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Humboldt Seed Organization. Quality first.

Humboldt Seed Organization è una seedbank del nord della Califor-
nia costituita da un gruppo di coltivatori che possiede alcune delle 
migliori genetiche del mondo. Grazie all’ampia esperienza acquisita 
durante oltre 25 anni siamo in grado di offrire una delle collezioni più 
complete disponibili sul mercato cannabico. In queste quasi 3 decenni 
di lavoro siamo riusciti a creare un metodo basato sulla coltivazione 
organica e l’utilizzo di diverse tecniche innovative al fine di raggiun-
gere ottimi risultati.

Crediamo che il rispetto dell’ambiente sia essenziale per proteggere e 
rafforzare la diversità che la natura ci regala. È fondamentale stabilire 
un rapporto vantaggioso a 360 gradi per mezzo dell’uso di metodi na-
turali che garantiscano l’ottenimento di marijuana di ottima qualità.

Spinti dall’idea di migliorare nel campo della cannabis, non abbiamo 
mai smesso di svolgere ricerche sui numerosi usi e benefici che questa 
versatile pianta ci offre. L’ampia gamma di semi femminizzati, auto-
fiorenti e di fioritura veloce disponibile nel nostro catalogo è il frutto 
di anni di lavoro, sperimentazione e selezione con le migliori tecniche 
di coltivazione.

Il nostro scopo è quello di aiutare tutti quanti a prendere coscienza 
dei metodi sostenibili di coltivazione, senza mai smettere di cercare la 
migliore canapa al mondo.

Dalla California con amore.
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OG KUSH AUTOBUBBA KUSH AUTO

33 55 1010

BLUE DREAM AUTO

3 5 10

3

Linea autofiorente di Humboldt Seeds
Dopo quattro anni di duro lavoro, ora possiamo goderci la versione automatica di alcune 

delle varietà californiane più apprezzate. Oltre a una resistenza degna di nota, queste piante 
sviluppano molteplici dimensioni, aromi, sapori ed effetti. Tutte create perché chiunque possa 
coltivarle, a prescindere dell’esperienza del coltivatore. Presentano un tempo di fioritura di 65-80 
giorni, uno dei più veloci in circolazione.

Si consiglia di utilizzare fin dall’inizio il vaso definitivo senza successivi trapianti e di 
assicurarsi che la pianta non venga a contatto con l’umidità. Così, la resa della pianta verrà 
ottimizzata. Le piante autofiorenti sono solite crescere di più durante i primi 21-30 giorni, e poi 
comincia il periodo della fioritura. La nutrizione perciò dovrà soddisfare le necessità della pianta 
in funzione della fase in cui si trova.

All’aperto, il momento ideale per seminare è 3-5 settimane prima del solstizio d’estate, 
quando la pianta può godere del sole estivo. Dopo il solstizio, la pianta potrà approfittare del 
tempo restante per massimizzare la produzione d’olio grazie all’intensità solare in questo periodo 
dell’anno.

Al chiuso, le piante autofiorenti hanno bisogno di 18-22 ore di luce per ottimizzare la resa. 
Sebbene agiscano bene in contenitori piccoli, è consigliabile sceglierne uno abbastanza grande 
giacché questo fattore potrebbe condizionare il risultato finale.

Quattro anni dedicati allo sviluppo e alla selezione di semi hanno portato alla creazione di 
eccellenti varietà autofiorenti, uniche sul mercato. Un alto rendimento, una resistenza incredibile 
e, soprattutto, un sapore indimenticabile definiscono questa nuova generazione di genetiche di 
qualità superiore che siamo fieri di presentare in via esclusiva nel catalogo di Humboldt Seed 
Organization.

Una pianta quasi interamente Indica 
caratterizzata da un potente sviluppo radicale. 

Struttura robusta con grandi foglie di colore 
verde scuro. Richiede quantità limitate di azoto. 

Sviluppo internodale lungo e compatto con 
grande punta terminale a forma di corona, 
circondata da robusti rami secondari che ti 

regaleranno cime dense e piene di resina. 
Pronta in 65 giorni. Sfumature viola e argento 

accompagnano le forti espressioni floreali. 
Aromi di benzina assistiti da sfumature legnose 

e terrose. Famosa per alleviare il dolore e per 
i suoi effetti rilassanti. La gran produzione di 
resina e il potente effetto fisico tipo hashish 

sono il biglietto da visita per questo classico.

THC: 17-21%
CBD: 0,3%
     65-70 giorni
30-90+ g/pianta (al chiuso)
40-100+ g/pianta (all’aperto)
1-1,5+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Il gusto più riconosciuto al mondo, in versione 
autofiorente. Sviluppo vegetativo veloce 

con lunga distanza internodale. Offre grandi 
cime a forma di uovo. La buona penetrazione 

della luce permette lo sviluppo di fiori duri 
come pietre perfino nella parte inferiore della 
pianta. Siccome termina il ciclo con un’altezza 

compresa tra uno e due metri, si consiglia 
procedere al picchettamento. Sapori complessi, 
principalmente di detergente al pino e benzina, 

accompagnati da sentori di agrumi e di pepe. 
Potenti effetti cerebrali saranno seguiti da uno 

stone fisico che ti inchioderà sul divano.

Questa super produttrice è una delle più attese, 
nella sua variante Auto. Alta, vigorosa e molto 
resistente, capace di produrre belle e grandi 
cime terminali con una chiara tendenza Sativa. 
Riflessi blu e argento sono accompagnati da 
un forte aroma floreale con sfumature pepate. 
Lunghi rami laterali sostengono una produzio-
ne uniformemente sviluppata. È pronta in 75 
giorni. Il suo effetto, energizzante, stimolante ed 
eccitante, è ottimo per le attività all’aperto. Un 
classico indimenticabile.

THC: 13%
CBD: 0,1%
     70-75 giorni
30-75+ g/pianta (al chiuso)
30-90+ g/pianta (all’aperto)
1-1,5 m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 17-21%
CBD: 0,1%
     70-75 giorni
20-45 g/pianta (al chiuso)
25-50 g/pianta (all’aperto)
1-2+ m (all’aperto)

Difficoltà: media

30% Indica / 70% Sativa

70% Indica / 30% Sativa
85% Indica / 15% Sativa

27 €27 € 45 €45 € 90 €90 €

27 € 45 € 90 €



5

LOST COAST SKUNK AUTO

3 5 10

BUBBA CHEESE AUTO

3 5 10
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SOUR DIESEL AUTO

3 5 10

DEDOVERDE HAZE AUTO

3 5 10

Il ritorno di un classico perduto. Il padrino 
di molte generazioni di genetiche sviluppa-
te. Forza, vigore e rapidità sono alcune delle 

principali caratteristiche di questa varietà super 
produttiva in grado di tollerare elevati livelli di 

fertilizzazione. Pianta di statura elevata, capace 
di sviluppare un’importante cima apicale circon-

data da una moltitudine di cime laterali dense 
e multicolori. Il suo inconfondibile e penetran-
te aroma che riempie l’aria con odori pepati e 
di Skunk è il riflesso del suo alto contenuto in 

resina. L’effetto è stimolante, ideale per svolgere 
attività fisica. Pronta in 70 giorni complessivi.

THC: 13-17%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni
25-60 g/pianta (al chiuso)
35-60+ g/pianta (all’aperto)
0,75-1+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 11-14%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni
25-60+ g/pianta (al chiuso)
35-60 g/pianta (all’aperto)
0,75-1+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Questo mitico strain è la pietra angolare 
della cultura cannabica statunitense. Cresce 

vigorosamente in vegetativo, per cui si consiglia 
l’utilizzo di paletti di sostegno. Siccome la luce 

penetra agevolmente all’interno di questa 
pianta, avremo un’enorme cima principale 

ricoperta di resina circondata da gemme 
secondarie dalla forma ovale. La pianta è 

pronta in 75 giorni. Il suo penetrante aroma di 
combustibile permane fino all’ultimo istante 

e si completa con un chiaro e potente effetto. 
Questo classico di HSO rappresenta oggi il più 

alto risultato in materia di autofiorenti. 

B-Real di Cypress Hill è tornato per rinnovare 
la sua collaborazione con HSO. Questa Sativa 
dominante è veloce, cresce vigorosamente 
e ti regalerà un forte gusto di spezie ed 
essenza di pino. Densa e resinosa, si riempirà 
di cime dal colore verde chiaro in 80 giorni. 
Solo coltivandola capirai perché B-Real è così 
entusiasta di questo strain. A livello di sapore 
si apprezzano forti note di agrumi aciduli, con 
sentori di pino e un finale dolcemente fiorito.

Questo gioiello verde ti offre un’esplosione 
di sapore che riflette sia le sfumature di terra 
e pepe della Pre’98 Bubba che l’insuperabile 
qualità della mitica Exodus Cheese. Il suo 
potente sistema radicale fornisce alla pianta una 
struttura robusta in grado di garantire ottime 
rese. Sviluppa una grande cima principale 
con aromi di Skunk e forti sentori di pepe 
e formaggio che è pronta in soli 65 giorni 
complessivi. Ideale per far parte della collezione 
di qualsiasi intenditore.

THC: 13-16%
CBD: 0,1%
     65-70 giorni
30-60 g/pianta (al chiuso)
35-90+ g/pianta (all’aperto)
1-1,5+ m (all’aperto)

THC: 13-17%
CBD: 0,1%
     70-75 giorni
25-60 g/pianta (al chiuso)
35-70 g/pianta (all’aperto)
1-1,5+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Difficoltà: media

95% Indica / 5% Sativa

80% Indica / 20% Sativa

20% Indica / 80% Sativa

30% Indica / 70% Sativa

27 € 45 € 90 €

27 € 44 € 88 €

24 € 40 € 80 €

24 € 40 € 79 €



GREEN CRACK CBD

3 5 10

87

UK CHEESE AUTO

3 5 10

LEMON JUICE EXPRESS AUTO

3 5 10

Questo gioiello è la versione dal CBD alto della Sweet Skunk, una delle varietà classiche della 
California nota anche come Green Crack. Guidati dalla nostra esperienza e dalle nuove tecnologie, 
abbiamo sviluppato un ibrido mai visto prima nel campo della canapa terapeutica. Uno strain 
veloce e forte che in sole 8 o 9 settimane è pronto da raccogliere. Oltre che per le sfumature viola, 
rosse, arancioni, e verdi lime che acquisisce, è nota per la grande quantità d’olio intorno ai suoi 
germogli. Sapori intensi di mango, accompagnati da sentori di pino e di pepe si completano con 
un chiaro effetto che diventa più rilassante col passare del tempo.

Questo celebre sapore europeo è stato tratto 
dall’originale Exodus Cheese. La genetica 

Skunk si esprime con una crescita vegetativa 
moderata e offre un’imponente cima apicale 

con presenza di cimette dure e dense sui 
rami laterali. Il grande spazio tra le foglie 

rende possibile che la luce giunga alle parti 
inferiori della pianta, permettendo così uno 
sviluppo armonioso di fiori rocciosi. Dolce e 
pungente, questa complessa combinazione 

di sapori ti farà venire l’acquolina in bocca. 
Con il suo gusto inconfondibile, questa è la 
miglior interpretazione possibile di questo 

strain. È pronta in 65 giorni complessivi.

La nostra prima varietà autofiorente, 
fondamentale per lo sviluppo delle auto 
in generale. Si tratta di uno strain che offre 
buoni risultati con poca attenzione. Pronta da 
raccogliere in appena 70 giorni. Produce una 
gran cima centrale carica di resina e circondata 
da resistenti rami laterali. Il suo effetto duraturo, 
rilassante e fisico, nonché il suo sapore di 
limone e pino ben rappresentano la new age 
delle autofiorenti nel mondo della cannabis.

THC: 13%
CBD: 0,2%
     65-70 giorni
30-60 g/pianta (al chiuso)
30-80+ g/pianta (all’aperto)
0,5-1,2+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 13-16%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni
25-45 g/pianta (al chiuso)
30-60 g/pianta (all’aperto)
0,75-1+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa
THC: 6%
CBD: 12%
     56-63 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

80% Indica / 20% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

24 € 40 € 80 €

20 € 32 € 64 €

29 € 47 € 94 €
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BLUE DREAM

53 2510

BLUE DREAM CBD

3 5 10

Quest’ibrido di predominanza Sativa è un classico californiano adatto sia a coltivatori esperti che 
a principianti, e gode di ottima reputazione anche sotto il profilo della resa produttiva. Pianta 
facile da coltivare, apprezzata per forza, vigore e produzione. Si caratterizza da belle tonalità blu 
con ampi spazi internodali su cui svettano cime enormi e con gemme dure come pietre su tutta la 
lunghezza dei rami. Dolci e pungenti sapori Indica tipo Blueberry si sposano perfettamente con i 
toni speziati, citrici e terrosi apportati dalla Super Silver Haze. Ideale per persone attive che cercano 
un high euforico, seguito comunque da una sensazione di rilassamento. Questo gioiello non 
dovrebbe assolutamente mancare nella collezione di ogni coltivatore.

THC: 19%
CBD: 0,1%
     65-70 giorni

400-600 g/m2 (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Quest’ibrido a predominanza Sativa, caratterizzato da un potente e veloce sviluppo, racchiude 
in sé tutti i tratti dell’icona californiana Blue Dream nonché i benefici del CBD. In soli 63 giorni, 
i fiori enormi, resinosi e ricoperti di bellissime tonalità porpora, blue e d’argento sono pronti 
da raccogliere. Il suo complesso aroma riempie l’aria con odori dolci, pepati, di frutti di bosco 
e di agrumi. L’effetto non è particolarmente psicoattivo ma produce una sensazione chiara e 
leggera, ideale per gli utenti meno abituati. Un seme con molteplici benefici terapeutici per la tua 
collezione!

THC: 10%
CBD: 10%
     63-70 giorni

400-600 g/m2 (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

30% Indica / 70% Sativa35% Indica / 65% Sativa

27 € 44 € 88 € 198 €27 € 44 € 88 €
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SAPPHIRE OG

3 5 10

BLACK D.O.G.

53 2510

Quest’Indica di prim’ordine originata dall’incrocio OG (Florida cut) x OG (Fc) x OG (Fc)/Afghan è una 
versione che farà la gioia degli amanti dei ceppi OG, una leggenda della cannabis pensata per i 
nostri giorni. Dalla fioritura veloce e crescita vigorosa, Sapphire OG è nota per i suoi colori nonché 
per i suoi aromi e sapori molto ricchi e raffinati. Sviluppa cime compatte e allungate ricoperte di 
uno strato di resina dal sapore sorprendente. Aromi di petrolio, pino, cioccolato, agrumi e fiori 
si uniscono per regalarci un’esperienza indimenticabile con un effetto inizialmente euforizzante 
seguito da uno stone fisico e rilassante.

THC: 18-24%
CBD: -
     57-63 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-4+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: media

Un’Indica dalla potenza massima che esibisce il meglio di tre varietà classiche della cannabis 
californiana: la Blackberry Kush, la Sour Diesel e l’OG Kush. Una genetica unica adatta agli 
appassionati della linea Kush. Le piante, vigorose ed esotiche, fioriscono molto velocemente e 
producono grande quantità di germogli dal colore porpora intenso brulicanti di resina. Questo 
seme di canapa porta in sé un’ampia gamma di sensazioni con aromi e sapori di uva, frutti di bosco 
e petrolio, e un effetto molto cerebrale che finisce con una sensazione un po’ più rilassante e fisica.

THC: 16-21%
CBD: -
     48-55 giorni

400-500+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
2-3 m (all’aperto)

Difficoltà: media

85% Indica / 15% Sativa85% Indica / 15% Sativa

24 € 40 € 80 €35 €21 € 70 € 158 €



BUBBA’S GIFT

3 5 10

13

RASPBERRY DIESEL

3 5 10

14

La bella e straordinaria fusione Pre’98 Bubba Kush x God’s Gift ci regala un’Indica pura che è pronta 
in solo 48 giorni complessivi. Le sue cime dense e porpora a forma di corona sprigionano un 
intenso aroma di piña colada accompagnato da un retrogusto di spezie e frutti di bosco. Fornisce 
un effetto potente che permette comunque agli utenti di rimanere lucidi tutto il giorno giacché 
non mancano anche i momenti di rilassamento fisico. Il suo sapore è senz’altro uno dei più valorati 
e apprezzati della collezione di HSO.

Quest’ibrido di predominanza Sativa è il riflesso dell’armonia tra sapore, resistenza e rendimento. 
Grazie alla combinazione tra la Sour Diesel è la Sweet Cherry Afghan abbiamo ottenuto un 
clone d’élite straordinario che è pronto da raccogliere in appena 63 giorni. Presenta ampi spazi 
internodali su cui si sviluppano enormi cime dure come pietre che emanano un dolce odore di 
frutti di bosco accompagnato da sfumature pepate. Il suo effetto rilassante è ideale per stimolare 
l’appetito. Inoltre, si tratta di una varietà ottima per l’elaborazione di estrazioni di resina. Questo 
gioiello non dovrebbe assolutamente mancare nella collezione di ogni coltivatore.

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     45-50 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 18-21%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

450-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
2-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

80% Indica / 20% Sativa 35% Indica / 65% Sativa

27 € 45 € 90 € 24 € 40 € 80 €



LEMON GARLIC OG BY CALIFORNIA KIND GENETICS

3 5 10

16

CHOCOLATE MINT OG

3 5 10

15

Ecco qui l’ultima incorporazione alla collezione della squadra di HSO, grazie a California Kind 
Genetics. Dalla fioritura veloce e ampio spazio internodale, quest’incredibile OG Kush di sesta 
generazione è pronta in solo 9 settimane e sviluppa cime enormi e pesanti che richiedono l’utilizzo 
di graticci. A livello di gusto, prevalgono gli agrumi, il pino e l’aglio. La grande quantità di resina 
che produce si traduce in un effetto potente, cerebrale e duraturo. Uno strain assolutamente 
imprescindibile nella collezione degli appassionati delle genetiche californiane più classiche.

THC: 17-22%
CBD: 0,1%
     68-73 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-5+ m (all’aperto)

Un’incredibile combinazione di due sapori classici. L’ibrido Emerald OG x Granddaddy Purple 
presenta una struttura robusta e un ampio spazio internodale. Il peso delle sue cime rende 
indispensabile l’utilizzo di graticci. In appena 60 giorni produce fiori di forma ovale brulicanti di 
resina che prendono sfumature viola bellissime. Aromi dominanti di cioccolato e menta con forti 
tonalità di benzina si uniscono per regalarci un effetto cerebrale nonché duraturo. Un vero classico 
per gli intenditori.

THC: 22-26%
CBD: 0,1%
     58-63 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa Difficoltà: media

80% Indica / 20% Sativa80% Indica / 20% Sativa

30 € 46 € 98 €26 € 43 € 86 €



707 TRUTHBAND BY EMERALD MOUNTAINGREEN CRACK

53 2510 3 5 10

17 18

Ras-Truth presenta un clone d’élite della “vecchia scuola” vigoroso, resistente e produttivo. Ci regala 
grosse cime resinose che possono acquisire tonalità porpora o rosse. All’interno è pronta in solo 10 
settimane, e all’esterno ai primi d’ottobre. Possiede un aroma e un gusto muschiati, con tocchi di 
frutta piccante e un retrogusto di pino. Potenti effetti cerebrali saranno seguiti da uno stone fisico 
che ti inchioderà sul divano. Questa campionessa dal sapore inconfondibile è davvero apprezzata 
dai breeder californiani.

Uno degli strain californiani più commerciali convertito ora in un simbolo a livello mondiale. 
HSO è fiera di introdurre questa selezione d’élite, creata incrociando la classica Skunk #1 con 
uno strain isolato di Afgana pura. La squisita essenza di mango presente ne è probabilmente il 
tratto più distintivo e maggiormente apprezzato. Si tratta dunque di una varietà che cresce con 
grande vigore e senza troppe attenzioni è in grado di regalarti un raccolto considerevole, in solo 8 
settimane. Da non perdere per gli amanti degli ibridi fortemente aromatici.

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

THC: 18%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni

600+ g/m2 (al chiuso)
1-4+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa Difficoltà: bassa

70% Indica / 30% Sativa40% Indica / 60% Sativa

29 € 47 € 94 € 212 € 30 € 49 € 98 €



BLUEBERRY HEADBAND

3 5 10

19

MANGO SAPPHIRE

3 5 10

20

Questa bellissima combinazione di dimensioni e sapori rende possibile lo sviluppo di piante molto 
resistenti, produttive e vigorose con un ampio spazio internodale. La sua forte struttura è capace di 
sopportare il peso di numerose cime grosse e resinose a forma di uovo. All’esterno è pronta ai primi 
d’ottobre e all’interno in appena 8 settimane. Offre aromi di spezie seguiti da un tocco di anice. 
Fornisce un effetto energizzante ideale per tenersi in esercizio che poi diventa più rilassante. Un 
sapore realmente da non perdere.

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

450-600+ g/m2 (al chiuso)
1-4+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Varietà meravigliosa e unica inclusa nella collezione di HSO che deriva dall’unione tra OG/Afghani 
e Bubba’s Gift. La sua rapida e vigorosa crescita getta le basi per la produzione di enormi cime 
dal colore porpora e rosso zaffiro che richiedono l’uso di tutori. All’esterno è pronta alla fine di 
settembre e all’interno in soltanto 48 giorni. A livello di sapore, si apprezzano forti note di mango 
dolce con sentori di combustibile. Il suo effetto cerebrale nonché rilassante è ideale per alleviare il 
dolore. Un sapore davvero indimenticabile.

THC: 21-23%
CBD: 0,1%
     48-53 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
2-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

70% Indica / 30% Sativa 85% Indica / 15% Sativa

24 € 40 € 79 € 30 € 49 € 98 €



707 HEADBANDLEMON KUSH HEADBAND

3 5 10 3 5 10

21 22

Questo clone d’élite proviene dall’unione di due mitiche varietà californiane: la Sour Diesel e 
l’OG originale, genetiche utilizzate per effettuare due retro incroci e per apportare rapidità a 
livello di crescita vegetativa. Presenta una struttura forte e vigorosa, ampi spazi internodali su 
cui si sviluppano enormi cime cariche di resina con toni violacei, pronte da essere raccolte in 10 
settimane. A livello di gusto, prevalgono gli agrumi dolci, il pino e il pepe. Il suo potente effetto 
cerebrale è ideale per alleviare il dolore.

Ibrido di prima classe derivante dall’unione di una 215 Super Bud e un maschio d’élite di 
Headband, dal cui incrocio abbiamo ottenuto una bestia super produttiva, successivamente 
retro-incrociata con un maschio originale OG, al fine di accentuarne il sapore. In vegetativo 
cresce rapidamente e dà luogo a forti rami laterali che si caricheranno di cime allungate, 
pronte da raccogliere in 10 settimane. Possiede un aroma di fiori e di agrumi, e un sapore dolce 
accompagnato da un retrogusto di combustibile. Ne segue un potente effetto mentale seguito da 
una forte sensazione fisica di rilassamento. 

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

450-600+ g/m2 (al chiuso)
1-4+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 19-23%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

450-600+ g/m2 (al chiuso)
1-4+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

30% Indica / 70% Sativa30% Indica / 70% Sativa

28 € 46 € 92 € 30 € 49 € 98 €



DR. GREENTHUMB’S EM-DOG BY B-REAL

3 5 10

23

MASTER KUSH

3 5 10

24

Questo referenziato clone d’élite fu portato in HSO dal rapper B-Real, leader della band Cypress 
Hill. È il risultato dell’incrocio delle sue due varietà preferite: l’“abominevole” OG Kush e la Chem #4. 
Questa singolare fusione aromatica di limoni, pino e petrolio ha dato origine ad un’icona moderna 
ma capace di conservare in modo eccellente le proprie radici “Old School”. Senza dubbio, una 
varietà imperdibile per i nostalgici dell’era di Cypress Hill e per i fan delle sue genetiche.

Questo classico californiano appartiene alle varietà Kush più produttive del mercato. Si tratta di 
una pianta dotata di un forte sistema radicale, dimensioni piccole, compatta e vigorosa. Le ampie 
foglie sono di colore verde scuro, ma possono acquisire tonalità arancioni, porpora o rosso granata. 
Master Kush ci regala grosse cime a forma di corona, ricoperte da abbondante resina, riflesso della 
discendenza Hindu Kush e Original Skunk. Oltre a essere facile da coltivare, è pronta in 9 settimane. 
Aroma e gusto molto intensi, con tocchi di pepe ed un retrogusto terroso. L’effetto è potente, 
inizialmente mentale, poi subentra una rilassante sensazione corporale. 

THC: 22-27%
CBD: 0,1%
     63-68 giorni

450-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

THC: 24%
CBD: 0,1%
     50-55 giorni

450-500+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
2-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassaDifficoltà: media

70% Indica / 30% Sativa 95% Indica / 5% Sativa

36 € 60 € 120 € 26 € 43 € 86 €



3 5 10

EWE-2 BY KIEF SWEAT

25

DEDOVERDE HAZE

3 5 10

26

Il mitico breeder Kief Sweat apporta questa pura Indica, un classico per gli intenditori. Sviluppa una 
pianta di bassa statura, ben radicata, robusta, compatta, vigorosa e con foglie larghe. Produce una 
gran quantità di grosse cime ovali lungo tutta la sua struttura, che sono pronte da raccogliere in 8 
settimane. Il suo aroma e sapore presentano note di terra e di pepe, su uno sfondo di fiori dolci che 
persiste fino alla fine. Il risultato è un potente effetto cerebrale che ti inchioderà al divano. Lo strain 
ideale per alleviare il dolore.

Nata e sviluppata in California, si è successivamente espansa in tutto il mondo. Alla fine degli 
anni ’90 B-Real ricevette alcuni cloni di Cali Haze originale da parte di un amico di Redding 
(California). Il breeder Kief Sweat li conservò e ci lavorò sopra per diversi anni. Questa varietà di 
prima generazione è il risultato di un incrocio tra un’Amnesia Haze (Olanda) e una California Haze 
(Los Angeles). Nota per il suo intenso sapore di agrumi e pino con tocchi di pepe, i coltivatori si 
goderanno uno strain potente nonché affascinante grazie alla sua resa assolutamente interessante. 

THC: 18-21%
CBD: 0,1%
     52-56 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
2-3 m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 18-24%
CBD: 0,1%
     65-70 giorni

500-600+ g/m2 (al chiuso)
600-900+ g/pianta (all’aperto)
2-5+ m (all’aperto)

Difficoltà: media

100% Indica 20% Indica / 80% Sativa

33 € 55 € 110 € 30 € 50 € 99 €



OG KUSH
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PINEAPPLE SKUNK

28
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Ogni tanto nasce una leggenda. Questa mitica genetica che ha stregato un’intera generazione, 
ha iniziato a farsi conoscere oltre 18 anni fa ed ora il suo fascino è realmente irresistibile per chi la 
prova. Custodite nel mistero, le sue origini fortemente dibattute hanno contribuito a consolidare 
l’immagine romantica della genetica “Ocean Grown” californiana. Aromi dominanti di carburante 
fossile e forti tonalità di pepe e spezie si uniscono per regalarti un effetto molto potente e duraturo. 
Grazie al suo elevato tenore di THC risulta efficace nel combattere il dolore. La complessità dei suoi 
aromi e sapori, insieme all’intensità dell’effetto cerebrale lascerà il segno nella tua collezione di 
varietà preferite. 

THC: 20%
CBD: 0,1%
     55-60 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
2-4+ m (all’aperto)

Pianta veloce, produttiva e resistente che in condizioni ottimali può arrivare a produrre oltre 4 
chili per esemplare. Si caratterizza dal prevalente profumo di ananas maturo, accompagnato 
da un’incredibile combinazione di sapori di formaggio miscelato con Skunk. La sua rapida 
crescita getta le basi per la produzione di enormi cime compatte e resinose che emanano odori 
forti e penetranti. Se cercavi qualcosa di molto veloce, con produttività estrema e resistenza 
sorprendente, Pineapple Skunk è il tuo strain. Ti lascerà un palato così buono che ti chiederai come 
sia stata creata quest’incredibile mescolanza di sapori.

THC: 15%
CBD: 0,1%
     53-58 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassaDifficoltà: media

70% Indica / 30% Sativa 70% Indica / 30% Sativa

18 €

24 €

30 €

40 €

60 €

80 €

18 €

24 €

30 €

40 €

60 €

80 €



BUBBA KUSH
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PURPLE TRAINWRECK

30

3 5 10

Questa varietà, insieme all’OG, è una delle genetiche più ricercate all’interno del vasto panorama 
Kush. Si riconosce per le sue cime a forma di corona, totalmente ricoperte di resina, che si 
formano lungo tutta la superficie della pianta. L’ampio spazio internodale permette una maggior 
penetrazione di luce e circolazione d’aria. A livello di sapore, la sua chiara origine afgana le dona 
un gusto terroso con note di pepe. Il suo potente effetto si manifesta inizialmente a livello mentale, 
per poi seguire con una forte sensazione corporale. Ideale per finire rotondamente la tua giornata.

THC: 19-24%
CBD: 0,1%
     58-63 giorni

450-500+ g/m2 (al chiuso)
400-600+ g/pianta (all’aperto)
2-3 m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

La Trainwreck rientra nel nostro catalogo, questa volta però combinata con l’immortale classic 
Mendocino Purple, dando forma ad un’incredibile combinazione di dimensioni, resistenza e sapori 
forti. Mantiene il suo intenso sapore di limone incorporando leggere e dolci note di frutti di bosco. 
La tonalità porpora predomina a livello cromatico, rendendola attraente. Il suo effetto attivante 
dura a lungo e tende a provocare euforia.

Difficoltà: bassa

THC: 15-17%
CBD: 0,1%
     58-63 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

95% Indica / 5% Sativa 65% Indica / 35% Sativa

20 €

26 €

32 €

43 €

64 €

86 €

24 € 40 € 79 €



3 5 10

AMHERST SOUR DIESEL

31 28

BUBBA KUSH 2.0

32

3 5 10

Questo leggendario clone d’élite ci fu regalato tanti anni fa dai nostri corrispondenti di Mendocino. Si 
tratta di uno strain di prima classe nel quale la complessità e l’intensità di sapori coincidono anche con 
un effetto degno di nota. Una vera e propria campionessa, proveniente da un incrocio tra Chemdawg 
e Amherst Super Skunk. Molto produttiva e altamente resistente agli eccessi di fertilizzante, in 9-10 
settimane saprà darti i migliori risultati. Ideale per far parte della collezione di qualsiasi intenditore.

Senza dubbio una delle migliori Indiche al mondo. Pianta compatta dalle tonalità verde smeraldo, 
presenta foglie molto larghe e a livello aromatico si caratterizza da note agrodolci accompagnate 
da un retrogusto fortemente terroso. Gli sforzi maggiori a livello di breeding sono stati diretti ad 
aumentare sensibilmente la resa di questa preziosa varietà. Non gradisce gli eccessi di umidità, né 
ambientale né di sottosuolo, resiste molto bene alla siccità e richiede poco azoto, come per altro 
logico, dato che geneticamente trae origine dalle montagne rocciose dell’Hindu Kush.

THC: 24%
CBD: 0,1%
     50-55 giorni

450-500+ g/m2 (al chiuso)
400-600 g/pianta (all’aperto)
2-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 27,10%
CBD: 0,1%
     65-70 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
2-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

100% Indica20% Indica / 80% Sativa

25 € 41 € 82 € 27 € 44 € 88 €



SOUR DIESEL #2

TRAINWRECK

3 35 510 10

LOST COAST OG

3 5 10
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Cresciuta prospera nelle montagne per oltre vent’anni, il nostro classico ibrido con dominanza 
Sativa possiede un breve e potente lignaggio Landrace e matura in 10-11 settimane. A livello 
di genetica, deriva da una Mexican Sativa incrociata con “Chemo”, una celebre Afgana isolata 
in grado di conferire alla Sour Diesel incredibili livelli di resistenza fisiologica. La varietà Sour 
Diesel #2, grazie al proprio rinnovato vigore e alla sorprendente resa, si è convertita in un punto 
di riferimento per la determinazione degli standard qualitativi in materia di cannabis. Nessun 
intenditore dovrebbe farsi scappare questa meravigliosa varietà dalla fioritura veloce con grandi 
quantità di resina pungente. 

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     70-77 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: alta

Un famoso breeder dell’Emerald Triangle fece 
pervenire questo clone d’élite a Humboldt Seed 
Organization. Si procedette quindi a rincrociarlo 
con l’Emerald OG al fine di apportare maggiori 
sfumature olfattive. Strutturalmente è un po’ più 
robusta, ma a livello di sapore rimane invariata. 
Funziona molto bene in climi umidi e costieri 
ed è pronta da raccogliere circa una settimana 
prima della maggior parte delle OG. La sua 
elevata produttività e il suo incredibile sapore la 
convertono in una delle nostre varietà favorite.

THC: 17-22%
CBD: 0,1%
     68-73 giorni
400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-5+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Questa “celebrità”, nascosta per anni a causa del 
suo elevato valore di mercato, riflette lo spirito 
della regione di Humboldt. Prima dell’avvento 

delle Kush, rappresentava l’autentico tesoro 
verde. Le sue piccole foglie favoriscono la 

penetrazione della luce in tutte le parti della 
pianta e il risultato è la produzione di enormi 
cime pronte da raccogliere dopo 8 settimane 

dalla fioritura. Il peso dei fiori è così elevato da 
rendersi spesso necessario l’uso di tutori. Il suo 

accentuato sapore di limone accompagnato 
da sfumature di pino e pepe colpisce il palato 

in modo sorprendente. L’effetto è mentale, 
seguito da una sensazione di “euforia fisica”.

THC: 13-15%
CBD: 0,1%
     58-63 giorni
400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

30% Indica / 70% Sativa

75% Indica / 25% Sativa

60% Indica / 40% Sativa

18 €

24 € 40 €

60 €

80 €

30 € 19 € 25 €31 € 41 €62 € 82 €

23 € 37 € 74 €
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SOUR BLUEBERRY
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CHEMDAWG

3 35 510 10

LEMON THAI KUSH

3 35 510 10

THC: 14%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni

400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Quando incroci due classici sei destinato a creare qualcosa di grandioso. E così abbiamo fatto. 
Quest’ibrido incredibilmente raffinato risente dell’influenza Indica fruttata della Blueberry e l’ha 
mescolata perfettamente con l’indimenticabile sapore della Sour Diesel. Da questa combinazione 
nasce una varietà particolarmente resistente ai parassiti e alle muffe. Conosciuta soprattutto per la 
sua deliziosa resina, è una delle varietà che nessun intenditore dovrebbe farsi sfuggire.

Questa varietà è una delle migliori mai create 
in California. Conosciuta come “lo strain dei 
breeders”, ha dato origine a genetiche come 

NYCD, Amherst Sour Diesel e OG Kush. In 
Humboldt Seed Organization ottenemmo 
questo clone molto tempo fa e iniziammo 

quindi un importante lavoro per circa 10 anni. 
Il risultato è una pianta dal grande portamento 

che produce ingenti quantità di cime dalla 
forma ovale. Assorbe importanti quantità di 

fertilizzante e richiede l’uso di tutori per sostenere 
il peso dei fiori. In bocca ci regala un sapore 
inconfondibile di benzina, limone e pepe. In 

America è considerato l’ibrido per eccellenza.

THC: 24%
CBD: 0,1%
     65-70 giorni
400-600+ g/m2 (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
3-5+ m (all’aperto)

Questa mescolanza esclusiva di tratti 
Indica e Sativa rappresenta uno dei migliori 
compromessi tra quantità e qualità. Cresce 

piuttosto rapidamente creando una struttura 
capace di sopportare il peso di un’importante 

produzione di grosse e compatte cime 
destinate a ricoprirsi di dolce resina, come se 

di zucchero filato si trattasse. Caratterizzata 
da un vigore superiore e da un gusto 

indimenticabile, offre aromi di pino seguiti 
da pepe nero con un tocco di buccia di 

limone che permarrà a lungo nel tuo palato. 
Un’esperienza realmente da non perdere.

THC: 16-20%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni
400-600+ g/m2  (al chiuso)
2-3+ kg/pianta (all’aperto)
2-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Difficoltà: media

60% Indica / 40% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

40% Indica / 60% Sativa

16 €

21 €

26 €

34 €

51 €

68 €

20 € 27 €34 € 45 €67 € 89 €

22 € 30 €37 € 50 €74 € 99 €



DESERT DIESEL

3 5 10

LOST COAST HASHPLANT

3 5 10

37

THC: 17-21%
CBD: 0,1%
     60-65 giorni
400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
1-3+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

THC: 17-20%
CBD: 0,1%
     65-75 giorni
400-600+ g/m2 (al chiuso)
1-2+ kg/pianta (all’aperto)
3-4+ m (all’aperto)

Difficoltà: bassa

Alcuni anni fa, i nostri amici di Emerald 
Mountain Seeds ci fecero omaggio di alcuni 

cloni super selezionati di Diesel e noi, 
Humboldt Seeds Organization, decidemmo 

di incrociarli con la Amherst 81st per poi 
procedere a stabilizzarli. In questa nuova 

versione della famosa Diesel, una genetica 
dal gran potenziale, abbiamo apportato 

maggiore produttività e potenziato i tanto 
ricercati aromi di benzina. Si raccoglie ai primi 

di ottobre, con cime lunghe, compatte e molto 
resinose. In questo momento, la Diesel più 

veloce del mercato.

Questa super produttrice è una delle varietà 
più commerciali del nostro catalogo e siamo 
orgogliosi di potervela proporre in versione 
femminizzata. Tendenzialmente facile da 
coltivare, Lost Coast Hashplant cresce con 
grande vigore ed è pronta per la metà di 
ottobre. In fioritura sprigiona un forte aroma 
di anice con sentori di uva e frutta del bosco. Si 
tratta di una cosiddetta varietà “completa” che, 
grazie alla capacità di coniugare produttività 
con elevato profilo organolettico, sarà la miglior
ricompensa di ogni coltivatore.

Nel corso di oltre 40 anni, le genetiche di HSO sono state scrupolosamente curate nonché 
esaminate da alcuni dei breeder più professionali e preparati del mondo. La meticolosa selezione 
di varietà sviluppate nei molteplici microclimi della regione ha reso possibile la creazione di 
genetiche di massima qualità che sono disponibili soltanto nella contea di Humboldt, California. 
I metodi di coltivazione alternativi e sostenibili hanno sempre rappresentato le basi fondamentali 
del lavoro di questo gruppo di coltivatori che gode di grande prestigio mondiale grazie alla qualità 
della propria cannabis.

Humboldt Seed Organization si distingue per la sua meticolosa ricerca della qualità. Nella 
contea di Humboldt si assiste alla concentrazione di produttori, coltivatori e produzione più alta 
al mondo. È perciò che Humboldt Seeds si impegna a conservare e custodire con la massima 
cura la qualità di ogni singolo seme che riesce a creare. La loro passione è quella di condividere 
conoscenze sulla coltivazione alternativa e sostenibile, insistendo sempre sull’importanza di 
curare la salute della pianta oltre che della terra. HSO non smetterà mai di conquistare nuovi 
orizzonti entro il complesso e variabile settore della Cannabis.

80% Indica / 20% Sativa

45% Indica / 55% Sativa

25 € 41 € 81 €

26 € 42 € 84 €



ras@humboldtseeds.net / info@humboldtseeds.net

La vendita ai minori e/o la germinazione di questi semi è vietata. Humboldt Seed Organization non si assume nessuna responsabilità 
in merito. In Italia i semi di cannabis sono esclusi dalla nozione legale di stupefacenti, la quale è stata recepita dalla legislazione inter-
na mediante ratifica del Parlamento italiano, con la L. n. 412 del 5 giugno 1974, in osservazione alla convenzione di New York del 30 
marzo 1961, emendata dal Protocollo del 25 marzo 1972. La recente sentenza della Sez.IV, 22.02.201 nº6972 ribadisce il principio che 

la vendita dei semi di cannabis, di per sé, non costituisce ipotesi di reato.


