


Chi siamo

Umbria Farmer seleziona le migliori produzioni di Canapa Sativa Light.
Garantiamo la tracciabilità e la certificazione dei prodotti lungo tutta la Filiera 
produttiva.
Abbiamo deciso di selezionare soltanto le produzioni di Cannabis Light coltivate nel 
territorio italiano.

I nostri produttori utilizzano soltanto le migliori genetiche, migliorate ogni giorno 
per adattarsi alle esigenze del cliente finale e per sfruttare al meglio le qualità della 
canapa.
Tutte le genetiche fanno parte delle varietà di Canapa certificate per uso agricolo 
dall’Unione Europea.
Tutti i prodotti commercializzati da Umbria Farmer  hanno una percentuale di THC 
inferiore o uguale allo 0,5% e sono privi di efficacia drogante ai sensi del GDPR 
309/90.

Umbria Farmer collabora con un laboratorio specializzato indipendente per l’analisi 
di tutti i lotti commercializzati.
Il nostro obiettivo è quello di poter sviluppare tanti nuovi prodotti a base di canapa.



Sei un rivenditore?

Contattaci e ti forniremo tutto il materiale necessario per iniziare a vendere i nostri prodotti 
e ti verrà fornito un listino a te riservato.
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Strawberry ha un aroma fresco e fruttato. Il sapore 
ricorda il gusto di fragola, puoi anche cogliere il 
sentore di altri frutti estivi come i frutti di bosco 
ed il mirtillo. Si presenta con cime compatte e 
resinose. 
E’ una qualità di canapa sativa light molto 
apprezzata tra gli appassionati del genere.
Questa genetica possiede un’elevata qualità di 
CBD, mentre un basso valore di THC.

Canapa Sativa Light

S�awb�yTHC

0.5
CBD

14

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



Questa infiorescenza dall’aroma di mandarino e 
bergamotto ha un sapore dolce fruttato ma deciso 
che vi sorprenderà.
Le cime sono dense di resina di un verde brillante 
ricoperte da peletti arancioni.
La Mandarine Cookies è una varietà ideale per 
chi vuole rilassarsi e gustare allo stesso tempo un 
prodotto di alta qualità.

Canapa Sativa Light

Mand�ine
C�kies

THC

0.4
CBD

8

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



Canapa Sativa Light

THC

0.5
CBD

16
Lem� Haze

La Lemon Haze ha un aroma fruttato, speziato e 
fresco.
Questa tipologia è caratterizzata da un piacevole 
profumo di limone.
Ricco di limonene nei suoi terpeni, intrecciato con i toni 
accesi della skunk. 
I terpeni della Lemon Haze sono Terpinene, 
Cariofillene, Ocimene.
Le infiorescenze sono verdi ricoperte di tricomi ambrati 
che le donano un colore giallo.
La Super Lemon haze è una varietà di cannabis light di 
alta qualità che deriva dall’incrocio di Lemon Skunk e 
Silver Haze.

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



Harlequin è una una varietà di canapa indica 
discendente della Colombian Gold.
È  un incrocio tra le varietà colombiane, tailandesi, 
svizzere e nepalesi.
Il fiore è di dimensioni medio-grandi, molto 
compatto, dal sapore e aroma molto marcati, con 
note chiare di mango,  agrumi e legno tropicale. 

Canapa Sativa Light

THC

0.3
CBD

10
H�lequin

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



La Purple è un erba light di alta qualitá e dall’alto 
contenuto di CBD. Coltivazione organica Indoor 
100%, senza pesticidi. Presenta bud durissimi 
e ricchi di pistilli colorati che le conferiscono un 
aroma unico, intenso.
 Ricorda molto l’odore di fiori di ciliegio e bacche, 
una fragranza speziata con note di anice che nel 
finale diventano floreali richiamando la lavanda.

Canapa Sativa Light

P�pleTHC

0.2
CBD

12

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



Amnesia presenta cime molto compatte e di grandi dimensioni, 
un piacevole gusto di limone, frutta e legno con sfumature 
speziate. 
Sviluppa fiori compatti molto sodi al tatto, di un verde brillante. 
L’Amnesia è una genetica nata in California e perfezionata in 
Olanda. 
Frutto di numerosi incroci, non è chiaro da quali varietà eredita il 
suo patrimonio genetico: ChemDawg, Lemon Thai e Indu Kush 
sono le più accreditate.
Quando parliamo di Amnesia, stiamo parlando di una varietà 
estremamente potente, con un livello di CBD di 20% e di THC 
dello 0,5% 
Raccomandato per chi soffre di stress, depressione e dolori 
muscolari.

Canapa Sativa Light

THC

0.5
CBD

20
Amnesia

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



La Gorilla Glue ha un’aroma, intenso, fresco , morbido e 
avvolgente.
Nel retrogusto si colgono sentori di bosco e di pino che 
si uniscono ad un intenso sapore  di agrumi e di frutta 
matura.
Le sue origini sono frutto dell’incrocio tra Chem’s Sister, 
Sour Dubb e Chocolate Diesel. 
Il colore delle infiorescenze di Gorilla Glue è davvero 
particolare: un verde particolarmente chiaro ricoperto 
di pistilli color arancio vivo che rendono il suo aspetto 
ancora più invitante.
Raccomandato per chi soffre di stress, depressione e 
dolori muscolari.

Canapa Sativa Light

G�illa GlueTHC

0.2
CBD

12

Formati disponibili:
1g | 3g | 5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



Il trinciato di Canapa di Umbria Farmer proviene da 
fiori di canapa sativa light legale di alta’qualita’.
La Confezione contiene infiorescenze e foglie 
tritate.
Il trinciato si ottiene dalle piante di canapa sativa 
light legale tritando e setacciando le infiorescenze 
di varie qualità.

Canapa Sativa Light

M�ed UpTHC

0.4
CBD

8

Formati disponibili:
5g | 10g | 20g | 50g | 100g | 500g | 1kg



umbria_farmer                 umbriafarmer

Contatti
Tel./ Whatsapp  389.51.87.051

mail: info@umbriafarmer.com

www.umbriafarmer.com

Seguici




