 11 coppe delle quali Kali Mist si fregia. Ultimo riconoscimento: 1° 
posto Cannabis Champions Cup 2012 di Barcellona, Spagna.

White Russian      x 7     Produce 350 - 500 g/m2 in 56 - 63 giorni.  Prezzo: € 70,-
Questi semi producono piante forti, sane e di rapida crescita, fantastiche per aspetto ed effetto. White 
Russian è un incrocio stabile tra AK-47 e White Widow. Media altezza, piante armoniose senza troppo 
fogliame e cime dense e molto resinose. In un confronto indipendente tra oltre 150 diversi ceppi, nel 
1999, la White Russian è risultata la pianta più forte (22% THC). Vincitrice della High Times Cannabis 
Cup nel 1996, ultimo riconoscimento: 2° posto alla Highlife Cup 2013 con Ice-o-lator. L’effetto è un 
High devastante e duraturo, che parte cerebrale per poi diventare più fi sico. Pianta medicale eccellente per 
alleviare il dolore.

Serious Happiness      x 1     
Abbiamo incrociato due leggende per produrre questa varietà: la Warlock e la nostra famosa AK-47, il 
risultato è felicità pura! Sarete contenti di come sarà semplice farla crescere, Serious Happiness ha una 
perfetta struttura ibrida per la coltivazione indoor, con molti rami laterali non troppo vicini l’un l’altro. In 
fi oritura ogni ramo sviluppa una cima senza troppe foglie, grande, densa e di facile manutenzione!! 
L’aroma è dolce e fruttato, talvolta anche un po’ speziato, con un retrogusto zuccherino quando 
fumata. L’effetto è un buzz duraturo che combina un piacevole relax fi sico ad un incredibile High 
cerebrale, semplicemente Serious Happiness.

Produce 400 - 500 g/m2 in 58 - 66 giorni.  Prezzo: € 70,-
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Warlock      x 5   Produce 400 - 500 g/m2 in 55 - 60 giorni.  Prezzo: € 70,- 
La Warlock era il fi ore all’occhiello della Magus Genetics e ha possiede un fascino leggendario. La 
Warlock vinse immediatamente la High Times Cannabis Cups al suo debutto nel 1997. E’ un ibrido 
di Afghan/Skunk selezionato per un High e un sapore caratteristico. E’ bassa e cespugliosa durante la 
fase vegetativa, in fi oritura invece sviluppa enormi cime compatte e poche foglie che la rendono molto 
facile da curare. I pistilli, di un bianco molto chiaro, cambiano ad un colore rosato quando arrivate a 
maturazione. Odore forte e dolce con una punta di aspro, ricorda la frutta fresca. L’effetto è un 
High molto forte che infl uisce più sulla mente che sul corpo. 

Motavation      x 3  Produce 350 - 500 g/m2 in 50 - 60 giorni.  Prezzo: € 70,-
Questa Indica bassa e compatta combina le linee genetiche di varietà storiche come la Starwarz e la 
Medizin Power. Uno spesso strato di ghiandole resinose sui fi ori e sulle foglie sottostanti, rendono la 
manutenzione meno necessaria. Durante la fi oritura sviluppa un aroma potente, dolce e con sentori 
che ricordano la vernice fresca. L’ effetto è uno Stone fi sico travolgente, ti inchioda al divano mentre 
alimenta la tua mente con idee creative, la cui esecuzione dovrà però attendere fi no a quando l’effetto 
sarà svanito. La noia e la tristezza saranno spazzate via dopo un tiro di Motavation!! Questa pianta 
ha forti proprietà medicinali antidolorifi che.

Double Dutch      x 4  Produce 400 - 550 g/m2 in 55 - 65 giorni.  Prezzo: € 70,- 
Double Dutch è un incrocio stabile tra una Warlock maschio e una Chronic femmina. Durante la 
crescita vegetativa Double Dutch mostra il suo lato Indica con foglie ampie, rami forti e una crescita 
cespugliosa. Durante la fi oritura, come la sua madre Chronic, produce cime giganti dal marcato 
carattere Sativa. L’aroma della Double Dutch è simile ad un piacevole odore fruttato di fi ori selvatici. 
L’effetto è complesso e molto forte, l’High cerebrale ed al contempo rilassante hanno permesso a questa 
varietà di vincere molti premi, la sua fama di grande produttrice la rende una pianta assolutamente da 
provare per tutti gli amanti delle varietà Serious.
 
Serious 6       x 2 Produce 400 - 550 g/m2 in 55 - 60 giorni.  Prezzo: € 50,- 
Serious 6 è molto resistente alle muffe e fi nisce PRESTO outdoor, permettendoci di raccogliere a fi ne 
settembre evitando le condizioni di umidità e freddo. Outdoor cresce alta e slanciata con cime compatte 
e uno strato di cristalli particolarmente abbondante. Le piante mostreranno degli splendidi pistilli 
rosa e fi ori di colore viola. La Serious 6 è una sativa quasi pura con un tempo di fi oritura molto breve. 
Cime lunghe e dense, luccicanti di tricomi, ed un aroma stratifi cato; citrico, anice, speziato sono solo 
alcuni dei sentori riconoscibili. L’effetto è cerebrale e cristallino e vi renderà creativi e attivi. Serious 6 
ha ottenuto il secondo posto alla Highlife Cup 2013 ad Amsterdam nella categoria BIO-weed.

Biddy Early     x 4 Produce 300 - 400 g/m2 in 50 - 60 giorni.  Prezzo: € 35,- 
Biddy Early è la nostra varietà outdoor, sviluppata appositamente per il clima freddo e umido Olandese. Il 
termine della fi oritura precoce, combinato con un’ottima resistenza alle muffe la rendono perfetta per le 
situazioni outdoor. Questa pianta, facile da coltivare, è la nostra “Startersmodel”, perfetta per i novizi. Abbiamo 
tenuto un prezzo super basso per questa varietà per dare la possibilità ai principianti e alle persone con 
un budget limitato di poter coltivare una varietà di qualità Serious. La maggior parte delle Biddy Early 
mostrano colorazioni rosse e viola se esposte a basse temperature. L’aroma di questa pianta è un mix tra il dolce 
di una caramella e un particolare sentore di terra. Regala un High sorprendentemente piacevole e potente.

Autofl owering White Russian # 1  
L’altezza totale di questa varietà è abbastanza uniforme e varia dai 70 ai 90 cm, ma fattori come la quan-
tità di luce o la crescita in piccoli vasi possono infl uenzare di molto la statura. Autofl owering White 
Russian #1 non è ancora uniforme al 100%, ma la maggior parte delle piante svilupperanno cime 
belle compatte producendo dai 20 ai 30 grammi, talvolta anche di più. Maggior luce riceveranno durante 
il loro ciclo vitale, migliore sarà il risultato. Tutte le piante saranno ben coperte da uno spesso strato di 
tricomi e in gran parte saranno pronte in 70-75 giorni, qualcuna in 80 giorni. Il gusto e la potenza di 
Autofl owering White Russian #1 è così soddisfacente che abbiamo deciso di metterla nel nostro menu.

CBD-Chronic  
Abbiamo incrociato la nostra pianta più produttiva Chronic con una Remedy (varietà ad alto CBD) in 
collaborazione con la CBD-Crew. La combinazione è stata testata in laboratorio e TUTTI i 10 esemplari 
possedevano un rapporto fra THC e CBD di 1:1. La potenza totale è stata misurata nella quantità media 
del 5,4 % di THC e del 5,8 % di CBD, con picchi di 7,88 % di THC e del 6,93 % di CBD!! Questa prima 
varietà medicale ad alto CBD della Serious Seeds permette di produrre grandi quantità di cannabis 
medicale di alta qualità e alti livelli di CBD. CBD-Chronic è perfetta per il trattamento dei sintomi 
di sclerosi multipla, epilessia, sindrome di Tourette, glaucoma e artriti per citarne alcuni.
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Produce 400 - 600 g/m2 in 56 - 63 giorni.  Prezzo: €  70,- 

Prod. 20-30 g/pianta in 70-75 gio. dopo la germ. Prezzo: € 50,-
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