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Perchè scegliere
Quantamon Seeds®
E’ un’azienda italiana specializzata nel ricercare
e selezionare genetiche di cannabis provenienti
dalle diverse aree geografiche del globo, dove
questa pianta millenaria è famosa per le sue
proprietà uniche e viene venerata da religioni
antiche e moderne.
L’intera collezione nasce dal lavoro maniacale
di esperti breeders, che l’hanno realizzata, e si
arricchisce con il lavoro dell’artista Sergio Criminisi
che la rende inimitabile.
Questo catalogo Quantamon Seeds include
una selezione di 6 genetiche fotoperiodiche e
4 genetiche autofiorenti, tutte femminizzate,
con particolari caratteristiche e dettagli raffinati,
che rendono ogni pacchetto imperdibile nella
collezione di ogni appassionato.
Buon viaggio nel fantastico mondo della
Quantamon Seeds!

SEMI FEMMINIZZATI
GENETICHE FOTODIPENDENTI
I semi femminizzati prodotti dalla Quantamon Seeds
provengono da una selezione di alta qualità che
unisce le caratteristiche delle più rinomate genetiche
in circolazione.
Le innovative tecniche utilizzate nella produzione
dei semi femminizzati della collezione Quantamon
Seeds sono garanzia del risultato.
La collezione attuale annovera al suo interno 6
differenti semi femminizzati in grado di offrire un
ampia scelta, adatta ai gusti di ogni appassionato
collezionista.

PRICE LIST (€)
X3
30

PUFFETTA
Quantamon Seeds è orgogliosa di inserire all’interno della
propria collezione la nuovissima Puffetta, un nuovo ibrido
generato dalla collaborazione con il team di breeders made in
Italy GeckoSeeds.
Un nuovo esemplare a prevalenza indica, con foglie di grandi
dimensioni ed una struttura con internodi ravvicinati, in grado
di offrire ottimi risultati non necessitando di una cura maniacale.
La Puffetta è il risultato dell’incrocio del fenotipo #13 della
famosa Los Angeles Gelato con Strawberry Mint, caratterizzata
dalla pigmentazione accesa dei fiori, che si presentano con
prepotenza, raggiungendo in tempo ridotto lo stadio di
marutazione ottimale.
Il profilo terpenico di questo nuovo strain presenta aromi dolci,
fruttati e freschi con note di fragola e menta ben bilanciati!
Tuffati nel fantastico mondo dei Puffi subito dopo il primo
assaggio.
PUFFETTA
Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
130 cm
Altezza Outdoor 		
140-160 cm
Produzione Indoor
500-900 gr/m2
Produzione outdoor
550-900 gr/pianta
Genetica 		
LA Gelato x Strawberry Mint
THC 			23.00%
Sativa 			25%
Indica 			75%
Tempo di fioritura		
7-8 settimane

X5
50

x10
80

x25
150

PRICE LIST (€)
X3
27

LEMONITE
La nuova Lemonite è il risultato di una ibridazione della nostra
Quantalemon in combinazione con una rinomata selezione di
Amnesia dal profilo lemon, un lavoro maniacale che ha prodotto
esemplari di alto livello produttivo e dal profumo intenso che
rende la nostra Lemonite unica.
Con una leggera prevalenza sativa, in questo strain ritroverete
molte delle caratteristiche dell’Amnesia, grandi fiori ricchi di
resina che emettono un pungente odore citrico con toni anche
speziati.
Un nuovo ceppo discretamente resistente ed adattabile ai diversi
ambienti, le sue infiorescenze tardano ad arrivare per esplodere
rapidamente nelle ultime settimane del ciclo vitale.
Lemonite è una selezione di gusto imperdibile nella bacheca di
ogni collezionista!

Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
160 cm
Altezza Outdoor 		
190-200 cm
Produzione Indoor
500-700 gr/m2
Produzione outdoor
700-1200 gr/pianta
Genetica 		
Quantalemon x Amnesia
THC 			21.00%
Sativa			60%
Indica 			40%
Tempo di fioritura		
9-10 settimane

X5
40

x10
70

x25
120

PRICE LIST (€)
X3
30

GELATO ITALIANO
La Haze selezionata dalla Quantamon Seeds è stata creata per
gli amanti del genere sativo.
Tsunami Haze è stata ottenuta incrociando due strain originali, la
Sour Diesel e una “segreta” varietà di Haze. Il risultato è frutto
di una selezione meticolosa, ciò che si nota prima di questo
ceppo, è il suo forte odore acido caratterizzato spesso da folate
pungenti.
La pianta che deriva da questo seme si presenta in genere
con una struttura prevalentemente verticale e non molto
ramificata, durante la fioritura che arriva verso la fine del ciclo
vitale vengono prodotti grandi fiori rivestiti di cristalli che per
la maggior parte sono concentrati nella fitta ed enorme cima
apicale. Tsunami Haze rappresenta uno strain di rara bellezza
che può essere paragonare ad un vero cavallo purosangue,
candidato a diventare un riferimento nel panorama globale dei
semi di cannabis.
Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
100-170 cm
Altezza Outdoor 		
200-250 cm
Produzione Indoor
500 gr/m2
Produzione outdoor
800-1500 gr/pianta
Genetica 		
Gelato #77 x Dolato x Gush
THC 			22.00%
Sativa 			60%
Indica 			40%
Tempo di fioritura		
10-11 settimane

X5
50

x10
80

x25
150

PRICE LIST (€)
X3
27

QUANTA KONG
Unica nel suo genere è uno degli strain più significativi della
Quantamon Seeds. Tutte le varietà di Canapa appartenenti alla
genetica Kush provengono da una remota zona del nostro pianeta,
ovvero la regione montuosa dell’Himalaya conosciuta come Hindu
Kush, situata tra i confini del Pakistan e dell’Afghanistan.
La pianta che deriva dal seme Quintakush è molto versatilè e
resistente ai fattori climatici, omogenea con diramazioni molto
fitte, e infiorescenze piene di resina cristallina. Uno strain per tutti i
growers! Emana un’odore intenso con una spiccata nota dolciastra
e il retrogusto di spezie caratteristiche del lignaggio Afghano.
Negli anni molti ibridi hanno perso l’originale potenza che diede
tanta popolarità alla Kush ma Quantamon seeds attraverso
l’ideazione di questo strain le ha fatto riacquistare la sua vera natura!

Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
90-150 cm
Altezza Outdoor 		
150-200 cm
Produzione Indoor
500 gr/m2
Produzione outdoor
800-1500 gr/pianta
Genetica 		
Gorilla #22 x
			
Gorilla Glue North American
THC 			24.00%
Sativa 			30%
Indica 			70%
Tempo di fioritura		
8-9 settimane

X5
40

x10
70

x25
120

PRICE LIST (€)
X3
24

QUINTAKUSH
Unica nel suo genere è uno degli strain più significativi della
Quantamon Seeds. Tutte le varietà di Canapa appartenenti alla
genetica Kush provengono da una remota zona del nostro pianeta,
ovvero la regione montuosa dell’Himalaya conosciuta come Hindu
Kush, situata tra i confini del Pakistan e dell’Afghanistan.
La pianta che deriva dal seme Quintakush è molto versatilè e
resistente ai fattori climatici, omogenea con diramazioni molto
fitte, e infiorescenze piene di resina cristallina. Uno strain per tutti i
growers! Emana un’odore intenso con una spiccata nota dolciastra
e il retrogusto di spezie caratteristiche del lignaggio Afghano.
Negli anni molti ibridi hanno perso l’originale potenza che diede
tanta popolarità alla Kush ma Quantamon seeds attraverso
l’ideazione di questo strain le ha fatto riacquistare la sua vera natura!

Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
140 cm
Altezza Outdoor 		
210 cm
Produzione Indoor
500-600 gr/m2
Produzione outdoor
400-800 gr/pianta
Genetica 		
Kush.1 - Mature Kush
THC 			24.00%
Sativa 			20%
Indica 			
80%
Tempo di fioritura		
8-9 settimane

X5
35

x10
60

x25
110

PRICE LIST (€)
X3
24

BAZOOKA CHEESE
La Bazooka Cheese è un ceppo di punta della collezione
Quantamon Seeds ottenuta dall’incrocio di una classica Skunk
e di una White Cheese. Questo strain nasce per soddisfare le
esigenze dei collezionisti più appassionati.
Gli esemplari femmine che derivano da questo seme sono di
dimensioni decisamente imponenti e possono presentarsi con
caratteristiche differenti a seconda dell’ambiente in cui il seme
risiede. Resistente a diverse temperature climatiche, la Bazooka
Cheese genera un intenso odore acre, a volte pungente, con
toni di con formaggio stagionato tipico della Cheese, per
alcuni potrebbe sembrare sgradevole, ma se piace, è in grado
di mantenere una fase di fioritura di oltre 10 settimane senza
richiedere le attenzioni di esperti growers.
Queste caratteristiche unite ai risultati dei breeders hanno
determinato l’inserimento di questo importante strain all’interno
della collezione Quantamon Seeds.
Categoria 		
Feminized - Photoperiod
Altezza Indoor 		
120 cm
Altezza Outdoor 		
180 cm
Produzione Indoor
450-600 gr/m2
Produzione Outdoor
600-800 gr/pianta
Genetica 		
Skunk Afgana1 White Cheese
THC 			20.00%
Sativa 			40%
Indica 			60%
Tempo di fioritura		
9-10 settimane

X5
35

x10
60

x25
110

SEMI FEMMINIZZATI
GENETICHE AUTOFIORENTI
I semi autofiorenti prodotti dalla Quantamon Seeds
sono frutto di un lavoro di ricerca partito nel 2015
che ha prodotto una gamma di ibridi innnovativa e
originale.
La selezione dei migliori esemplari e la costanza
nello sviluppo delle caratteristiche ereditarie sono
garanzia di un prodotto di alta qualità.
La collezione attuale annovera al suo interno 4
differenti semi autofiorenti in grado di offrire un
ampia scelta, adatta ai gusti di ogni appassionato
collezionista.

PRICE LIST (€)
X3
30

RICH47
La Rich47 della Quantamon seeds è una varietà prevalentemente
sativa ottenuta da un incrocio di una originale AK-47 e della
famosa C. Ruderalis. Le caratteristiche della Rich 47 ricordano
ed ereditano tutte le sfumature della storica pianta madre AK-47
considerata una delle migliori e potenti genetiche presenti sul
mercato negli ultimi dieci anni.
La pianta che deriva da questo seme si adatta a molteplici zone
climatiche, presentandosi con una forma piena e compatta,
raggiunge automaticamente la fase di fioritura a metà del suo
ciclo vitale. Rappresenta un ottima varietà, adatta agli amanti
della cannabis sativa, produce un’odore piacevole con un aroma
autentico e speziato ricco di note fruttate, grazie al meticoloso
lavoro di genetica fatto dai breeders possiamo definire questo
strain un vero e proprio top seed della collezione.

Categoria 		
Feminized - Autoflowering
Altezza Indoor 		
170 cm
Altezza Outdoor 		
160cm
Produzione Indoor
450-650 gr/m2
Produzione outdoor
50-150 gr/pianta
Genetica 		
AK47 mix
THC 			21.00%
Sativa 			60%
Indica 			20%
Ruderalis 		
20%
Tempo di fioritura		
9-10 settimane

X5
50

x10
80

x25
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PRICE LIST (€)
X3
24

QUANTAMON CRITICAL
Vista la grande dedizione che i breeders hanno messo nella
realizzazione di questo strain, Quantamon seeds è entusiasta di
presentare Quantamon Critical! Un ibrido realizzato dall’incrocio
di OG Kush e Critical mass, genetiche di provenienza che non
hanno bisogno di molte presentazioni, in quanto vincitrici di
svariate cannabis cup. Il risultato ottenuto è una nuova genetica
stabile e resistente conosciuta anche come Critical Kush.
La pianta che deriva da questo seme è dominante indica, le
dimensioni sono generalmente abbondati, a volte incredibili e
rilascia un intenso aroma di pino con odore pungente.
La fioritura rappresenta una fase importante nella quale viene
prodotta un’infiorescenza con un equilibrato tasso di principi
attivi.
Tutti gli appasionati di cannabis indica non potranno fare a meno
di avere questo strain nella propria collezione.

Categoria 		
Feminized - Autoflowering
Altezza Indoor 		
140 cm
Altezza Outdoor 		
150 cm
Produzione Indoor
500-550 gr/m2
Produzione outdoor
50-200 gr/pianta
Genetica 		
Critical Mass + OG Kush
THC 			21.00%
Sativa 			20%
Indica 			75%
Ruderalis 		
5%
Tempo di fioritura		
8-9 settimane

X5
35

x10
60

x25
110

PRICE LIST (€)
X3
27

MOONLIGHT
Una derivata dalla leggendaria Northern Lights non poteva
mancare all’interno della collezione! Una delle varietà più
rinomate e famose a livello globale, tra le comunità di esperti,
sulla base di questi rumors è stata selezionata la Moon Light
della Quantamon Seeds!
A differenza dell’originale madre Northern Lights, quasi
sicuramente Indica pura, le varianti oggi in commercio sono il
risultato di un mix con varietà Sativa Thai, proprio come la Moon
Light, che la rende adatta sia agli amanti di cannabis sative che
indiche.
Nonostante sia un autofiorente, raggiunge ottime dimensioni,
con un periodo di fioritura di circa due mesi e abbondante
produzione di resina. Emana un intenso e profondo aroma di
incenso con toni dolci, e si presenta generalmente di colore
chiaro, da questo ne deriva anche il suo nome, uno strain
eccezionale assolutamente da provare!
Categoria 		
Feminized - Autoflowering
Altezza Indoor 		
130 cm
Altezza Outdoor 		
150 cm
Produzione Indoor
400-600 gr/m2
Produzione outdoor
40-100 gr/pianta
Genetica 		
Northen Lights, Ruderalis del Nord
			
America e Thai Haze
THC 			20.00%
Sativa 			30%
Indica 			65%
Ruderalis 		
5%
Tempo di fioritura		
8-9 settimane

X5
40

x10
70

x25
120

PRICE LIST (€)
X3
27

OLD STYLE SKUNK
La genetica Skunk è sempre stata sfruttata come base per la
creazione di molte varietà di cannabis di successo, quella scelta
dalla selezione della Quantamon Seeds è un ibrido frutto
dell’incrocio di una Skunk #1, con una Afghani “vecchia scuola”
e ruderalis. Il risultato ha prodotto questa varietà rivoluzionaria!
La pianta che deriva dal seme Old Style Skunk si presenta
con una struttura molto omogenea e non richiede particolari
attenzioni, di dimensioni relativamente piccole produce una
fioritura abbondante della durata di circa 50 giorni.
La natura della Skunk Old Style è prevalentemente indica ed
offre una miscela di aromi dolciastri e speziati che si fondono
in una fragranza pungente ed appestante, un cocktail che non
poteva mancare all’interno della collezione Quantamon Seeds.

Categoria 		
Feminized - Autoflowering
Altezza Indoor 		
130 cm
Altezza Outdoor 		
140cm
Produzione Indoor
450-650 gr/m2
Produzione outdoor
50-150 gr/pianta
Genetica 		
Skunk Ruderalis e Afghani
THC 			14.00%
Sativa 			35%
Indica 			50%
Ruderalis 		
15%
Tempo di fioritura		
7-8 settimane

X5
40

x10
70

x25
120

DICHIARAZIONE DI NON RESPONSABILITÀ
I semi di canapa sono esclusi dalla nozione legale di Cannabis, quindi non sono
considerati sostanza stupefacente (L. 412/1974 art. 1 com. 1 let. B. NY 1961 e tabella I
D.M.S. 11/04/06). In molti Paesi, tra cui l’Italia, la coltivazione di canapa è vietata (Art.28
e 73 D.P.R. 309/90), pertanto l’utilizzo di questi semi è limitato agli usi consentiti dalla
legge, come collezionismo, souvenir, preservazione delle genetiche. Le aziende che
operano nel mercato italiano, vendono legalmente i semi di canapa con la riserva che
essi non vengano utilizzati in conflitto con la legge. Quantamon srl si solleva da ogni
responsabilità derivante dall’uso improprio di questo prodotto.

