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il meglio del seme!
per i migliori produttori!



BASILICO Ocimum basilicum L.  ·  basil | basilic | albahaca

2D PAOLETTO “FT”
(Fusarium Oxysporum Tested)
tipologia genovese
Pianta medio-alta con un bel portamento eretto e compatto.
Molto fogliosa. Le foglie sono di medie dimensioni, a forma 
di cucchiaio e di colore verde scuro. La semina si effettua tut-
to l’anno. È particolarmente interessante in pieno campo. Si 
adatta benissimo anche per coltivazioni in alveoli e/o vasi.
Rispetto al genovese classico mostra una maggiore tolleranza 
alla Peronospora Belbahrii.

genovese type
Medium-high plant with a nice erect and compact growth habit. 
Very leafy. The leaves are medium-sized, spoon-shaped and dark 
green. Sowing takes place throughout the year. It is particularly 
interesting for open field production.  It is also very suitable for 
cultivation in greenhouse or plots. Compared to the classic Geno-
vese it shows a greater tolerance to Peronospora Belbahrii.

CAPRICCIO (RICCIO NAPOLETANO)
Tipologia napoletana a foglia larga arricciata di colore 
verde brillante. Pianta medio alta di ottimo aspetto.

Napoletano type with large leaf, curled of bright green color. 
Plant medium height of good aspect.

REMO F1 (in corso d’iscrizione)
IIbrido medio precoce. Pianta vigorosa e molto  produttiva. Capoli-
ni tondo appiattiti di colore verde brillante molto carnosi e saporiti, 
possono essere utilizzati sia per il mercato fresco che per l’industria 
(lavorazione dei fondi) in quanto sono molto grandi, teneri e saporiti. 

Hybrid of medium early cycle. Vigorous and very productive plant. 
Rounded flattened heads of bright green color very fleshy and tasty, can 
be used both for the fresh market and for the industry (artichoke bot-
toms) as they are very large, tender and tasty.

CARCIOFO Cynara Cardunculus L.  ·  artichoke | artichaut | alcachofa

CO 17-047 F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido di ciclo medio precoce del tipo blanca de tudela 
molto produttivo. Capolino di colore verde a forma conica 
allungata e con cuore tenero e ben serrato.
Si adatta benissimo alla lavorazione del carciofino. 

Hybrid of early medium cycle, blanca de tudela type very 
productive. Heards are green with an elongated conical sha-
pe and a tender and well-tightened heart.
It is well suited for industry processing artichoke hearts.

2



CAVOLFIORE Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis  ·  cauliflower | chou fleur | coliflor

CF 919 (in corso d’iscrizione)
Ibrido a ciclo corto adatto a coltivazioni autunnali; la 
pianta è eretta con foglie di colore verde medio; l’infio-
rescenza è di media-grande dimensione con un peso di 
circa 1,8 kg e presenta una tessitura fine di colore bianco 
candido parzialmente coperta dalle foglie; maturità sca-
lare a partire già a 70 giorni dal trapianto. Indicato per se-
mina tra luglio-agosto e raccolta per ottobre-novembre.

Short cycle hybrid suitable for autumn cultivation; the plant 
is erected with medium green leaves; the inflorescence is of 
medium-large size with a weight of about 1.8 kg and has a 
fine candid white texture partially covered by leaves; scalar 
maturity starting as early as 70 days after transplanting. 
Suitable for sowing between July-August and harvest for 
October-November.

CB 1819 (in corso d’iscrizione)
Ibrido a ciclo corto adatto a coltivazioni di fine estate-inizio autunno; pianta con portamento semieretto 
con foglie di colore bluastro e altezza media dal suolo all’infiorescenza di 30 cm; presenta un’infiorescen-
za molto compatta, a grana fine con una forma della testa circolare e una pezzatura media di circa 1,350 
Kg; si adatta molto bene a semine nel mese di luglio e raccolta a ottobre con un ciclo vegetativo di 60 
giorni dal trapianto.  

Short cycle hybrid suitable for late summer-early autumn production; plant with semi-erect habit with bluish 
leaves and average height from the ground to the inflorescence of 30 cm; it has a very compact inflorescence, 
with a fine grain with a circular head shape and an average size of about 1,350 kg; it adapts very well to sowing 
in July and is harvested in October with a 60-day vegetative cycle from transplanting.

CAVOLO BROCCOLO Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. cymosa Duch.  ·  sprouting broccoli | brocoli | broculi

PIRAMIDALE F1
Forma conico allungato della tipologia cuor di bue. Varietà precoce: nelle semine pri-
maverili matura a 50 gg. dal trapianto mentre in quelle estive matura a circa 60 gg. dal 
trapianto. Pianta molto compatta di colore verde medio, produce cavoli del peso di Kg. 
1-1,5 circa, con cuore ben serrato e fogliame molto tenero. Ibrido rustico e tollerante alla 
sovramaturazione. Ottima resistenza a Xcc (Xantomonas campestris o marciume nero). 
Il sesto d’impianto consigliato è cm. 60-80 tra le file e cm. 50 sulla fila. 

Long conical shape ox heart type.  Early variety: sowing in spring it matures after 50 days 
from transplant meanwhile in summer it matures after 60 days from the transplant. Very 
compact plant of medium green color, it produces cabbages weighing about 1-1.5 kg, with a 
tightened heart and very tender foliage. Rustic hybrid and tolerant to over-ripeness. Excel-
lent resistance to Xcc (Xantomonas campestris or black rot). It is recommended to plant cm. 
60-80 between rows and cm. 50 on the row.

CAVOLO CAPPUCCIO Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. alba DC.  ·  cabbage | chou cabus | repollo liso

60 gg
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CV 4219 F1 (in corso d’iscrizione)
Varietà medio precoce con un ciclo di circa 90 giorni dal 
trapianto. Pianta  con portamento fogliare orizzontale di 
colore bluastro scuro, foglie grandi con bollosità molto 
forte; la forma della testa è circolare con una bella coper-
tura tra le foglie di colore verde medio scuro; all’interno 
si presenta molto denso con colorazione dal giallastro al 
bianco. Il peso commerciabile della testa è di circa 1,5 kg. 
È idoneo per la semina tra luglio-agosto e raccolta tra 
novembre-dicembre.

Medium early variety with a cycle of about 90 days from 
transplant. Plant with horizontal foliage of dark bluish color, 
large leaves with very strong bubbles; the shape of the head 
is circular with a beautiful covering between the leaves of 
medium-dark green color; inside it is very dense with a yel-
lowish to white color. The marketable weight of the head is 
about 1.5 kg. It is suitable for sowing between July-August 
and harvest between November-December.

CAVOLO VERZA Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. sabauda L.  ·  savoy cabbage | chou de milan | col de milan

CETRIOLO Cucumis sativus L.  ·  cucumber | concombre | pepino

BURPLESS TASTY GREEN F1 (TG1)
Varietà precoce e molto produttiva.
Frutto lungo 25-40 cm e con diametro 3-4 cm, dal colore verde scuro e con super-
ficie abbastanza liscia. Pianta rustica, adatta sia alle colture in pieno campo che in 
ambiente protetto. 

Early and very productive variety.
Fruit 25-40 cm long and 3-4 cm in diameter, dark green in color and with a fairly smo-
oth surface. Rustic plant, suitable for both crops in the open field and in a protected 
environment.

MOMMO 
il Barattiere Licatese
Selezione tipica della Sicilia orientale, si caratterizza per una buccia abbastanza consistente, la polpa 
croccante e un profumo gradevolissimo. Se lasciato maturare, diventa abbastanza dolce ma viene 
utilizzato anche come cetriolo nelle insalate.
Pianta molto produttiva e piuttosto rustica, ideale sia per coltivazioni in pieno campo che in am-
biente protetto.

Typical selection of eastern Sicily, it is characterized by a fairly thick skin, crispy flesh and a very pleasant 
fragrance. At full maturity, it becomes quite sweet but is also used as a cucumber in salads.
Very productive and rather rustic plant, ideal both for cultivations in open field and in protected envi-
ronment.

CETRIOLO MELONE Cucumis melo L.  ·  melon | melon | melòn
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CIPOLLA Allium cepa L. ·  onion | oignon | cebolla

NEGARO F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido della tipologia fistolosum; pianta con portamento eretto, foglie 
di colore verde medio con la presenza di molta pruina; presenza di 
circa 4 foglie al momento della raccolta a cipollotto con colletto alto 
di circa 17 cm; il bulbo non rigonfia ma resta sempre a sigaretta anche 
dopo la maturazione commerciale e presenta un’apparato radicale 
fascicolato.  Il peso medio per pianta è mediamente di 80 gr. Adatto 
per semine di fine inverno- primavera.

Hybrid of allium fistolosum ; plant with erect habit, medium green leaves 
with the presence of a lot of bloom; presence of about 4 leaves at the 
time of harvest with a high collar of about 17 cm; the bulb does not swell 
but always remains a cigarette even after commercial maturity and pre-
sents a collated root system. Average weight per plant is on average 80 
gr. Suitable for late winter-spring sowing.

TS1 F1 (in corso d’iscrizione)
E’ un ibrido del tipo allium fistolosum per allium cepa molto resisten-
te, ideale per la produzione del cipollotto. Testa cilindrica con leggero 
bottone con elevato numero di foglie, ben erette e colore verde per-
sistente.

It is a hybrid of the allium fistolosum x allium cepa type, very resistant, ideal 
for the production of spring onion. Cylindrical head with light button with 
high number of leaves, well erected and persistent green color.

BRASILIANA
tipologia iceberg
Iceberg che si adatta a tutte le stagioni con ottima resistenza alle alte 
temperature.  Cespo di media grandezza  di colore verde intenso, ben 
chiuso e compatto. 

iceberg type
Iceberg that adapts to all seasons with excellent resistance to high tem-
peratures. Medium-sized head with an intense green color, well closed 
and compact.

LATTUGA ROMANA Lactuca sativa L.  ·  letture | laitue | lechuga
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PEPERONE Capsicum annuum L.  ·  pepper | poivron | pimento

PE9089 F1 (in corso d’iscrizione)
Varietà ibrida con frutti quadrangolari medi di circa 10x9 cm di un colore rosso 
brillante a maturazione con lieve depressione peduncolare. Pianta vigorosa 
e produttiva. 
IR PVY:0,1; PMMoV:1,2,3

Hybrid with medium quadrangular fruits of about 10x9 cm of a bright red color 
when ripe with a slight peduncular depression. Vigorous and productive plant.
IR PVY:0,1; PMMoV:1,2,3

PURPLE F1
Ibrido della tipologia quadrata. La pianta di media altezza presenta frutti di forma quadrata 
(9x9cm) di un brillante colore porpora ante-maturazione per poi virare ad un acceso rosso 
a maturazione. Polpa tenera e sapore inconfondibile.  
IR: PVY:0,1

Hybrid of the square type. The medium-height plant has square-shaped fruits (9x9cm) of a 
brilliant purple pre-ripening color and then turns to a bright red when ripe. Tender pulp and 
unmistakable taste. 
IR: PVY:0,1

SIGARETTA BIONDO o LOMBARDO
Frutti sottili, talora leggermente incurvati, ad apice acuminato e ristretto, 
allo stato verde sono dolci, a maturazione assumono colorazione rossa.

Thin fruits, sometimes slightly curved, with a sharp and narrow apex, in the 
green state they are sweet, when ripe they turn red.
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PEPERONE PICCANTE Capsicum annuum L.  ·  hot pepper | piment | pimienta de chile

PE1528 F1 (in corso d’iscrizione) 
Varietà ibrida della tipologia a corno stretto, piccante, di 
un bel colore scuro ante maturazione. I frutti sono molto 
lunghi circa 25 cm (40 gr), polpa spessa con una super-
ficie liscia di un colore rosso vivo a maturazione. Pianta 
vigorosa e produttiva.

Hybrid of the narrow horn type, spicy, with a beautiful dark 
green color before ripening. The fruits are very long about 25 
cm (40 gr), thick pulp with a smooth surface of a bright red 
color when ripe. Vigorous and productive plant.

PE9094 F1 (in corso d’iscrizione)
Varietà ibrida della tipologia a corno, piccante, di un bel 
colore verde scuro ante maturazione. I frutti sono lunghi 
circa 20 cm (35 gr) di un colore rosso brillante a matura-
zione e hanno la caratteristica di seccarsi su pianta senza 
marcire. Pianta vigorosa e produttiva.

Hybrid variety of horn type, spicy, with a beautiful dark gre-
en color before ripening. The fruits are about 20 cm long (35 
gr) of a bright red color when ripe and have the characte-
ristic of drying on the plant without rotting. Vigorous and 
productive plant.

PE9107 F1 (in corso d’iscrizione) 
Varietà ibrida molto produttiva con frutti piccanti trian-
golari di circa 16x4cm (42 gr) di un brillante colore rosso a 
maturazione. Stacco facile del peduncolo del frutto.

Very productive hybrid variety with spicy triangular fruits of 
about 16x4cm (42 gr) of a brilliant red color when ripe. Easy 
detachment of the peduncle of the fruit.

PE9110 F1 (in corso d’iscrizione) 
Varietà ibrida con frutti piccanti conici lievemente ap-
piattiti lunghi circa 17x2.5cm (20 gr). Pianta produttiva e 
vigorosa.

Hybrid variety with spicy conical fruits slightly flattened 
about 17x2.5cm long (20 gr). Productive and vigorous plant.
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POMODORO INDETERMINATO Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  ·  tomato | tomate | tomate

PO9312 F1 (in corso d’iscrizione)
Vero DNA San Marzano (90gr). Pianta a portamento indeterminato, vi-
gorosa e produttiva a ciclo medio-precoce adatta per il pieno campo. Si 
distingue per un‘alta resistenza ai patogeni, elevata  e concentrata produt-
tività, con frutti uniformi di colore rosso vivo, poco fittone, di sapore ecce-
zionale. Ottima resistenza alla sovramaturazione. 
E’ indicato per la produzione di eccellenza del pomodoro pelato.
IR Mi/Ma/Mj, For    HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

True DNA  San Marzano (90gr). Indeterminate, vigorous and productive plant 
with a medium-early cycle suitable for open fields production. It is distin-
guished by a high resistance to pathogens, high and concentrated productivity, 
with uniform fruits of bright red color, little taproot, of exceptional taste. Excel-
lent resistance to over-ripeness.
It is suitable for the production of excellent peeled tomatoes.
IR Mi/Ma/Mj, For    HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

RICERCA e GENETICA

CAMPANA

TIPOLOGIA S. MARZANO 2

CANESTRINO
Varietà rustica  a portamento indeterminato con frutti a for-
ma di canestro caratterizzato dal colore verde della parte alta 
della bacca. La polpa è morbida, consistente, poco acquosa 
e con pochi semi; la buccia è sottile. La pezzatura è molto 
variabile: le bacche pesano circa 150-200 grammi, ma pos-
sono raggiungere i 300 grammi. Il sapore è dolce. E’ ottimo 
ben maturo in insalata, grazie al profumo intenso, al gusto 
deciso e alla consistenza della polpa, ma è adatto anche alla 
preparazione di sughi freschi e conserve. 

Rustic variety with indeterminate plant habit and basket 
shaped fruits characterized by green colour on the top which 
persists even when fully ripe, and due to the presence of small 
cracks just below the stem. The flesh is soft, firm, no water and 
few seeds; the peel is thin. The size is very variable: fruits weigh 
about 150-200 grs and can reach also 300 grs. Taste is sweet, 
due to its high sugar content and low acidity. It is excellent ripe 
in salads, thanks to the intense aroma, the strong taste and the 
consistency of the pulp, but it is also suitable for the preparation 
of fresh and processed sauces.
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PO9145 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia tondo rosato di grande pezzatura (300gr). L’ibri-
do ha un portamento indeterminato, infatti è predisposto 
per la coltivazione primaverile in serra. La pianta è robusta, 
produttiva, e a ciclo medio. I frutti sono consistenti, resisto-
no alle spaccature e hanno un sapore eccellente tipico del 
pomodoro della costiera. Polpa piena con pochissimi semi, 
ricca di licopeme, dal gusto inconfodibile, molto apprezzata 
dai consumatori.
HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

Rosé round type of large size (300gr). The hybrid has an in-
determinate habit, in fact it is prepared for spring cultivation 
in greenhouses. The plant is robust, productive, and medium 
cycle. The fruits are consistent, they resist cracking and have 
an excellent taste. All flesh with very few seeds, rich in lyco-
pene, with an unmistakable taste, much appreciated by con-
sumers.
HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

POMODORO
TIPICO DELLA

UTILIZZATO
PER LA CAPRESE

COSTIERA
AMALFITANA

PO9062 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia vesuviano ma di pezzatura più grande (50gr). Pianta vigorosa a ciclo medio, 
si presta molto bene per coltivazioni primaverili in serra. Il grappolo si presenta sempre 
con frutti di uguale pezzatura e maturazione. Il frutto è di colore rosso acceso,di buon 
sapore e rimane ben saldo al grappolo. L’ibrido è molto produttivo.

Vesuvian type but of larger size (50gr). Vigorous plant with medium cycle, very suitable 
for spring cultivation in greenhouses. The bunch is always presented with fruits of equal 
size and ripeness. The fruit is bright red, of good flavor and remains firmly attached to the 
bunch. Very productive.

ROSSO CREMLIN F1 (PO9434)
Tipologia vesuviano (25gr). Pianta mediamente vigorosa a ciclo medio. L’ibrido è 
molto produttivo, presenta bei grappoli con frutti rosso intenso e molto consistenti. 
Si adatta molto bene alla coltivazione in pieno campo e serra con trapianto fine 
inverno-inizio primavera.  IR Mi/Ma/Mj, For   HR TMV:0

Vesuvian type (25gr). Medium vigorous plant of medium cycle. The hybrid is very pro-
ductive, it has beautiful bunches with intense and very consistent red fruits. It adapts 
very well to cultivation in the open field and greenhouse with transplanting late winter-
early spring.   IR Mi/Ma/Mj, For   HR TMV:0
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PO9080 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia vesuviano di pezzatura leggermente più picco-
lo (20gr). Pianta altamente vigorosa a ciclo precoce e di 
eccellente resistenza ai patogeni. Il grappolo si presenta 
elegante, internodi corti e rachide spesso. I frutti di un 
bel colore rosso sono anche di un buon sapore. L’ibrido 
è molto produttivo, e si presta bene per allevamento in 
serra in primavera.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV  HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2

Vesuvian type of slightly smaller size (20gr). Highly vigo-
rous plant with an early cycle and excellent resistance to 
pathogens. The bunch is elegant, short internodes and thick 
rachis. The fruits of a beautiful red color are also of a good 
taste. The hybrid is very productive, and is well suited for 
production in the greenhouse in spring.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV  HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2

PO9152 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia datterino indeterminato (15gr). Pianta me-
diamente vigorosa a ciclo precoce. L’ibrido è adatto per 
coltivazioni primaverili in serra. Presenta un bel grappolo 
uniforme con frutti di uguale pezzatura. I frutti sono di 
colore rosso intenso e di un ottimo sapore dolce.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV  HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2

Inderterminate datterino type (15gr). Medium vigorous 
plant with early cycle.. The hybrid is suitable for spring culti-
vation in greenhouses. It presents a nice uniform bunch with 
fruits of the same size. The fruits are deep red and have an 
excellent sweet taste.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV  HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2 

PO1137 F1 (in corso d’iscrizione)  
il vero Corbarino
Classico Corbarino a forma di pera (20gr). Pianta rusti-
ca, vigorosa, a ciclo medio da allevare in pieno campo. 
La varietà è molto produttiva, presenta bei frutti rosso 
vivo soprattutto se coltivato in collina. Il sapore è incon-
fondibile, pertanto è un prodotto d’elite nel segmento 
industriale.

the real Corbarino
Classic Corbarino pear-shaped Type (20gr). Rustic, vigo-
rous, medium cycle plant to be grown in the open field. The 
variety is very productive, it has beautiful bright red fruits 
especially if grown in the hills. The taste is unmistakable, 
therefore it is an elite product for the tomato industry.

PO9388 F1 (in corso d’iscrizione)  Il giallo dal sapopre inconfodibile! Dolcissimo!
Tipologia Mini-plum (20 gr). La pianta ad accrescimento indeterminato presenta un buon vigore vegetativo, gli internodi sono corti e i grappoli sono pieni e uniformi. I frutti di 
forma ovale sono consistenti e di un bel colore giallo. Il sapore è eccezionale, di grado Brix è al limite (12). Si presta per le coltivazioni in serra.
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; ToMV:0-2

Mini-plum Type (20 gr). The plant with indeterminate growth has a good vegetative vigor, the internodes are short and the bunches are full and uniform. The oval-shaped fruits are 
consistent and have a beautiful yellow color.  The taste is exceptional, of the Brix degree is at the limit (12). It is suitable for greenhouse production.
IR Mi/Ma/Mj; For    HR Fol:0-1; ToMV:0-2
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PO9387 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia San Marzano (70 gr). Pianta vigorosa e altamente resi-
stente, a ciclo medio-precoce è ideale per il pieno campo. L’ibrido 
presenta un’elevata produttività e uniformità dei frutti. E’ indicato 
per la produzione di conserve alimentari in genere, ma è partico-
larmente indicato per i pelati.
IR Mi/Ma/Mj; For 
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

San Marzano type (70 gr). Vigorous and highly resistant plant, me-
dium-early cycle,  ideal for open field. The hybrid has a high produc-
tivity and fruit uniformity. It is indicated for the production of food 
preserves in general, but is particularly suitable for peeled tomatoes.
IR Mi/Ma/Mj; For 
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

PO9365 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia Crovarese (20 gr). Ibrido vigoroso e produttivo, con ele-
vate resistente ai patogeni. I grappoli si presentano eleganti con 
rachide spesso e corto, i frutti ovali hanno un sapore agrodolce 
tipico del pomodorino delle Terre dell’Agro. Si adatta molto bene 
alle coltivazioni anticipate in serra.
IR Mi/Ma/Mj; For 
HR Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

Crovarese type (20 gr). Vigorous and productive hybrid, with high re-
sistance to pathogens. The bunches are elegant with a thick and short 
rachis, the oval fruits have a sweet-and-sour taste. It adapts very well 
to early greenhouse production.
IR Mi/Ma/Mj; For 
HR Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

PO9263 F1 (in corso d’iscrizione)
insalataro
La pianta presenta uno sviluppo indeterminato, con ottimo vigore vegetativo ed internodi corti. L’Ibrido si 
presta bene alla coltivazione in serra ed è destinato al mercato fresco. I frutti, di forma oblunga (110 gr),  hanno 
un’elevata consistenza in post-raccolta e si distinguono per il loro sapore eccellente, unici nella loro categoria. 
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; ToMV:0-2

The plant has an indeterminate habit, with excellent vegetative vigor and short internodes. The Hybrid lends itself 
well to greenhouse production, in fact it is destined for the fresh market. The fruits of oblong shape (110 gr), have a 
high consistency in post-harvest and are distinguished by their excellent flavor, unique in their category. 
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; ToMV:0-2
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PO9392F1  (in corso d’iscrizione)
Il datterone produttivo e resistente.
Varietà a ciclo precoce, molto vigorosa e altamente resistente ai patogeni. Produce 
un’infinità di grappoli molto lunghi con bacche piccole (20gr) a forma di dattero. I 
frutti sono di un bel rosso attraente e il sapore dolcissimo è inconfondibile. L’ibrido 
è adatto per trapianti anticipati in serra.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV   HR Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

Early variety, very vigorous and highly resistant to pathogens. It produces an infinite 
number of very long bunches with small fruits (20g). of a beautiful attractive red co-
lour. The sweet taste is unmistakable. The hybrid is suitable for early transplants in 
greenhouses.
IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV   HR Fol:0-1; ToMV:0-2; TSWV

POMODORO DETERMINATO Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  ·  tomato | tomate | tomate

MANDARIN F1 (PO9294)
L’ibrido ha un portamento determinato con frutto 
tondo di pezzatura circa 60-65 gr molto consisten-
te. E’ adatto per il segmento industriale ma volendo 
si può utilizzare anche per mercato fresco. La pianta 
a ciclo medio-precoce, ha un’elevata produttività e 
una maturazione dei frutti estremamente concen-
trata. 
IR For    
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0

Determinate plant with round hard fruit of approxima-
tely 60-65 gr.  It is suitable for the industrial segment 
but if desired it can also be used for fresh markets. The 
medium-early cycle plant has a high productivity and 
extremely concentrated fruit ripening.
IR For    
HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0

PER INDUSTRIA
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PO9233 F1 (in corso d’iscrizione)
L’insalataro tipologia Sir Elyan.
L’ibrido è ad accrescimento indeterminato, per cui si adatta bene in serra. La 
pianta è vigorosa, produttiva, presenta internodi corti e grappoli uniformi. I frutti 
di forma ovale-allungata (120 gr) hanno un aspetto molto attraente, la polpa è 
molto spessa e di ottimo sapore. L’ibrido è destinato alle produzioni da mercato.
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; ToMV:0-2

Sir Elyan type. The hybrid is of indeterminate growth, so it adapts well to the green-
house production. The plant is vigorous, productive, has short internodes and uniform 
clusters. The oval-elongated fruits (120 gr) have a very attractive appearance, the 
flesh is very thick and of excellent taste. The hybrid is intended for fresh market.
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; ToMV:0-2



SAVANA F1 (PO9410)
L’ibrido è caratterizzato da una pianta vigorosa e resisten-
te con un’elevata produzione di frutti. La maturazione è 
media-precoce ma soprattutto molto uniforme. Le bacche 
sono allungate (85 gr) di colore rosso vivo con polpa spessa 
e soda. Il sapore è ottimo, il brix è alto, si presta molto bene 
per la lavorazione industriale.
IR Mi/Ma/Mj; For
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

The hybrid is characterized by a vigorous and resistant plant 
with a high production of fruits. The maturity is medium-early 
but above all very uniform. The fruits are elongated (85 g) 
bright red with thick and firm flesh. The taste is excellent, the 
brix is always high, very good for processing industy.
IR Mi/Ma/Mj; For
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

PO9412 F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido della tipologia allungato, si distingue facilmente 
dagli altri in quanto è particolarmente resistente, infatti 
è l’ideale per il segmento industriale per la produzione di 
pelati. La pianta a ciclo medio-precoce, si presenta molto 
compatta e con fogliame ben coprente. I frutti non sono 
molto grandi (70 gr), il colore rosso è intenso quanto il 
sapore. La produzione è eccellente.
IR Mi/Ma/Mj; For   
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2; TSWV

Hybrid of the elongated type, particularly resistant, ideal 
for the industrial segment for the production of peeled 
tomatoes. The plant with a medium-early cycle is very 
compact and with very covering foliage. The fruits are 
not very large (70 gr), the red color is as intense as the 
taste. Productivity is excellent.
IR Mi/Ma/Mj; For    
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2; TSWV

PO9289 F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido a ciclo medio, pianta di medio vigore che produce 
frutti tondi dal peso medio di 100 gr. IL PO9289 F1 ha una 
elevata produzione e uniformità di maturazione associati 
ad un grado brix buono. Per le sue caratteristiche si colloca 
molto bene nel segmento industriale.
IR Mi/Ma/Mj; For (test in corso)
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2 (test in corso)

Medium cycle hybrid, medium vigor plant that produces round 
fruits with an average weight of 100 gr.  It has a high pro-
duction and uniformity of maturation associated with a good 
brix degree. Due to its characteristics it fits very well in the 
industrial segment.
IR Mi/Ma/Mj; For (test in corso)
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2 (test in corso)

PO1130 (in corso d’iscrizione)
Il ciliegino rosso da vaso che può essere coltivato sul balcone.
Pianta rustica a portamento nano con ottima fruttificazione.
Pomodorini tondini di un bel colore rosso brillante e di ottimo sapore.
Produzione elevata e concentrata.

The  red cherry tomato that can be grown on the balcony. Rustic dwarf-
bearing plant with excellent fruiting. Round cherry tomatoes of a beautiful 
bright red color and excellent flavor. High and concentrated production.

POMODORO DA VASO

PO1127 (in corso d’iscrizione)
Il ciliegino giallo da vaso che può essere coltivato sul balcone. Pianta 
rustica a portamento nano con ottima fruttificazione. Pomodorini ton-
dini di un bel colore giallo vivo e di ottimo sapore. Produzione elevata 
e concentrata.

The yellow cherry tomato that can be grown on the balcony. Rustic dwarf-
bearing plant with excellent fruiting. Round cherry tomatoes of a beautiful 
bright yellow color and excellent flavor. High and concentrated production.
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ZUCCA Cucurbita moschata  ·  pumpkins | potiron | chalabaza grande

VESUVIANA
tipo Lunga di Napoli
Frutti cilindrici, terminanti leggermente a clava, lunghi fino a 80 
cm, del peso medio di 15-20 Kg, di colore verde con striature gri-
gie. 
Polpa di colore arancio intenso con pochissimi semi.

Lunga di Napoli type
Cylindrical club-ended fruits, measuring up to 80 cm in lenght, with 
an average weight of 15-20 kg, outer green skin with gray stripes.
Deep orange flesh with very few seeds.

TROMBETTA DI ALBENGA
Si può coltivare anche su reti e pergolati in quanto la pianta è molto vigo-
rosa con lunghi tralci. Si utilizzano prevalentemente i giovani frutti di colore 
verde chiaro di forma cilindrica allungati e sottili della lunghezza di  30 - 40 
cm, dal sapore dolce e delicato, consumati come le zucchine. A piena matu-
razione assumono la classica forma a tromba e un colore giallo.

It can be grown on nets and pergolas as the plant is very vigorous with long 
branches. These are mainly young light green fruits with a cylindrical shape, 
elongated and thin, 30-40 cm long, with a sweet and delicate flavor, consumed 
like zucchini. At full ripening fruit is trumpet shaped of yellow colour. 

HALLOWEEN F1
Pianta ramificata con frutti tipologia Halloween, tondeggianti mediamente 
costoluti, con un diametro di circa 27 cm ed un peso medio di 6-7 kg con 
epidermide di colore arancio intenso brillante. Peziolo lungo di colore verde 
scuro anche dopo la raccolta. Polpa di colore giallo-biancastra e con cavità 
placentare molto ampia. Utilizzata solitamente come ornamento/decorazio-
ne e non adatta al consumo alimentare. 

Branched plant with Halloween fruits types, roundish average ribs, with a 
diameter of about 27 cm and an average weight of 6-7 kg with bright inten-
se orange epidermis. Long dark green petiole even after harvesting. Yellow-
whitish pulp with a very broad placental cavity. Usually used as an ornament / 
decoration and not suitable for food consumption.
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ZUCCHINO Cucurbita Pepo L.  ·  summer squash | courgette | calabacin

TEVERE F1
(in corso d’iscrizione)
Ibrido a ciclo medio della tipologia Romanesca. La pianta ha un 
portamento eretto, ottima vigoria e produzione. Il frutto è cilin-
drico di circa 18cm con coste ben pronunciate tipiche della tipolo-
gia e di un verde medio. Presenta un’ottima persistenza del fiore. 
L’ibrido è adatto alla coltivazione sia in serra che in pieno campo.
IR: Px, Gc, ZYMV.
    
Medium cycle hybrid of the Romanesco type. The plant has an 
erect habit, excellent vigor and production. The fruit is cylindrical of 
about 18cm with well pronounced ribs typical of the typology and 
of a medium green colour. Presents an excellent persistence of the 
flower. The hybrid is suitable for both greenhouse and open field 
production.
IR: Px, Gc, ZYMV.

EIGHT BALL F1
Pianta molto vigorosa, resistente, precoce ed estremamente produttiva.
Frutti perfettamente sferici ed uniformi, di colore verde scuro, con picciolo 
abbastanza lungo.

Very vigorous plant, resistant, precocious and extremely productive.
Perfectly spherical and uniform fruits, dark green, with quite long petioles.

ZN3882 F1  (in corso d’iscrizione)
Ibrido medio precoce produttivo del tipo Tondo Chiaro di Nizza. Il frutto si 
presenta globoso di colore chiaro marezzato con un diametro massimo di 8 
cm e lieve costolatura. Il peduncolo di colore leggermente più scuro permette 
una raccolta veloce. Varietà dal sapore dolce con polpa chiara e tenera, adatta 
per zucchina ripiena o fritta. 

Medium early hybrid, very productive Tondo Chiaro di Nizza type. The fruit is of 
globe shape with a lightly marbled color with a maximum diameter of 8 cm and 
slight ribs. The slightly darker stalk allows a faster harvest. Variety with a sweet 
taste and light and tender flesh, suitable for stuffed or fried zucchini.
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CLARITA F1 (ZN9167)
(in corso d’iscrizione)
Varietà ibrida a ciclo precoce. La pianta presenta un pulito portamento eretto. Ottima 
vigoria e produzione con frutti lunghi circa 13-15 cm, lievemente clavati verde chiaro e pe-
ziolo di colore più scuro. L’ibrido è adatto alla coltivazione sia in serra che in pieno campo. 
IR: Px, Gc, ZYMV.

Early cycle hybrid variety. The plant has a clean erect habit. Excellent vigor and production 
with fruits about 13-15 cm long, slightly light green clavates and darker colored petiole. The 
hybrid is suitable for both greenhouse and open field cultivation.
IR: Px, Gc, ZYMV.

ZN9141 F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido a ciclo medio. La pianta presenta un asse unico, è rustica, vigorosa e molto pro-
duttiva. I frutti sono di forma clavata corti di colore verde medio lucente. L’ibrido è adat-
to alla coltivazione sia in serra che in pieno campo. 
IR: Px, Gc, ZYMV.

Medium cycle hybrid. The plant has a unique axis, it is rustic, vigorous and very productive. 
The fruits are short clavate-shaped, of a medium glossy green color. The hybrid is suitable 
for both greenhouse and open field cultivation.
IR: Px, Gc, ZYMV.

ZN400 F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido della tipologia Bolognese. Pianta vigorosa e produttiva.
I frutti sono clavati di colore verde chiaro brillante, con marezza-
ture medie tipiche della tipologia. Il peziolo è più scuro rispetto al 
colore del frutto. Buona persistenza della corolla. Ottimo per colti-
vazioni in pieno campo.
IR: Px, Gc, CMV, ZYMV.

Hybrid of the Bolognese type. Vigorous and productive plant.
The fruits are clavates of a bright light green color, with typical me-
dium marbling. The petiole is darker than the color of the fruit. Good 
persistence of the corolla. It is indicated for production in open fields.
IR: Px, Gc, CMV, ZYMV.

*I dati riportati sono indicativi e rilevati nel nostro centro sperimentale, quindi possono variare in base alle diverse aree di produzione. Le foto presenti in questo catalogo sono puramente indicative.
*The data are approximate and measured in our test center, so they may vary according to different production areas. The photos in this catalog are purely indicative.
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