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 Il ceppo genetico appartiene alla 
“AMNESIA”, una garanzia di qualità, sia 
nell’aspetto 
che per il sentore particolarissimo.
GRAMMATURA: 1,5 g - 3 g.

3g
€12,29

MARIA SALVADOR - TOP QUALITY

Selling price
from x gr.               

3g
€12,29

MARIA SALVADOR - TOP RELAX

Selling price
(VAT Excluded)               

un erba dal colore verde brillante con 
una buona presenza di polline dal 
profumo molto aromatico. 
GRAMMATURA: 1,5 g - 3 g.

3g
€12,29

MARIA SALVADOR

Selling price
(VAT Excluded)               

INFIORESCENZE    ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE     ●      

SPECIAL EDITION 
BY J-AX 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato buste o formato box fino ai 3g.

La top relax contiene infiorescenze di 
tipo “cheese”, una “bomba” per 
aspetto e profumo.
GRAMMATURA: 1,5 g - 3 g.

LISTINO
€15

                      

1,5g
€6,39       

1,5g
€6,39            

 

Contenuto confezione MIX & VPE:
– Boccetta Chubby Gorilla 60ml (nero 
fumé) con aroma 30ml;
– Boccetta glicerina vegetale 30ml.

10ML €4,91

MARIA SALVADOR SVAPO

Selling price
(VAT Excluded)               

SVAPO                    ●      

30ML €14,75 
1,5g

€6,39            

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


1,5g
€6,39

KOSMIC KUSH - BY SPACE ONE

1,5g
€6,39           € 00,00

BLUE SPACE - BY SPACE ONE

INFIORESCENZE    ● INFIORESCENZE    ●

SPECIAL EDITION 
BY SPACE ONE 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato buste o formato box fino ai 3g. 

 

3g 
€13,77

1,5g
€7,37               

La Blue Space è un Orange Barry fatta 
ad indoor in metodo idroponico. 
GRAMMATURA: 1,5 g - 3 g.

Una genetica derivante dall’OG Kush in 
regime di coltivazione Green House.
GRAMMATURA: 1,5 g  - 3 g.

€ 00,00

KOSMIC KUSH - BY SPACE ONE - 
SVAPO

SVAPO                   ●

10ML €4,9130ML €14,75             

Il prodotto è un aroma concentrato non 
può essere in alcun modo inalato tal 
quale; miscelare prima dell’utilizzo con 
Glicerolo (Diluizione consigliata: 20%).

 

INFIORESCENZE    ●

PURPLE ALIEN - BY SPACE ONE

Una genetica Purple  in regime di 
coltivazione Indoor.
GRAMMATURA: 1,5 g  - 3 g.

1,5g
€6,39           

1,5g
€6,39           

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it
https://www.legalweed.it/prodotto/godzilla-juice-base-full-vg/


TISANAX
La Tisana Fior di Canapa è composta 
da infiorescenze di cannabis light, 
semi e foglie di canapa.
GRAMMATURA:   20 g.

€ 00,00

TISANA FIOR DI CANAPA

              

TISANA   ●      TISANA    ●

TISANE DI CANAPA
Biologiche 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it   Anche in white label e bulk

<50 pezzi
€6,31

<50 pezzi
€5,70

20g
€7,13         

25g
€7,57           

  

Un prodotto costituito da infiorescenze, 
semi
e foglie di Canapa. I fiori sono raccolti e 
selezionati a mano ed essiccati 
naturalmente.
GRAMMATURA: 25 g.

https://www.legalweed.it/categoria-prodotto/infiorescenze/
mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Ha un look seducente con sfumature blu e 
viola con un forte aroma succulento e 
fruttato, con una nota rinfrescante di 
mirtillo.
GRAMMATURE: 
1 g - 2,5 g - 5 g  - 50 g  - 100 g.

50g €81,14
100g €161,88

BLUE JO

1g €2,86
2,5g €7,17
5g €13,11 

Il lato dominante è quello della parte 
Indica. Coltivazione di tipo Glasshouse.
GRAMMATURE: 
1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g  - 100 g .

50g €131,15
100g €221,31

DON PEDRO

1g €3,27
2,5g €8,20
5g €14,34

cannabis sativa light di tipo Glasshouse, al 
primo impatto ha un profumo dolciastro 
che lascia poi spazio a sentori legnosi.
GRAMMATURE: 
1 g - 2,5 g - 5 g-- 50g - 100 g.

50g €81,14
100g €161,88

GOA SHANTI

1g €2,86
2,5g €7,17
5g €13,11                

Di tipo Indoor, dall’aroma molto particolare 
e pungente con note fortemente 
formaggiose.
GRAMMATURE: 
1 g - 2,5 g - 5 g- 50 g - 100 g

50g €73,77
100g €122,95

COSMIC CHEESE

1g €2,58
2,5g €6,46
5g €11,07             

INFIORESCENZE        ● INFIORESCENZE         ● INFIORESCENZE        ●      INFIORESCENZE        ●

INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato buste o formato box fino ai 3g.

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Prodotto composto da un misto di little 
bud delle migliori infiorescenze di tipo 
outdoor/indoor/glasshouse. 
GRAMMATURE: 
1g - 2,5 g - 5 g - 50 g - 100 g.

50g €43,03
100g €77,87

FREE SPIRIT

1g €2,25
2,5g €4,51
5g €7,34             

Una infiorescenza di canapa sativa light, 
ricca di resine date dalle sue prospere 
caratteristiche di produzione. 
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g - 100 
g.

50g €81,97
100g €155,73

JASMIN

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07

INFIORESCENZE        ● INFIORESCENZE       ●

INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

Presenta un aroma deciso tra l’acido ed il 
dolciastro.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g -  50 g - 
100 g.

50g €81,97
100g €155,73

NEW HOPE

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07         

INFIORESCENZE         ●

Una varietà di tipo Outdoor. I suoi fiori 
si presentano di medie dimensioni.
GRAMMATURE: 1g - 2,5 g-- 5g  - 50 g - 100 
g.

50g €114,75
100g €168,03

NINJA SKUNK

1g €2,66
2,5g €6,66
5g €12,30

INFIORESCENZE       ●

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Uno strain Legal Weed di tipo Outdoor, ha 
un colore verde scuro e caratterizzata da 
cime compatte e croccanti. 
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5  g - 50 g - 
100 g.

 50g €73,77
100g €122,95

PAUL WALKER

1g €2,58
2,5g €6,46
5g €11,07             

Prodotto composto da un misto di little 
bud delle migliori infiorescenze di tipo 
outdoor/indoor/greenhouse
 GRAMMATURE:  5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 
100 g.

50g €23,57
100g €47,13

FLOWER MIX

5g €2,11
10g €4,22
20g €9,43

Cannabis sativa light di tipo Outdoor, 
fresca di genetica Purple
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g - 100 
g.

50g €81,97
100g €155,73

PINK MELODY

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07

Si presenta compatta, profumata e ricca di 
terpeni naturali.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g -  50 g - 
100 g.

50g €114,75
100g €168,03

QUEEN GIADA

1g €2,66
2,5g €6,66
5g €12,30

INFIORESCENZE      ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE    ●      INFIORESCENZE      ●

INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it  Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Aroma di miele con note terrose, le cime si 
presentano molto compatte di medie dimensioni. 
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5  g - 50 g.

 50g €225,40

SKULL DIAMOND

1g €5,46
2,5g €13,64
5g €26,63             

l’aroma di Lady Victoria si presenta con 
toni legnosi, con note di limone, pepe, 
spezie aromatiche
 GRAMMATURE:  1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g.

50g €184,42

LADY VICTORIA

1g €4,09
2,5g €10,24
5g €20,50

Genetica Therapy. Si presenta con cime 
compatte, dai colori naturali e brillanti.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g.

50g €184,42

VOODOO CRITICAL

1g €4,09
2,5g €10,24
5g €20,50

INFIORESCENZE      ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE    ●      

                  INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

INFIORESCENZE    ●      

WHITE PRINCESS

Genetica Therapy. Si presenta con cime 
compatte, dai colori naturali e brillanti.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g - 50 g.

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07

50g €81,97
100g €155,73

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


caratterizzata da un colore verde militare. Emana 
un singolare profumo di limone. Genetica: 
“Tangie“ GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5  g - 
50 g.

50g €81,97
100g €155,73

WILD ALTEA

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07             

 Il colore è verde chiarissimo con 
dimensioni delle cime medio/grandi.
 GRAMMATURE:  1 g - 2,5 g - 5 g 

5g €13,31

AMNESIA

1g €3,27
2,5g €6,96

cime compatte dal colore verde brillante, 
con sfumature di pistilli quasi bianchi
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g 

5g €13,31

BAZOOKA

1g €3,27
2,5g €6,96

INFIORESCENZE      ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE    ●      

INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

INFIORESCENZE    ●      

MARY-JUANA

inconfondibile AC/DC con THC non oltre lo 
0,20% coltivazione Outdoor.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5 g.

1g €2,86
2,5g €6,14

    
    5g €11,84

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


genetica “Viola” con THC al di sotto dello 0,20%. 
L’aroma di questa genetica è acidulo/aspro
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5  g - 50 g.

50g €81,97
100g €155,73

QUEEN

1g €2,46
2,5g €6,15
5g €11,07             

 con THC al di sotto dello 0,20%. La 
genetica è BZ1.
 GRAMMATURE:  1 g - 2,5 g - 5 g 

5g €13,31

BUDDHA KUSH

1g €3,27
2,5g €6,96

INFIORESCENZE      ● INFIORESCENZE     ●

INFIORESCENZE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Cannatonic e Bz1 by Legal Weed trinciato e mix di 
altissima qualità e finemente sminuzzate a mano.
GRAMMATURE: 1 g - 2,5 g - 5  g - 50 g.

50g €34,84
100g €69,67

FLOWER FRUIT

5g €3,48
10g €6,97
20g €13,93

trinciato fiori di Peach, una genetica 
estremamente fruttata, con note di pesca 
matura.
 GRAMMATURE: : 5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 
100 g.

50g €40,98
100g €81,96

FLOWER PEACH

5g €4,10
10g €8,20
20g €16,39

è un trinciato biologico molto pulito, senza 
pollini o rametti, con un caratteristico aroma di 
limone e agrumi
GRAMMATURE: 5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 
100 g.

50g €30,74
100g €61,47

FLOWER BIO LEMON

5g €3,07
10g €6,07
20g €12,30

INFIORESCENZE      ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE    ●      

INFIORESCENZE TRINCIATE LEGAL WEED 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

INFIORESCENZE    ●      

FLOWER NUT
infiorescenza Harley Queen by Legal Weed 
di altissima qualità e finemente sminuzzate 
a mano. .
GRAMMATURE: 5 g - 10 g - 20 g - 50 g - 
100 g.

5g €2,66
10g €5,33
20g €10,66

    
   50g €26,64

100g €53,27

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Il risultato di una sapiente miscela tra una cima 
di una delle nostre infiorescenze premium, 
ricoperta di olio concentrato di CBD, ulteriormente 
spolverato, con un’abbondante resina, estratta 
a secco direttamente dalla pianta.
GRAMMATURA: 1 g.

2g €7,37

LEGAL ROCK

1g €4,09       

Un hash estratto da fiori di cannabis 
light 
con il procedimento della battitura.
GRAMMATURA: 1 g - 3 g - 6 g

6g €16,39

ENRI CARAMEL 

1g €3,68
3g €11,06         

Questo hash viene impastato a mano 
e pressato a macchina. Ha un profumo 
sottile ed un aroma pungente.
GRAMMATURA: 3 g - 6 g - 9 g.

9g €15,98

LEGAL POLLEN

3g €6,14
6g €10,24                

MOON ROCK     ● CHARAS                 ● POLLINE                 ●      

HASHISH, CHARAS LEGALE E MOONROCK 2022

WWW.LEGALWEED.ITordini@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it Puoi scegliere formato  buste o formato box fino ai 3g.

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


SUPER PROMO WELCOME PACK 2022

WWW.LEGALWEED.IT

RIVOLGITI AL NOSTRO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO PER OTTENERE 
ULTERIORI OTTIMIZZAZIONI RISERVATE SOLO A TE E OMAGGI LEGAL WEED!!!

CONTATTACI VIA E-MAIL O CHIAMACI

commerciale@legalweed.it
info@legalweed.it

+ 39 349 7039 211

mailto:commerciale@legalweed.it
mailto:ordini@legalweed.it
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 White widow. Le sue caratteristiche 
principali vanno dal colore molto chiaro e 
acceso, dal profumo dolce e fresco che 
ricorda molto la frutta matura, ha un livello 
molto alto di CBD che la rende un prodotto 
d’elite.

>100pc
€3,79

WHITE WIDOW

Selling price
from x gr.               

>100pc
€3,79

PURPLE HAZE

Selling price
(VAT Excluded)               

LIME o CITRUS. Selezionatissime per aroma 
e aspetto, le sue caratteristiche sono il colore 
molto chiaro e il profumo pungente aspro e 
agrumato molto simile alla buccia di limone o 
di arancio

>100pc
€3,79

LEMON HAZE

Selling price
(VAT Excluded)               

INFIORESCENZE    ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE     ●      

LEGAL DROP FLOWERS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it 

ll suo colore viola intenso cosparsa di petali 
verdi e tricomi peduncolari arancione scuso, 
se premuta tra le dita sviluppa terpeni 
veramente intensi che variano dalla fragola 
alle more

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 4,15             

LISTINO
€4,15             

 

 Amnesia. Le sue caratteristiche principali, 
oltre al livello di CBD elevato, sono le intense 
note decise e molto caratteristiche di questa 
genetica. 

>100pc
€3,79

AMNESIA

Selling price
(VAT Excluded)               

INFIORESCENZE        ●

LISTINO
€ 4,15             

LISTINO
€ 4,15             

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


 OG KUSH. Le sue caratteristiche principali si 
racchiudono in un aspetto stupendo dato 
dalla maniacale attenzione nella selezione 
delle cime e dal suo odore tipico molto 
gradevole che ricorda i fiori da campo, i 
frullati e la frutta secca.

>100pc
€3,79

OG KUSH

Selling price
from x gr.               

>100pc
€3,79

BLACK MAMBA

Selling price
(VAT Excluded)               

Un ceppo genetico riservato a J-AX, una 
garanzia di qualità, sia nell’aspetto che per il 
sentore particolarissimo, molto forte ed 
intenso.

>100pc
€4,68

MARIA SALVADOR BY J-AX

Selling price
(VAT Excluded)               

INFIORESCENZE    ● INFIORESCENZE     ● INFIORESCENZE     ●      

LEGAL DROP FLOWERS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it .

Dal colore verde scuro molto intenso con 
tricomi peduncolari che vanno dal rosso 
fuoco al bruno, quasi ramato. Il suo profumo 
intenso ricorda il sottobosco

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 4,15             

LISTINO
€ 6,69

 

 Spettacolare genetica: Purple Haze, di un 
colore violaceo con petali di colore verde 
rubino tempestata di polline e cristalli di 
resina strain 

>100pc
€4,68

PURPLE ALIEN BY SPACE ONE

Selling price
(VAT Excluded)               

INFIORESCENZE        ●

LISTINO
€ 6,69             

LISTINO
€ 4,15            

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


 Realizzato con infiorescenze di canapa light 
di White Widow trimmate ad opera d’arte, 
atomizzate con oli al CBD e ricoperte di 
miscele di pollini color marroncino. Dotate di 
un aroma intenso che ricorda il sandalo e 
l’uva macerata.

>100pc
€3,96

WHITE WIDOW

Selling price
from x gr.               

>100pc
€3,96

PURPLE HAZE

Selling price
(VAT Excluded)               

Realizzato con infiorescenze di canapa sativa 
light di Lemon Haze, trimmate alla perfezione poi 
atomizzate con olio al CBD e ricoperte di polline 
chiarissimo di genetica “Citrus”. Questa miscela 
dona al prodotto il caratteristico odore di scorza 
di limone misto alla fermentazione della birra.

>100pc
€3,96

LEMON HAZE

Selling price
(VAT Excluded)               

MOON ROCK     ● MOON ROCK     ● MOON ROCK      ●      

MOON ROCKS 1G 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it  
commerciale@legalweed.it 

Realizzato con infiorescenze di canapa light 
di Purple Haze trimmate perfettamente e 
atomizzate con oli al CBD e ricoperte da una 
miscela di pollini molto fruttati. Di un colore 
piuttosto scuro ed un aroma molto intenso.

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 4,19            

LISTINO
€ 4,19            

 

Realizzato con infiorescenze Amnesia, 
trimmate e ricoperte con pollini di amnesia e 
oli al CBD, si presentano molto profumate e 
piacevoli alla vista e all’olfatto.

>100pc
€3,96

AMNESIA

Selling price
(VAT Excluded)               

MOON ROCK        ●

LISTINO
€ 4,19             

LISTINO
€ 4,19            

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


OG KUSH

Realizzato da infiorescenze di canapa sativa 
light outdoor. Molto più scure delle altre 
Rock, ma non per questo inferiori di qualità!

€ 00,00

BLACK MAMBA

              

MOON ROCK  ●      MOON ROCK   ●

MOON ROCKS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it  
commerciale@legalweed.it 

>100pc
€3,96

>100pc
€3,96

LISTINO
     € 4,19            

LISTINO
€ 4,19            

  

Realizzato con infiorescenze da canapa 
sativa light di OG Kush trimmate alla 
perfezione e atomizzate con olio al CBD e 
ricoperte di polline di Kush..

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


 Kush Pollen: Puro polline di infiorescenze di 
Og Kush setacciato e poi pressato attorno 
alle 5 tonnellate.
Molto compatto dal colore chiaro e 
dall’aroma naturale che ricorda il sandalo.

>100pc
€3,58

OG KUSH

Selling price
from x gr.               

>100pc
€3,58

BLACK MAMBA

Selling price
(VAT Excluded)               

Purple Pollen: Ricavato dalla battitura di fiori 
Purple Haze a 180 micron per mantenere il 
suo colore più scuro e il suo aroma invariato.

>100pc
€3,58

PURPLE HAZE 

Selling price
(VAT Excluded)               

POLLEN                ● POLLEN                   ● POLLEN                   ●      

POLLEN COINS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it 

Mamba Pollen ricavato spollinando con dei 
cilindri rotanti in maglie da 220 micron da 
particolari genetiche molto adatte alla 
produzione di polline.

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 3,92             

LISTINO
€ 3,92

 

 Amnesia Pollen: Un Dry Sift di Infiorescenze 
Amnesia molto pulito e luminoso con un 
colore tendente al giallo paglierino e un 
aroma deciso e persistente.

>100pc
€3,58

AMNESIA

Selling price
(VAT Excluded)               

POLLEN                     ●

LISTINO
€ 3,92             

LISTINO
€ 3,92             

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


 Lemon Pollen: Un Dry Sift di infiorescenze 
Lemon chiarissimo con qualche venatura 
giallo limone.
Un aroma fortemente agrumato.

>100pc
€3,58

LEMON HAZE

Selling price
from x gr.               

>100pc
€3,58

WHITE WIDOW

Selling price
(VAT Excluded)               

Purple Pollen: Ricavato dalla battitura di fiori 
Purple Haze a 180 micron per mantenere il 
suo colore più scuro e il suo aroma invariato.

>100pc
€3,60

SPACE HASH BY SPACE ONE

Selling price
(VAT Excluded)               

POLLEN                ● POLLEN                   ● POLLEN SPECIAL    ●      

POLLEN COINS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it 
commerciale@legalweed.it .

Widow Pollen: Uno static tech pulitissimo 
realizzato con setacci di micron diversi e poi 
ripassato a corrente statica per eliminare 
tutte le impurità derivanti dall’estrazione, 
colore brillante chiaro e un profumo 
avvolgente.

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 3,92             

LISTINO
€ 4,91

 

 Polline: Maria Salvador Legal Pollen by J-Ax
Ricavato da ceppo genetico riservato a J-AX, 
una garanzia di qualità, pulito e luminoso con 
un colore tendente al giallo paglierino e un 
aroma deciso e persistente.

>100pc
€3,60

J-HASH BY J-AX

Selling price
(VAT Excluded)               

POLLEN  SPECIAL      ●

LISTINO
€ 3,43

LISTINO
€ 3,92             

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Questo Kush Charas è ricavato da un impasto 
di pollini e resine derivanti da piante di 
genetica Og Kush.
Molto compatto dal colore scuro e dall’aroma 
naturale che ricorda il sandalo.

>100pc
€4,54

OG KUSH

Selling price
from x gr.               

>100pc
€4,54

BLACK MAMBA

Selling price
(VAT Excluded)               

Il Purple Charas ha colori scuri e violacei ed 
un particolare odore dolce e persistente.

>100pc
€4,54

PURPLE HAZE 

Selling price
(VAT Excluded)               

CHARAS               ● CHARAS                   ● CHARAS                   ●      

CHARAS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it  
commerciale@legalweed.it 

Il Mamba Charas ha un colore molto scuro, 
con una consistenza molto compatta, un 
aroma forte con delle note che ricordano la 
nocciola e le mandorle.

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 4,85             

LISTINO
€ 4,85

 

 Questo Amnesia Charas è ricavato da un 
impasto di pollini e resine derivanti da piante 
di genetica Amnesia.
Molto scuro e con una pasta a grana grossa.

>100pc
€4,54

AMNESIA

Selling price
(VAT Excluded)               

CHARAS                     ●

LISTINO
€ 4,85

LISTINO
€ 4,85             

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


Afghan Widow: hash dal colore scuro 
l’Afghan Widow ha un aroma assomigliante al 
caffè. Morbido al tatto e malleabile.

>100pc
€4,54

AFGHAN WIDOW

Selling price
from x gr.               

>100pc
€4,54

LEMON HAZE

Selling price
(VAT Excluded)               

Il Widow Charas ha un colore particolarmante 
perlato e la sua consistenza è più friabile 
rispetto alle altre genetiche. Ha un odore 
inconfondibile della canapa.

>100pc
€4,54

WIDOW CHARAS

Selling price
(VAT Excluded)               

CHARAS               ● CHARAS                   ● CHARAS                   ●      

CHARAS 1 Grammo 2022

WWW.LEGALWEED.ITinfo@legalweed.it  
commerciale@legalweed.it 

Questo Lemon Charas è ricavato da un 
impasto di pollini e resine derivanti da piante 
di genetica Lemon Haze.
Molto fruttato e dall’aroma agrumato e molto 
persistente.

LISTINO
€15

                      

LISTINO
€ 4,85             

LISTINO
€ 4,85

 

 Questo Amnesia Charas è ricavato da un 
impasto di pollini e resine derivanti da piante 
di genetica Amnesia.
Molto scuro e con una pasta a grana grossa.

>100pc
€5,00

MARIA SALVADOR BY J-AX

Selling price
(VAT Excluded)               

CHARAS                     ●

LISTINO
€ 5,90

LISTINO
€ 4,85             

mailto:ordini@legalweed.it
mailto:commerciale@legalweed.it


SUPER PROMO WELCOME PACK 2021/2022

WWW.LEGALWEED.IT

RIVOLGITI AL NOSTRO COMMERCIALE DI RIFERIMENTO PER OTTENERE 
ULTERIORI OTTIMIZZAZIONI RISERVATE SOLO A TE E OMAGGI LEGAL WEED!!!

CONTATTACI VIA E-MAIL O CHIAMACI

commerciale@legalweed.it
info@legalweed.it

+ 39 3497039211

mailto:commerciale@legalweed.it
mailto:ordini@legalweed.it
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