NOVITA’ 2021
LATTUGA Lactuca sativa L. · letture | laitue | lechuga

BIONDA A FOGLIA LISCIA
(FOGLIA DI QUERCIA)

Viene utilizzata per raccolta sia da taglio che da cespo, di facile coltivazione. Le foglie lisce e lobatura larga, sono di colore biondo brillante, tenere
e dolci. Pianta precoce, di ottima presentazione, cespo ben riempito, con
buona tenuta in campo. Dopo il taglio rivegeta rapidamente. Ciclo
colturale di circa 30/60 giorni. Indicata per raccolte primaverili ed autunnali.

LA233 (GENTILINA)

ZUCCA Cucurbita moschata · pumpkins | potiron | chalabaza grande
DN2021 F1

Miglioramento della Tipologia DELICA F1

Pianta molto produttiva e vigorosa che genera tantissime
zucche di pezzatura di circa 2 kg.
I frutti omogenei, di ottimo aspetto, presentano un colore verde
scuro brillante e la polpa è soda di colore arancio intenso. Ottimo
sapore e buona conservabilità.
Si adatta bene ai diversi areali di produzione sia con trapianti
precoci primaverili sino ad arrivare ai trapianti estivi e autunnali.
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(in corso d’Iscrizione)

Varietà gustosa, croccante e ricca di ﬁbre che può essere coltivata sia da
cespo che da taglio. Cespo ampio ed aperto con foglie a bordo frastagliato, tenere e dolci.
Può essere coltivata quasi tutto l’anno per raccolte primaverili, estive ed
autunnali. Resiste bene alla salita a seme.

POMODORO Lycopersicon lycopersicum (L.) · tomato | tomate | tomate
INDETERMINATO

PO9461 F1

tipologia S. MARZANO GIALLO

La pianta presenta uno sviluppo indeterminato di medio vigore vegetativo con internodi
corti. L’Ibrido si presta bene alle coltivazioni in serra protetta ma può essere coltivato
anche in open air. I numerosi ed eleganti grappoli, presentano frutti di forma allungata
(120 gr) di colore giallo. Il sapore delle bacche è molto gradevole.
IR Mi/Ma/Mj HR Fol:0-1; ToMV:0-2

RICERCA e GENETICA

CAMPANA

INDETERMINATO

PO9904 F1 (ex 1314)
tipologia OPTIMA

Tipologia Tondo grande liscio (300 gr). La pianta ad accrescimento
indeterminato presenta un ottimo vigore vegetativo e resistenza ai
patogeni. La raccolta si effettua sia a frutto invaiato sia a frutto maturo.
Il frutto maturo è di colore rosso brillante e presenta un ottima shelf life.
Adatto per produzioni in serra con trapianti primaverili ed autunnali.
IR Mi/Ma/Mj; TYLCV HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

DETERMINATO

GALATINO

Varietà della tipologia mini-plum a pianta determinata e molto compatta. La produzione è eccellente e la maturazione è molto uniforme. I
frutti, a forma di olivo, sono piccoli (15 gr) e di buona consistenza, a
maturazione presentano un colore rosso vivo. Galatino è indicato per le
trasformazioni industriali, il cosiddetto pomodorino, ma è apprezzato
anche per il mercato fresco, con raccolte sia a grappolo che a frutto
singolo.

