
CANAPANDO e’ una azienda italiana, nata nel 2015 che

commercializza infiorescenze di Cannabis Light ed altri

derivati, leader nel territorio nazionale ed in forte

espansione nel mercato europeo.

Dal  2017 con la nascita della sorella iHemp siamo auto

produttori di tutte le nostre genetiche e dei relativi

estratti, con una azienda  di 13.000mq di serre per

coltivazione in Green House e cc 800mq di impianto

Indoor a Roma.

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. e … che sono

ancora cultori della pianta prima che business man!!! 

Nel 2018 oltre che nella nostra azienda romana abbiamo

collaborato , seguito e prodotto su circa mq 75.000 di

serre in Green House ed Outdoor  in Sardegna, in Molise e

nel basso Lazio.

PER NOI LA QUALITA DELLE INFIORESCENZE

E’ LA PRIORITA’

I NOSTRI SERVIZI OFFERTI :

– RIVENDITA PRODOTTI CANAPANDO, PRONTI DA 

INSERIRE NEI VOSTRI SHOP.(*)  (**)

– SERVIZIO WHITE LABEL, LE NOSTRE 

INFIORESCIENZE CON PACKAGING A VOSTRO 

MARCHIO.

– SERVIZIO VENDITA SFUSO (***)

I NOSTRI CONTATTI:

info@canapando.net

www.canapando.net 

     +39 3287430507

(*)     DISSEQUESTRI E CONFORMITA’ CCIAA 

(**)   CERTIFICAZIONE PRODOTTI CANAPANDO 

(***) AUTORIZZAZIONE FITOSANITARIA,RUP E HCCPP IHEMP (link)

mailto:info@canapando.net
https://gallery.mailchimp.com/d07121b3f03c6ae00e1313d93/files/15eb48a4-c6dc-47f6-8e6d-0386d55c168a/autocertificazione_prodotti_Canapando.pdf
https://gallery.mailchimp.com/d07121b3f03c6ae00e1313d93/files/da1ae0c9-7b65-4e0d-b408-949afef58b94/ordinanza.pdf
http://www.canapando.net/
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CANAPANDO HAZE #1
Indoor

CBD+CBDA 14,90

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

Canapando Haze è senza dubbio il nostro

prodotto dalla personalità più spiccata.

Presenta una genetica pregiata che regala un

tripudio di gradazioni aromatiche. Prevalente è

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. 

BLUEBERRY
Indoor

CBD+CBDA 13,20%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

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.

FRUIT JUICE 
Indoor

CBD+CBDA 12,10%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

La Fruit Juice ha bud sono molto belli e

sviluppati, raccolti in cime nodose di un bel

verde chiaro.

Ciò che impressiona è l’elevato numero di

tricomi arancioni.

Al naso è intensamente fruttata,avvicinandosi

più ai frutti rossi. Lampone ma soprattutto

fragola la fanno da padroni a livello olfattivo e

non solo, costituendo una vera delizia.
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CALIFORNIA ORANGE 
Indoor

CBD+CBDA 14,90%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

California Orange, la nostra qualità più

agrumata, alla vista è di un verde molto carico,

quasi brillante e presenta cime meno compatte

rispetto alle altre nostre selezioni, con piccoli

bud raccolti in coni ariosi.

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.

  

MARYANNE
Indoor

CBD+CBDA 12,70%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

La nostra Maryanne alla vista è di un verde

abbastanza intenso, che regala accattivanti

sfumature violacee soprattutto sulle foglie

apicali,

date dalla predominanza “purple” della sua

genetica.

Al naso presenta delle note spiccatamente

fruttate e dolciastre, ben bilanciate da un finale

persistente e leggermente acidulo.

 

URBAN OG

Indoor 
CBD+CBDA 11,80%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

Urban OG è la nostra qualità Skunk. E’ di un

verde brillante, un prodotto leggero che ti

accompagna soave in tutte le situazioni

della frenetica vita cittadina. E’ infatti la

nostra varietà più delicata al gusto, adatta

a diversi consumi. Un CBD che abbiamo

pensato per tutti, dallo spiccato carattere

popolare.
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GIANICOLO R.XIII 
Green House 

CBD+CBDA 14,40%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

Questo prodotto e’ per noi una grande

soddisfazione perche’ frutto di anni di

esperienza e di coltivazione, che ci hanno

permesso di presentare la nostra prima genetica

made in Roma. Quando abbiamo concepito la

Gianicolo, pensavamo a un qualcosa di

inedito,un prodotto che potesse prendere il

meglio da diverse genetiche senza riconoscersi

in una sola. Coltivata in greenhouse, il risultato

è una pianta estremamente prolifica, con un

alto livello di CBD,

GREEN VALLEY 
Outdoor 

CBD+CBDA 13,90%

Packaging  da 1gr. - 2 gr.

La Green Valley è frutto di un’attenta

coltivazione bio in serra. Quando abbiamo

pensato questo prodotto volevamo la visione di

una distesa di verde lasciata trapelare dalle serre

all’aperto. Proprio per il particolare metodo di

coltivazione questa pianta dona frutti un po’ più

fogliosi degli altri, ma ricchi di resina chiara.

Completa il nostro catalogo essendo una classica

skunk con leggero sentore di limone. 

GRINDER MIX  
Trinciato

CBD+CBDA 14,40%

Packaging  da 2gr.

Il nostro trinciato selezionato e’ frutto

da un mix di tutte le nostre genetiche.

Tutte le piccole cime e fogliette,  ricche

di resina, le mettiamo da parte per

tritarle a mano e creare il nostro

“Grinder Mix”.


