
EC12 F1 (ex Early California)

Il più precoce

Precocissimo. Un ibrido eccezionale con perfor-
mance ottime sia in zone aride che semi aride. EC12 
F1 in media produce dai 10 ai 20 turioni per pianta 
con un sesto di impianto di 20 x 100 cm tra le file. 
La qualità dei turioni, per colore, forma e dimen-
sione, non ha confronti. Pezzatura compresa tra i 
30-35 gr. Produce molto in anticipo rispetto alle 
attuali varietà più conosciute e presenta un’ottima 
resistenza alla Sclerotinia e al Latent Virus 2.

Very Early. Hybrid with exceptional performance in 
arid and semi arid areas. EC12F1 produces on average 
10 to 20 spears per plant with a spacing of cm 20x100 
between rows.
The quality of the spears by color, shape and size has 
no comparison. Sizes between the 30-35 gr. Produces 
much earlier than other varieties most well known 
and has excellent resistance to Sclerotinia and Latent 
Virus 2.
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ALBENGA F1
Il più saporito

Ibrido medio tardivo, della tipologia violetto d’al-
benga che produce dei turioni di diametro grande 
molto belli con infiorescenza ben serrata e di otti-
mo sapore. 
Produttività media. Si consiglia di trapiantare da 35 
a 40.000 piantine per ettaro.

Hybrid of medium late maturity, of a purple colour.  It 
produces spears with a wide diameter, very nice and 
with closed flowers and very tasty.  Medium produc-
tivity.  A quantity of 35 to 45,000 plants per hectare 
is suggested to be planted.

NZ107 F1
Il più produttivo     (in corso d’iscrizione)

Ibrido medio precoce, regolare e di eccellente pre-
sentazione. I turioni, di ottima qualità, sono di cali-
bro 18/20 mm con brattee di colore verde intenso, 
ben aderenti alla punta. Indicato per la produzione 
di asparago verde nelle zone mediterranee a clima 
caldo-secco, per il mercato fresco e per l’industria. 
Si pianta alla distanza di 1,5 m tra le file e 25-30 
cm sulla fila. Chiaramente, maggiore è l’intensità di 
trapianto, minore sarà il diametro dei turioni.

Hybrid of medium early maturity, of regular and 
excellent presentation. Spears, of excellent quality, 
are of 18/20 mm caliber with bracts of intense green 
color, well adherent to the tip. Suitable for the pro-
duction of green asparagus in Mediterranean areas 
with hot and dry climate, indicated for both  fresh 
market and industry. It is planted at a distance of 1.5 
m between rows and 25-30 cm on the row. Of course 
more is the transplant intensity, smaller will be the 
diameter of spears.

PACIFIC GREEN F1
Il più tenero                   (in corso d’iscrizione)

Ibrido medio precoce di origine neozelandese.
Elevata qualità dei turioni, molto teneri, di colore 
verde brillante. 
Per ottenere una buona produzione si consiglia di 
piantare ad una densità di circa 35.000 piantine 
per ettaro.  
Seme certificato esente da Asparagus Virus 1, 
Asparagus Virus 2 e Tobacco Streak Virus.

Early average hybrid of New Zealand origin.
High quality of the spears, very tender of bright green 
colour.
To get a good production it is suggested to plant at a 
density of about 35,000 plants per hectare.
Seed is certified to be free from Asparagus Virus 1, 
Asparagus Virus 2 and Tobacco Streak Virus.


