


Catalogo piante di canapa sativa L 
nel rispetto della legge 242/2016 art. 

2 comma 2 lett. G 

aeroponica perrotta                                             

aep

Aeroponica F.lli Perrotta
E-mail: 
info@aeroponicaperrotta.it
Cell. 392 47 34 646





Kompolti fenotipo CookieKompolti fenotipo 





Kompolti fenotipo Cookie

Portamento: pianta a 
portamento basso e 
cespuglioso con un 
altezza massima di 120 
cm e fiori compatti di 
grandezza media.

Aroma: profumo dolce e intenso che ricorda un 
biscotto di pasta frolla appena sfornato.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.





Kompolti fenotipo Violet Kdn





Kompolti fenotipo Violet Kdn

Portamento: pianta a 
portamento medio e cespuglioso 
con un altezza massima di 150 
cm e fiori compatti di grandezza 
medio/grande. Pianta robusta e 
adatta anche a climi umidi.

Aroma: profumo pungente e intenso, tipico del 
cedro nella sua massima espressione terpenica.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 7/8 settimane.




Kompolti fenotipo Pasticcino





Kompolti fenotipo Pasticcino

Portamento: pianta a 
portamento medio/grande e 
cespuglioso con un altezza 
massima di 170 cm e fiori 
compatti di grandezza 
medio/grande. Pianta robusta e 
adatta anche a climi umidi.

Aroma: profumo delicato ma intenso, per gli 
amanti della mandorla tostata.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 7/8 settimane.





Cs fenotipo White Widow





Cs fenotipo White Widow

Portamento: pianta a 
portamento medio/basso e 
molto cespuglioso con un altezza 
massima di 130 cm e fiori 
compatti medio/grandi. 

Aroma: profumo dolce, che ricorda la mitica 
cheese.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.





Tiborszallasi fenotipo Incense x 5 

Le analisi di questa varietà sono 
mostrate alla pagina seguente, 
nel rigo evidenziato in rosso









Tiborszallasi fenotipo Incense x 5 

Portamento: pianta a 
portamento basso e molto 
cespuglioso con un altezza 
massima di 110 cm e fiori grandi. 
(Big Bud). 

Aroma: molto pungente, con richiami agli 
incensi del Libano.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.





Cs fenotipo Berries Dreams 8 A

Le analisi di questa varietà sono
mostrate alla pagina seguente,
nel rigo evidenziato in blu









Cs fenotipo Berries Dreams 8 A 

Portamento: pianta a 
portamento slanciato con un 
altezza massima di 170 cm e 
fiori di grandezza media. 

Aroma: delicatamente pungente, con sentori 
di frutti di bosco.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.





Exotic 





Exotic 

Portamento: pianta a 
portamento slanciato con un 
altezza massima di 150 cm e 
fiori di grandezza media. 

Aroma: un autentico concentrato di frutti 
esotici, con forti richiami di mango.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.





Cherry Butter 





Cherry Butter 

Portamento: pianta a 
portamento basso e cespuglioso 
con un altezza massima di 120 
cm e fiori di grandezza media. 

Aroma: dolce ed intenso, 
l’autentica ciliegina sulla torta.

Periodo di trapianto: da inizio 
maggio a metà luglio con 
fioritura di 6/7 settimane.
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