
Infiorescenze ed Estratti '23

 
La nostra realtà è formata da un Team di persone specializzate e

professionalmente accreditate in ogni settore della filiera produttiva con
decenni di esperienza nella coltivazione di Cannabis Sativa L.

Oggi Canapando è un' azienda leader nel territorio nazionale ed in forte
espansione nel mercato europeo per la commercializzazione 

di Cannabis CBD ed altri derivati. 
Rappresentiamo una delle pochissime realtà a livello nazionale che vende

direttamente ed esclusivamente nei propri shop ciò che produce.
 Esistono realtà che coltivano e vendono all'ingrosso il loro prodotto 

lasciando, eventuali importanti rischi al rivenditore di turno. 
Noi siamo diversi: vendendo esclusivamente quanto produciamo, 

mettiamo la faccia quotidianamente, in prima persona, nei nostri negozi 
sulla qualità e la legalità dei prodotti a marchio Canapando!

Dal 2017 con la nascita della sorella iHemp siamo auto produttori di tutte le
nostre genetiche e dei relativi estratti, con un'azienda agricola di 1,7 ettari di

cui 13.000 mq di serre per coltivazione in Green House e n.1 laboratorio di
800 mq con impianti per la coltivazione Indoor a Roma.

Le infiorescenze CBD hanno avuto il grande merito di far conoscere il mondo
della Cannabis Light ad ampi strati della popolazione. Per appassionati come

noi, questa è una grande opportunità per informare e spiegare i motivi che
hanno portato per anni a vessare la Cannabis ed i suoi consumatori. Per

questo, in tutti i nostri shop, prima di vendere per noi è fondamentale
comunicare ed informare, educando alla cultura della pianta invece che alla

cultura dello sballo.
 

https://www.canapando.net/cannabis-legale-benefici-cbd/


r

Le Inforescenze

La Roman Flower: l’ultima limited edition di Canapando che
arricchisce il nostro catalogo di genetiche CBD.

Coltivata indoor, è una genetica CBD adatta a tutti i momenti della
giornata, per un relax equilibrato e quotidiano.

Presenta cime di media grandezza e di colore verde chiaro. Sono
molto compatte e costiuite da calici compatti che racchiudono

tricomi variopinti. Al naso è delicatamente speziata. Se aperta e
pressata, la numerosa resina chiara che la ricopre emana sentori

limonosi e note di pistacchio. In bocca ha un grande equilibrio ed è
piacevolmente delicata. Prodotta biologicamente nel nostro

laboratorio romano, ci piace immaginarla come un fiore cresciuto in
mezzo ai sampietrini. Proprio come noi.

Roman Flowers

Purple Grape

THC 3,380 mg/g 
CBD + CBDA 15,90%

“Purple haze, all in my brain, lately things they don't seem the
same”. Inizia così la famosa canzone di Jimi Hendrix che ha
contribuito a creare il culto delle genetiche viola tra gli appassionati.
Anche noi abbiamo sempre subito tale fascino ed è per questo che
siamo stracarichi per aver prodotto insieme a un’azienda partner la
Purple Grape!
Questo particolare strain è stato coltivato indoor e impreziosisce
ancora di più la nostra vasta offerta di infiorescenze CBD. La
genetica selezionata è fenotipicamente molto particolare, infatti è
possibile trovare cime dalle diverse sfumature. Alcuni fiori si
presentano con cime completamente viola, altri con calici variopinti
e altri ancora di un bel verde brillante. Al naso spicca subito una
piacevole nota pepata contornata da leggeri sentori di frutta, tra cui
il mosto d’uva. Anche in bocca è suadente e piacevolissima. La
Purple Grape è stata sviluppata durante il periodo di quarantena e
rappresenta un’allettante novità per accompagnare i tuoi piccoli
momenti di relax quotidiano. 

THC 4,480 mg/g 
CBD + CBDA 19,80%

 

Fruit Juice
La nostra continua ricerca di genetiche sempre più pregiate ci ha

portato a scoprire un nuovo strain che si attesta nell’Olimpo delle
selezioni Canapando.

La Fruit Juice a livello visivo e olfattivo ha pochi eguali nel
panorama di infiorescenze CBD.

I bud sono molto belli e sviluppati, raccolti in cime nodose di un bel
verde chiaro.

Ma ciò che impressiona è l’elevato numero di tricomi arancioni, un
vero e proprio tappeto che poco spazio lascia al verde dei calici.

Al naso è intensamente fruttata, per certi versi simile alla
blueberry, ma se ne discosta, avvicinandosi più ai frutti rossi.
Lampone ma soprattutto fragola la fanno da padroni a livello

olfattivo e non solo, costituendo una vera delizia. Una spremuta di
frutti rossi per il tuo benessere.

E’ controllata utilizzando tecniche florovivaistiche all’avanguardia
con fertilizzanti 100% biologici, non contiene pesticidi metalli

pesanti o sostanze dannose all’uomo o all’ambiente.
 

THC 4,350 mg/g
CBD + CBDA 15,40%

 



Blueberry

 Dopo aver seminato più di 7000 semi in modo da trovare le
piante madri fenotipicamente più pure, abbiamo selezionato la

Blueberry: la nostra punta di diamante. Uno strain che non ha
bisogno di tante presentazioni, che si contraddistingue, come la

sua madre genetica, da bud grossi, compatti e resinosi.
A livello olfattivo è inconfondibile l’aroma intensamente fruttato

e piacevolmente dolciastro, esaltato dalle note di bacca e di
mirtillo.

 

 THC 4,728 mg/g  
CBD + CBDA  13,89%

King Kong

Appena terminata la lunga fase di breeding, siamo rimasti subito
meravigliati dall’eccezionale robustezza e imponenza della
pianta, caratterizzata da una genetica prevalentemente sativa.
Le sue infiorescenze sono massive, con cime enormi e compatte e
coni grandi e molto molto resinosi. Basta avvicinare il naso al
fiore e venire piacevolmente inebriati da un intenso aroma
muschiato. Il tutto corredato da una gamma aromatica e
gustativa viene completata da un turbinio di sentori terrosi,
legnosi e floreali sul finale. Incontrare la King Kong non metterà
paura, piuttosto causerà un istantaneo quanto deciso
rilassamento, grazie al suo 18.00 % di CBD!

 THC 5,000 mg/g  
CBD + CBDA  18,00%

California Orange
California Orange è un fiore CBD di eccellenza coltivato nel

nostro Canapando Lab con metodi 100% biologici. Alla vista è di
un verde molto carico, quasi brillante e presenta enormi e

compatte, dure, quasi nodose. È la nostra qualità più agrumata e
si distingue per l’incredibile abbondanza nella produzione di
resina che regala al naso e non solo, un forte sentore tangie,

coronato da un tripudio di freschezza e da un sapore finale di
arancia. Tornata in produzione dopo due anni, è una genetica di
cannabis light che richiama la bellezza, la qualità e la tradizione

di uno degli strain culto risalente all’era hippy. Una genetica
californiana che, per qualità del fiore, non ha nulla da invidiare

alle sue cugine illegali!
 THC 3,900 mg/g  

CBD + CBDA  12,80%



Space Cake 

Bombe a mano/missili dallo spazio! Space Cake è una delle nostre
ultimissime genetiche. Abbiamo appena immesso sul mercato un

qualcosa di introvabile: infiorescenze CBD con livelli stabili di THC sotto
lo 0,5%, provenienti da piante la cui genetica è quasi pura californiana.
Una varietà di cannabis dalla resa molto importante e da bud enormi,

difficili da gestire sia in fase di crescita che di raccolta. Parliamo infatti
di cime talmente voluminose da arrivare a 70-80 grammi di fiori. Ma ciò

che più impressiona è la massiccia quantità di resina che custodisce
una gamma terpenica varia e incredibilmente complessa. Space cake al

naso è speziata con una punta limonosa, mentre in bocca offre
un’armonia di sapori che lascia spazio anche a una piacevolissima nota

“cheese”. Insomma un fiore che a livello olfattivo e gustativo non ha
veramente niente da inviare alle sue cugine “illegali.

Sorbet 

Dopo un lungo lavoro di breeding abbiamo sviluppato un nuovo
fenotipo di Sorbetto. La nostra genetica californiana presenta le
tipiche cime deliziosamente piccole e rotonde. La nuova
Canapando Sorbet è pungente con evidenti note dolciastre,
accompagnate da una componente decisamente incensata. Le sue
infiorescenze hanno una spiccata personalità tipica delle Haze,
che deriva dalla G13 presente nella sua linea genetica.
Completano la gamma aromatica piacevoli note citriche e di tè
verde. Un piacere intenso supportato da una dose elevata di CBD.
Un prodotto freschissimo, proprio come il famoso dopo pasto.

Gianicolo R.XIII 
Torna a grande richiesta la nostra genetica diventata culto in tutta Roma.
Dopo un anno di stop, l’abbiamo ripresentata sul mercato con un fenotipo

ancora più interessante, coltivandola nella nostra azienda agricola di
Roma. La nuova Gianicolo si distingue dalle altre CBD perché è un

prodotto sui generis che prende il meglio da diverse genetiche senza
riconoscersi in una sola. E’ una pianta estremamente prolifica, con un alto

livello di CBD e caratterizzata da bud molto abbondanti e densi.
Il nuovo lotto che abbiamo sviluppato nel 2020 presenta dosi massicce di

terpeni come pinene e mircene, sostanze aromatiche che troviamo
intensamente anche nella mentuccia e nel pino, simboli di Roma. Ciò

arricchisce una gamma aromatica varia da sentori floreali, fino a
interessanti note terrose che riempiono la bocca in maniera suadente e

persistente. Un prodotto unico come il Gianicolo e Trastevere, la
splendida zona in cui siamo cresciuti e a cui siamo indissolubilmente

legati.

THC 4,800 mg/g 
CBD + CBDA 17,2%

 

THC 4,373 mg/g 
CBD + CBDA 12,60%

 

THC 4,500 mg/g 
CBD + CBDA 11,70%

 



Cheese Cake 

Cheesecake è frutto di un’attenta selezione di diversi fenotipi della
famosa Gianicolo. Sviluppate a partire da un patrimonio genetico
derivante da Arlequin e Cannatonic, queste piante grandi e vigorose
sono state sviluppate appositamente per dare il meglio in una
coltivazione di tipo greenhouse. Questo tipo di Cannabis produce
cime regolari e omogenee che racchiudono calici piccoli e compatti,
che al naso emanano effluvi freschi, caratterizzati da leggere note
limonose ed erbacee. Il gusto è soave, esaltato da leggere note
“cheesy” e nel complesso è piacevolmente rinfrescante. Cheesecake
è un’infiorescenza dalle caratteristiche organolettiche e aromatiche
delicate e rappresenta il giusto prodotto per chi tenta il primo
approccio a questo mondo. Un’allettante novità per accompagnare i
tuoi piccoli momenti di relax quotidiano.

Haze#2 

THC 4,820mg/g 
CBG + CBGA 14,90%

 

Canapando Haze #2 è senza dubbio il nostro prodotto dalla personalità
più spiccata.Presenta una genetica pregiata che regala un tripudio di
gradazioni aromatiche, oltre ad essere molto stabile, con poca
variazione tra un esemplare e l’altro.
Alla vista le infiorescenze sono caratterizzate da cime dure con una
porzione di foglie molto ridotta e anch’essa carica di polline. I fiori sono
di grossa taglia, di un bellissimo verde chiaro e ricoperti di tricomi
maturi ambrati, quasi rugginosi.
Sfidiamo chiunque a distinguerli da un’infiorescenza di una pianta THC!
Al naso è prevalente un aroma quasi incensato, con sentori di pino,
legno e limone. Riempie inoltre la bocca di un sapore pungente e
persistente che lascia un lungo finale dolciastro in bocca tipico delle
Haze più pure.Dopo qualche anno torna il fiore all’occhiello della
distribuzione di infiorescenze CBD in Italia, pensata e coltivata a Roma
rigorosamente in biologico, per il tuo piacere di appassionato.

Gianicolo R.XIII x King Kong
Dalle due nostre genetiche più famose e rappresentative nasce

Gianicolo R.XIII X King Kong: una varietà golosa e potente.
La base genetica garantisce la spiccata personalità della King Kong

ed è coadiuvata da uno spunto più fresco e limonoso tipico della
Gianicolo. Le piante sono simili alle nostre King Kong: robuste e

massicce, leggermente più piccole delle originali, ma con buds
compatti e raccolti in cole lunghissime che partono dalla base del

ramo/braccio fino alla cima senza soluzione di continuità.
Quando la si gusta, si possono apprezzare le caratteristiche

terpeniche di entrambe le piante, armonicamente integrate. Ai
sensi risulta infatti piuttosto strutturata con le tipiche note terrose,
incensate e nocciolate della King Kong, esaltate da note più fresche
erbacee e limonose della Gianicolo R.XIII. Sempre molto alti i livelli

di CBD, che la rendono un’infiorescenza pregiata che la rende
potenzialmente molto valida anche a livello

terapeutico.
Biologica, coltivata in greenhouse a Roma senza l’utilizzo di alcun

fertilizzante, eccetto tutto l’amore che ci mettiamo nel breeding e
nella coltivazione.

THC 4,670mg/g 
CBG + CBGA 16,70%

 

THC 2,820 mg/g 
CBD + CBDA 10,8%

 



Grinder Mix

THC 4,467 mg/g 
CBD + CBDA 11,60%

 

Il nostro trinciato selezionato e’ frutto da un mix di tutte nostre
genetiche.Tutte le piccole cime e fogliette,  cariche di resina, le
mettiamo da parte per tritarle a mano e creare il nostro “Grinder
Mix”. Questo perche nelle confezioni classiche ci piacemettere
solo cime grandi e voluminose.E’ controllata utilizzando tecniche
florovivaistiche all’avanguardia confertilizzanti 100% biologici.
.

THC 0,588 mg/g 
CBG + CBGA 8,61%

 

La Cannabigelato 
C’è un nuovo cannabinoide in città! La Cannabigelato è il nostro nuovo
prodotto a carattere fortemente terapeutico a base di Cannabigerolo.

Dopo una lunga ricerca a livello genetico in laboratorio abbiamo trovato
un modo per far esaltare il CBG in quantità massicce nei nostri breed. Il

CBG è un cannabinoide non psicotropo che la cannabis sviluppa in
piccole quantità soprattuto prima della completa maturazione. Dalle

enormi potenzialità mediche non ancora scoperte, ha benefici su ansia e
stress, infiammazioni intestinali e stimola l’appetito. Ma non solo, è uno

di quei composti che, insieme ai terpeni, alleviano effetti indesiderati
del THC come la paranoia. A un esame visivo le piante di Cannabigelato

sono molto particolari. Presentano infatti cime grandi e dalla forma
allungata che racchiudono tanti piccoli calici di colore molto chiaro. La
più grande sorpresa per noi è stato vedere l’enorme quantità di polline
sotto forma di polvere bianca e non charas che disperdevano le cime in
fase di lavorazione. Basta provare a scuotere una dei fiori e vedere che

la mano sarà ricoperta da una fantastica distesa di polline bianco!



THC 5,000 mg/g 
CBD + CBDA 34,50%

 

THC 4,736 mg/g 
CBD + CBDA 23,80%

 

THC 3,000 mg/g 
CBD + CBDA 15,7%

 

Cime piene di prima qualità sono la base di questo
prodotto che a fine lavorazione si presenta

incredibilmente morbido, malleabile, con tutta la sua
meravigliosa essenza di resina speziata. Il dry è un hash
molto fresco e setoso, che regala un’esperienza olfattiva

e gustativa piena e intensa. In bocca è suadente con
tutto il sapore inconfondibile del dry. Le sue note

pungenti, dolciastre e incensate ti avvolgeranno con il
loro potente effetto rilassante grazie a un livello di CBD
che può raggiungere anche il 35%. Il tutto naturalmente
senza terpeni o addensanti aggiunti: solo cannabis light
coltivata biologicamente nella nostra azienda agricola.

Limited 
Edition

Estratti Canapando
Charas Dry Hash

Ice Q.XI Polline

THC 4,856 mg/g 
CBD + CBDA 15,8%

 

La nostra Charas CBD si presenta marrone scuro, quasi
nero, e al suo interno è possibile scorgere una miriade di

pistilli separati dalle cime insieme alla resina nel
processo di strofinamento. Per una migliore

conservazione è stato pressato in tavolette basse, che
permettono di mantenere una consistenza abbastanza
morbida. E’ un hashish che riempie naso e bocca, con
predominanti note speziate e caratteristici richiami
“wild”. Da oggi la Parvati Valley e Roma sono molto

molto più vicine!

Il nostro ICE Q.XII, Hash 100% estratto dai fiori piu’ belli
dei nostri raccolti Green House, e l'estrazione viene
fatta con attrezzatura Bubbleator e setacci  da 25-75

micron in pieno stile Olandese!

Per il procedimento di estrazione utilizziamo  genetiche
da noi sviluppate e prodotte, che, una volta essiccate,
scuotiamo nel Pollinator per ottenere pregiatissimo

kief chiaro. Questo prodotto viene poi battuto affinché
le ghiandole interne ai calici si rompano.Il prodotto

finito è di marrone chiaro, abbastanza morbido al tatto
e sprigiona un intenso aroma speziato quando viene

maneggiato. Il tutto è armonicamente leggero per
un’esperienza molto, molto appagante in bocca e

incredibilmente rilassante per tutto il nostro corpo.



Resina 70% CBD
La resina CBD di Canapando nasce dalla volontà di

sfruttare appieno le straordinarie proprietà del
cannabidiolo e dall’ambizione di mettere in

commercio un prodotto dalle qualità organolettiche
più alte possibili. La nostra resina pura, estratta da

infiorescenze da noi prodotte e rigorosamente
coltivate in biologico, è pensata per un utilizzo a
scopo terapeutico. Proprio perché grezza, senza

alcun additivo, e ottenuta senza utilizzo di solventi, è
perfettamente edibile e si presta ai più ampi metodi

di assunzione. Si può utilizzare ad esempio per
condire l’insalata, insaporire un tè o per “bagnare”

una sigaretta

THC 4,890 mg/g 
CBD + CBDA 70,00%

 

Moonrock CBD
Direttamente dalla Luna per il piacere degli appassionati.  Il nome
“Moonrock” vuol dire “roccia lunare” e fa riferimento all’aspetto che
caratterizza questo prodotto. Soffice fuori, dura al suo interno,
appiccicosa a causa dell’elevatissima dose di polline, la cima risulta
molto compatta e completamente ricoperta di uno strato di sottile
polvere chiara che conferisce il tipico aspetto simile ad una roccia
lunare.Ciò è frutto di una particolare lavorazione che unisce tre
prodotti di grande qualità (infiorescenza, resina e polline “kief”) in
un’unica cima, in questo caso davvero spaziale. Dopo un’attenta
selezione, infatti, le migliori cime delle nostre varietà autoprodotte
vengono spennellate con della resina dall’elevatissima percentuale di
CBD (circa 60%) da noi estratta tramite distillatore.
Basti pensare che impieghiamo ben 160 g di infiorescenze essiccate
per ottenere dai 18 ai 35 ml di resina pura! Infine, il tutto viene
impreziosito da un’abbondante spolverata di prezioso kief lavorato
a freddo tramite pollinator. Ogni passaggio, dall’essiccazione
all’estrazione, passando per la concia, è studiato nei minimi
particolari per garantire un prodotto unico nel mercato. Non solo,
siamo orgogliosi di poter gestire autonomamente e completamente
in biologico l’intero ciclo produttivo.
Moon Rock CBD è un prodotto qualitativamente superiore, biologico,
senza solventi, estratto a freddo e completamente prodotto
all’interno della filiera Canapando.
.

THC 5,000 mg/g 
CBD + CBDA 42,00%

 


