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*Misurato su una lampada 
The Jackson 150W standard.

Clorofilla a      Clorofilla b           Beta carótene

· LED · TECNOLOGÍA

Il rendering cromatico consente agli uomini della giungla come noi di vedere i colori degli oggetti intorno a noi. Più CRI ha 
una sorgente di luce, più e meglio percepiamo i colori. Il sole è il valore di riferimento con un CRI = 100. 
Tuttavia, le nostre amiche piante, non percepiscono i colori, ma utilizzano invece la luce solare per catturare l'energia e poterla 
utilizzare nei processi biochimici.

Esistono centinaia di questi processi in cui ogni "colore" o lunghezza d'onda interviene in modo specifico, quindi la missione di 
The JUNGLE è stata quella di generare lo spettro più completo possibile, raggiungendo un valore CRI> 95,5 utilizzando LED 
dei nostri amici di Samsung e Osram. Per questo motivo, l'attrezzatura JUNGLE LED consente alle piante di svilupparsi 
completamente indipendentemente dalla fase di crescita vegetativa o di fioritura, grazie a questo menu completo.

RENDIMENTO CROMATICO (CRI):
NOSTRO SEGRETO (E DEL SOLE)

SOLE

CRI = 100 CRI > 95,5

LED STANDAR

CRI = 70-80

SODI0

CRI < 70

Crescita vegetativa
da 415nm a 470nm

Altre attività (pretezione, assorbimento prolungato)
Per assorbire la luce ciano, verde e arancione 

Crescita degli stomi e fioritura
da 640nm a 670nm

Fotoperiodicità da 
730nm a740nm

Spettro di 
Jungle



Grazie al nostro spettro 
completo, la tua 

coltivazione assimilerà 
meglio la luce e le tue 

piante si svilupperanno 
in modo migliore.

+ Terpeni
+ Cannabinoidi

+ Produzione
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· LED · Prodotti

200W Non regolabile. 
Supra efficienza spettro completo.

200W Regolabile. 
Supra efficienza spettro.

200W Regolabile e programmabile via 
Bluetooth. Supra efficienza spettro completo.

* Accesorio:

VERSIONI DISPONIBILI

1500W Regolabile. Wattmetro incluso. 
Elevata efficienza e estrema potenza.

1500W Regolabile. Wattmetro incluso e 
programmabile via Bluetooth. Elevata 
efficienza e estrema potenza.

La lampada a LED più potente nel mercato, 
regolabile e con misuratore di potenza digitale incluso.

1500w.

Lampada LED di enormi dimensioni, 
regolabile y con misuratore di potenza incluso

750w.
NUOVO

NUOVO

750W Regolabile. Wattmetro incluso. 
Elevata efficienza e brutale potenza

750W Regolabile. Wattmetro incluso e 
programmabile via Bluetooth. 
Elevata efficienza e brutale potenza.

Lampada a LED ad alte prestazioni 
>3μmol/J per la crescita e la fioritura.



LAMPADA A LED AD ALTE PRESTAZIONI 
PER LA CRESCITA E LA FIORITURA.

Full spectrum

250W Non regolabile. 
Alta efficienza e spettro completo.

250W Regolabile. Alta efficienza 
e spettro completo.

250W Regolabile e programmabile via 
Bluetooth. Alta efficienza e spettro completo.

* Accesorio:
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Lampada a LED ad alte prestazioni 
per la crescita e la fioritura.

Lampada a LED ad alte prestazioni 
 per piccoli spazi.

250w.

150w.

100w.
NUOVO

150W Non regolabile. 
Alta efficienza e spettro completo.

150W Regolabile. Alta efficienza 
e spettro completo.

150W Regolabile e programmabile via 
Bluetooth. Alta efficienza e spettro completo.

100W Non regolabile. 
Alta efficienza e spettro completo.

100W Regolabile. Alta efficienza 
e spettro completo.

100W Regolabile e programmabile via 
Bluetooth. Alta efficienza e spettro completo.

* Accesorio:

* Accesorio:

Lampada a LED ad alte prestazioni 
per la crescita e la fioritura.



· LED · PRODOTTI

1x35W Driver + barra
Non regolabile. Spettro completo.
2x35W Driver + 2 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
3x35W Driver + 3 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
4x35W Driver + 4 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
5x35W Driver + 5 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
6x35W Driver + 6 barre.
Non regolabile. Spettro completo.

1x35W Driver + barra
Non regolabile. Spettro completo.
2x35W Driver + 2 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
3x35W Driver + 3 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
4x35W Driver + 4 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
5x35W Driver + 5 barre.
Non regolabile. Spettro completo.
6x35W Driver + 6 barre.
Non regolabile. Spettro completo.

Lampada LED per taleaggio, 
crescita dei cloni , miniserre e germogli

*Versioni regolabili e/o programmabili da
Bluetooth per la potatura di 3 o più barre
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Lampada compatta a LED con 
spettro specifico per le piante madre

150w.

35w.

150W Non regolabile. 5000K.
Spettro specifico per il mantenimento di piante madre.

150W Regolabile. 5000K.
Spettro specifico per il mantenimento di piante madre.

150W Regolabile e programmabile via Bluetooth. 5000K.
Spettro specifico per il mantenimento di piante madre.

* Accesorio:



25W 365nm + 405nm.
Consigliato per uno spazio di 1 m2. 
Aumenta fino ad un 30% di più i livelli 
di resine.Previene l’apparizione di piaghe 
(riduce il rischio di muffe e parassiti).

9

Booster di resine LED UV:
+cannabinoidi + terpeni

Sveglia e dormi le tue piante senza stress 
e fa aumentare la potenza e l'effetto Emerson

25w. UV

20w. FR+DR

NUEVO

* Accesorio:

20W Red (660nm) y Far Red (730nm).
Lampada LED con DeepRed+FarRed per 
migliorare l’assimilazione della luce nel 
ciclo giorno-notte e ridurre lo

* Accesorio:

LAMPADE LED DI ALTE PRESTAZIONI DI 
USO SPECIALE.

Taleaggio - Resine 
 Madre - Fotoperiodo 



Lampada a LED più potente nel mercato, 
regolabile e con wattmetro digitale incluso

1500w. & 750w.

The EAGLE entra a far parte della famiglia THE JUNGLE per rivoluzionare il tuo coltivo. Il suo unico 
obiettivo è quello di procurarsi le ultime particelle di sodio rimaste libere sulla natura usando i suoi 
impressionanti 1500W (o 750w). Per essere più preciso, si fornisce di un misuratore di potenza digitale 
e un regolatore di potenza che ti aiuteranno a controllare la intensità della luce in ogni fase della 
coltivazione. Le sue enormi dimensioni di più di 1,20m x 1,20m possono coprire aree di coltivo in fioritura 
di 2m x 2m (1,5m x 1,5m in 750w).

La foto corrisponde al 
modello di 1500w.

NUOVO
*Versioni disponibili:

- Regolabile con wattmetro digitale incluso
- Programmabile via Bluetooth



Spettro disegnato specialmente per 
crescita e fioritura

Alta radiazione PAR grazie ai LED 
Samsung 6v CRI>90 e Osram 6v Viola

Migliora le resine rispetto alle HPS:
+ terpeni + cannabinoidi

Diminuisce lo stress delle piante grazie 
alla bassa emissione di calore dei LED 
rispetto alle lampade HPS

Dissipatore in alluminio

Disponibile en 750W o 1500W

Wattmetro

Regolatore di potenza

Enormi dimensioni di più di 1,20m x 
1,20m. Garantisce una ottima copertura 
della coltivazione.

Durata utile di più di 60.000 ore testata 
in laboratorio

Highlights
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Distribuzione e prestazioni

2 m

2 m

1,2 m

1,2 m

1,5 m

1,5 m

1,2 m

1,2 m

1500w. 750w. 

Versioni disponibili
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Lampada a LED ad alte prestazioni 
>3μmol/J per la crescita e la fioritura.

The JACKSON NEMESIS è l’ultima creazione di The JUNGLE. Madre natura non si è accontentata 
abbastanza in questo 2020 e ha fatto diventare il nostro amico The JACKSON in un essere diabolico, gli 
ha costretto a dare più luce di un The JACKSON di 250W ma con un consumo di solo 200W. 
NEMESIS è molto incazzato e il suo prossimo obiettivo sei tu.



Efficienza brutale di 3μM/J* grazie ai suoi 670 
LED SAMSUNG e OSRAM ad alte prestazioni

Più di 580 LED Samsung LM301H in versione 
superiore al CRI>90

Booster di 84 LED OSRAM per Clorofilla A + 
Clorofilla B 

Ulteriore protezione nei LED contro i vapori 
chimici dei fertilizzanti.

Migliora le resine rispetto alle HPS: 
+ terpeni + cannabinoidi.

Diminuisce lo stress delle piante grazie alla 
bassa emissione di calore dei LED rispetto alle 
lampade HPS

Dissipatore in alluminio

Le grandi dimensioni del NEMESIS (60x30) 
garantisce un'ottima copertura della 
coltivazione. 

Durata utile di più di 60.000 ore testata in 
laboratorio

Highlights

Versioni disponibili

NO
N

REGO

LABILE POTEN

ZIOME

TRO
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OT

HREGO

LATORE
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* L’efficienza finale del prodotto può soffrire variazioni tali 
come la temperatura ambientale, la temperatura di 
funzionamento del prodotto oppure l'efficienza del driver 
**Potenza di picco massima PPFD di due lampade in un 
armario di coltivo attrezzato con un riflettore di dimensione 
massima di 1m2 a una distanza massima di 40 cm.



Lampada a LED ad alte prestazioni 
per la crescita e la fioritura

250w. & 150w.

The JACKSON è facile da avvistare nei giardini dei migliori coltivatori. Il suo habitat naturale è verde, 
ricco di foglie e con grossi fiori. Grazie alle sue dimensioni e al suo spettro disegnato specificatamen-
te per le fasi di crescita e fioritura, i coltivatori di tutto il mondo sono pazzi di loro. The JACKSON è 
arrivato per rimanere a casa tua.

La foto appartiene
al modello 250w.



Spettro disegnato specificatamente per 
le fasi di crescita e fioritura

Radiazione PAR elevata grazie ai LED 
SAMSUNG 6v CRI>90 e Osram 6v Viola 

Migliora le resine rispetto alle HPS:
+ terpeni + cannabinoidi

Diminuisce lo stress delle piante grazie 
alla bassa emissione di calore dei LED 
rispetto alle lampade HPS

Dissipatore in alluminio

Disponibile nella versione da 150W o 
250W

Utilizzare 2 The Jackson da 150W in 
sostituzione di un HPS da 600w oppure, 2 
da 250W in sostituzione di un HPS da 
1000w per m2

Grande superficie di emissione che 
garantisce l’omogeneità della luce: 
60x30cm 

Durata utile di più di 60.000 ore testata 
in laboratorio

Highlights
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Versioni disponibili

NO
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1 m

1 m

59 cm

28 cm

Per avere le massime 
prestazioni su una superficie 
di 1 x 1m servono 2 kit.

30-40 cm 20-30 cmCRESCITA FIORITURA

Distribuzione e prestazioni
Serve per The Jackson e The Jackson Nemesis



CARATTERISTICHE

LEDs Samsung + Osram di spettro
completo

Driver IP67 di 
alte prestazioni

Protezione di temperatura 
e sovratensione

Crescita + fioritura
150W,
250W

&
NemesisAlta efficienza

per m2

Regolazione di intensità

Accendere / spegnere 
via App

Programmazione
oraria vía App

Simulatore dell’alba / crepusco
lo vía App

POTENZA   STANDARD REGOLAZIONE 
POTENZIOMETRO

CONTROL
BLUETOOTH
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LATORE

Non hai avuto
abbastanza?
Non ti preoccupare, 
c’è ancora di più.



100w.
Tutti i vantaggi di un The Jackson 

di dimensione compatta

Come ti può essere cariga così una lampada di 100W? The Jackson LITE di 100W ha concentrato tutta 
la tecnologia di un The Jackson 150W/250W in dimensioni di 30x30 cm.In questo modo, si può 
adattare agli armadi più piccoli e zone di coltivazione urbane con limitazioni di spazio. Scommetti per 
lui e ti sorprenderà.

NUOVO



Spettro disegnato specificatamente per 
le fasi di crescita e fioritura

Radiazione PAR elevata grazie ai LED 
SAMSUNG 6v CRI>90 e Osram 6v 
Viola 

Migliora le resine rispetto alle HPS:
+ terpeni + cannabinoidi

Diminuisce lo stress delle piante grazie 
alla bassa emissione di calore dei LED 
rispetto alle lampade HPS

Dissipatore in alluminio

Utilizzare 1 The Jackson Lite da 100W 
in sostituzione di un HPS da 250w

Highlights

Distribuzione e prestazioni

30 cm
30 cm

60 cm

60 cm

Grande superficie di emissione 
che garantisce l’omogeneità 
della luce: 60x30cm

19

Versioni disponibili

NO
N

REGO

LABILE

POTEN

ZIOME

TRO
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HREGO

LATORE



Profili di unione in alluminio tagliati e testurizzati per laser compatibili con tutti i modelli The JACKSON. 
Ottimi per mettere 2 The JACKSON in 1m2 oppure collegarne diversi per spazi più grandi.

Accessori inclusi

Struttura in alluminio che serve per il montaggio 
di tutta la famiglia The JACKSON, The

MANTIS e The SMITH

NUOVO



21

Risparmia in pulegge appendendo le 
tue attrezzature The JUNGLE da pochi 
punti

Semplifica il far salire e scendere le tue 
lampade The JUNGLE

Gioca con loro e appendi tutte le 
lampade che ti servono, aumenta il 
suo numero con più kits di LIANE.

Fai diventare cool il tuo coltivo.

Montaggio consigliato per un armadio di 1x1m:
Utilizzare un kit di LIANAS per collegare x2 The 

JACKSON + 1 The MANTIS.

Montaggio consigliato per uno spazio di 3x2m: 
Usi 10 kits di LIANAS per fare due file e collegare x12 

The Jackson + 6 The MANTIS

Highlights



Lampada lineare LED ad alta potenza 
per taleaggio, crescita dei cloni, 

miniserre e germogli

x1 x2 x3 x4 x5 x6

The BROOKES abita negli scaffali e armadi per taleaggio, miniserre e germogli. Si nutre da 
piccole piantine che sono morbide ma gradiscono di una luce LED migliorata per radicare e 
crescere sane e robuste, come un bambino sotto steroidi. 
The BROOKES si prende cura dei tuoi bambini mentre tu ti ubriachi al bar.

Versione Linear
fino a 6 barre con lo stesso Driver

Versione Paralel
fino a 6 barre con lo stesso Driver

35w.
per tubo



40 cm

56 cm 2,4 cm

60 cm

30-40 cm

80 cm
60 cm

1523

Lampada lineare LED per taleaggio, 
crescita dei cloni , miniserre e 
germogli

Elevata radiazione grazie ai LED 
SAMSUNG 6v CRI>90 e Osram 6v 
Viola

Migliora la crescita vegetativa ed il 
radicamento rispetto alle lampade
fluorescenti.

Diminuisce lo stress delle piante grazie 
alla bassa emissione di calore dei LED

Dissipatore in alluminio

Grandissima potenza LED da 35w e 56 
cm per barra, equivalente a 4 tubi 
fluorescenti di 60 cm

Versione LINEAR: fino a 6 barre in fila 
alla stessa altezza

Versione PARALEL: fino a 6 barre per 
diverse altezze

Durata utile di più di 60.000 ore testata 
in laboratorio

Highlights

Versioni regolabili disponibili da The 
BROOKES x3 (incluso)

Versioni disponibili

NO
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REGO

LABILE

POTEN
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HREGO

LATORE

Distribuzione e prestazioni



Lampada LED con spettro specifico 
per il mantenimento delle piante madre.

Mamma c’è solo una, ma in alcuni spazi ce ne sono tante! Abbiamo trasformato The SMITH nel 
miglior strumento per il mantenimento della madre. Il suo spettro freddo e la sua alta potenza, 
garantiscono una densità spettacolare nella crescita vegetativa e previene effetti non desiderati di 
altre longitudini di onda.

150w.

NUOVO



Highlights

Grande radiazione PAR grazie ai suoi 
320 LED SAMSUNG 6V con spettro per 
la crescita

Dissipatore in alluminio

Dimensioni compatte e ottima 
distribuzione dei LED: 30x30 cm

Spettro per la crescita: 5000K

Potenza di  150W

Durata utile di più di 60.000 ore testata 
in laboratorio
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Versioni disponibili
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Hai voglia di provare qualcosa di nuovo?
Sicuramente si, ma le tue piante sono più tradizionali e hanno bisogno di The Fire Ant per sentirsi nella 
natura. Grazie alla sua combinazione di LED rossi in 660nm e 730 nm potrai simulare l’alba e il 
crepuscolo riducendo lo stress delle piante, avendo così una migliore assimilazione della luce e 
potenziando l’effetto Emerson.

20w. FR+DR

Lorem ipsum

Sveglia e dormi le tue piante senza stress
e fa aumentare la potenza e l'effetto Emerson

NUOVO
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Highlights

Valido per la crescita e fioritura

Diodi LED OSRAM di altissima potenza, i 
migliori in efficienza e durabilità 

Combinazione di Deep Red (660nm) e Far Red 
(730nm)

Simulazione dell’alba e il crepuscolo

Provoca il potenziatore dell'effetto Emerson

Diminuisce lo stress delle piante

Dissipatore in alluminio

Grande superficie di emissione che garantisce 
omogeneità della luce: 60x10cm 

Consigliato per 1 m2

Migliora la crescita delle radici e rafforza la 
fioritura

Distribuzione e prestazioni
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1 m

1 m

Accendi 15 minuti prima di 
attivare l’illuminazione generale 
e spegni 15 minuti dopo 18h. / 12h.

15
min

Illuminazione generale
Fire Ant

15
min



The MANTIS è arrivata alla famiglia di The Jungle con un obiettivo chiaro: quello di migliorare 
l’odore e il sapore dei fiori grazie al suo effetto energizzante di resina.
Se ancora non conosci questo insetto, vai a cercarlo su Wikipedia. Picchia così
forte che fa bollire l’acqua, come l’effetto che fa la sua luce UV nei tuoi fiori. The MANTIS vuole 
prenderti a calci e alla tua coltivazione, stai pronto!

25w. UV
Potenziatore UV LED delle resine: 

+ cannabinoidi + terpeni
SP
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Highlights

Valido per fioritura

Lampada LED UV da 365nm + 405nm unica nel 
mercato

Aumenta la produzione di resina: 
+ Cannabinoidi + Terpeni

LED SEOUL VIOSYS di prima qualità: alto 
rendimento e maggiore durata

Previene l’apparizione di piaghe (riduce il 
rischio di muffe e parassiti)

Dissipatore in alluminio

Grande superficie di emissione che garantisce 
l’omogeneità della luce: 60x10 cm Consigliato 
per 1m2

Distribuzione e prestazioni
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1 m

1 m

Accendi 4 ore nel ciclo di fioritura 
e aumenta i terpeni e le resine 12h.

4 h.

Illuminazione generale
The Mantis



Fornisce la tua giungla con il migliore materiale 
elettrico che incluide dei servizi come quadri elettrici 

personalizzati o accessori come fili, connettori o 
temporizzatori

· Disegno e fabbricazione personalizzati secondo specificazioni del cliente d’accordo 
con REBT-RD 842/2002 
· Componenti di alta qualità di Scheneider e Phoenix Contact



Componenti

+ Quadri elettrici: 
Magnetotermico, 
differenziale, etc.

+ Protettore di 
sovratensione

+ Distribuitori 
elettrici

+ Carter di 
protezione (Panelli o 
IP Box)

+  Programmatori orari 
digitale e analogico, 
plug & play e guida DIN

+ Conettori: 
    - Rapidi (wagos)
    - Morsetti
    - Standard (schuko)
    - Waterproof (stucchi)

+ Contattori

+ Fili unipolari e Tubi

+ Terminali
    - Guida Din
    - Forcellini

31



Granulometria

Fertilizzato

Analisi metodo EN EN: 
1+5 EN 13037 e EN 13038

Analisi Metodo Pasta Saturata

6,1-6,6

5,7-6,2

42- 48 mS/m

pH CE

2,5 – 2,9 mS/cm

0-10mm

1,2 kg/m3 (13-40-13)

Analisi

SUBSTRATI

100% substrato di cocco 
naturale di prima qualità con 

NPK formulato

PRODOTTI

100% substrato di cocco naturale



Non ci pensare di più. 
Ecco la soluzione per 

avere le massime 
prestazioni per le tue 

piante. Sfiori i limiti 
con la potenza che ti 

offre il nostro 
substrato 

ottimizzato e 
raggiungi la 

migliore
coltivazione.
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ORGANIC PINK HEMPCLASSIC

Continua a vantarsi con i nuovi Rolling Papers The JUNGLE e scegli tra 4 varietà.
Massima qualità e fatti in Spagna

King Size / Combustione lenta/ Ultrafino e resistente/ Gomma arabica

NUOVI PRODOTTI



Non diventare pazzo e 
rilassati con questa 
nuova famiglia XL. 

Per quelli più 
classici, i più 

organici, quelli che 
pensano in rosa e i 

più (h)empatici.
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· LIFESTYLE · PRODOTTI

Mascherina lavabile 
di protezione individuale

E�cacia filtrazione contro l’aerosol: >95%
E�cacia filtrazione contro le particelle:: >94%

81 lavaggi
Norma UNE-EN 13274

Occhiali da sole The Jungle
Protezione UV 400 100% 

Montatura e basette fatte in PET, 
derivato dalla plastica riciclata

Maglietta Jungle Premium TRAD
190 gr/m2

100% Cottone
Stampa serigrafica di alta qualità



Tu, identificati. 
La famiglia 

The Jungle si 
mimetizza tra la folla 

facilmente con qualità 
e illustrazioni 

inquietanti. Tra tutti i 
nostri personaggi... 

qual è il tuo 
favorito?

37



Per chiudere il circolo della coltivazione, preparati per la 
nostra prossima bomba e stai attento su Instagram e sul 

nostro sito web.

growthejungle.com
+info

@grow_the_jungle

IN ARRIVO
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CONTATTACI

GUARDA ANCORA PIÙ PRODOTTI SULLA WEB

NON TI FARE PROBLEMI

DAI UN’OCCHIATA

Se hai qualche problema o dubbio, non esitare a contattarci. 
Ti rapiremo e risolveremo i tuoi dubbi al più presto possibile.

Trova presto altri prodotti per la coltivazione della giungla
ci saranno tante novità e sorprese, da non perdere!

info@growthejungle.com / (+34) 662 935 960
luigi.antonucci@growthejungle.com / (+39) 389 247 1197

www.growthejungle.com

Tutti i nostri articoli sono stati prodotti in Spagna e offrono 
sicurezza e garanzia, inoltre ad una eccellente assistenza 

post-vendita. Era già ora di avere la coltivazione alla portata 
di tutti e tutte, quindi GROW OR DIE.

Se vuoi essere aggiornato con le nostre novità sul settore 
e i nostri prodotti, seguici su Instagram.

@grow_the_jungle




