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* I dati e le foto riportati nel catalogo sono indicativi e rilevati nel nostro centro 
sperimentale, quindi possono variare in base alle diverse aree di produzione.
* Data and photos in the catalogue are approximate and measured in our test 
center, so they may vary according to different production areas.

Nutriamo il mondo... 
non vendiamo solo semi, 
creiamo genetica 
per rispondere 
alle sfide del domani.



L’AZIENDA  · The Company 

TOPSEED è una società italiana indipenden-
te creata nel 2007 dalla famiglia Mancuso  
e composta da giovani professionisti del 
settore orticolo, con una vasta esperienza e 
conoscenza del mondo agricolo, tramandata 
da due generazioni di esperti produttori di 
sementi.
La sede operativa è a Sarno (SA), in una 
zona orticola di elevata fama mondiale ed  
il nuovissimo stabilimento di produzione 
è dotato delle più moderne attrezzature e 
know-how per la produzione, selezione e 
tecnologia del seme. Il centro di RICERCA 
& SVILUPPO si estende su una superficie 
di circa 15.000 mq; è dotato di un moderno 
ed attrezzatissimo Laboratorio con annessi 
3.000 mq di serre. 
Forti di una struttura all’avanguardia, in un 
mercato in continua evoluzione, TOPSEED è 
nata con l’obiettivo di soddisfare al meglio 
i bisogni del vivaista e dell’orticoltore più 
esigente. 
L’azienda è costantemente impegnata a 
sviluppare nuove ed innovative varietà or-
ticole, che ben si adattano alle diverse aree 
di produzione; non viene trascurata, però, la 
selezione di varietà tipiche locali caratteriz-
zate dall’elevato valore agronomico, orga-
nolettico e, persino, sociale.
La passione e la cura per i particolari, unite 
alla professionalità di tutti i collaboratori, 
è garanzia di un seme di altissima qualità 
che, accuratamente selezionato, calibrato 
e/o confettato, permette al coltivatore di 
ottenere piante vigorose, uniformi, sane e 
di elevata produttività. Il seme, prima della 
commercializzazione, viene sottoposto a di-
versi scrupolosi controlli che ne assicurano 
il risultato.

TOPSEED is an Italian company established 
in 2007 by Mancuso family, it is composed 
by young experts with a huge experience and 
knowledge in horticultural sector, inherited by 
two generations of expert seed producers. 
The headquarter is in Sarno (SA) in a very 
well-known  horticultural place, the new 
production site is provided by the most in-
novative equipments and know-how for the 
production. The Research and Development 
Centre is extended on a surface of about 
15.000 mq., and  it is provided by a modern 
and well-equipped laboratory with 3.000 mq. 
of greenhouses annexed. 
In a continuous evolving market, TOPSEED,  
thanks to its well-advanced structure, has 
been created to better satisfy the needs of the 
most demanding nursery. 
It has always been taking particular care to 
develop innovative horticultural varieties, su-
itable for several production areas without 
leaving out the selection of the typical local 
varieties, which are characterized by an high  
agricultural, organoleptic and even social va-
lue. 
Our passion and attention to details together 
with the professionalism of our co-workers 
grant an high quality seed, accurately selected, 
calibrated and pelletted, which grant to the 
farmer to obtain more disease resistant, very 
productive, sturdy and homogeneous plants. 
The seed before being packaged, is subjected 
to meticulous quality controls, which ensure 
its high capacity to germinate. 

impianto selezione seme

impianto confezionamento

2



R&D Centro Ricerca e Sviluppo  ·  R&D Research and Development 

I continui investimenti in RICERCA & SVILUPPO ci consentono di 
presentare in questo nostro catalogo una vasta gamma varietale di 
elevata qualità, con eccellente valore nutritivo e gustativo, dal sapo-
re mediterraneo, con ottime caratteristiche organolettiche e con alto 
livello di tolleranza alle principali malattie/avversità, rispondenti alle 
esigenze della moderna agricoltura.
Il centro di RICERCA & SVILUPPO, in pochissimo tempo entrato nel 
pieno della sua attività, partendo dal materiale esistente nella pro-
pria Banca del Germoplasma - che annovera varietà, linee, ecotipi e 
popolazioni raccolte e conservate nel tempo - ha iniziato un lavoro di 
miglioramento genetico.  
Un team di giovani ricercatori, “breeder italiani”, realizzano proces-
si di selezione, miglioramento e mantenimento delle nuove varie-
tà. Esse vengono valutate sia nei campi prova aziendali, sia presso 
aziende agricole di tutto il mondo al fine di garantire un seme di 
qualità, in accordo con le esigenze del mercato in senso lato e di ogni 
produttore in particolare.  I progetti di ricerca sono condotti anche 
mediante collaborazioni con università e istituti di ricerca nazionali 
ed internazionali.
Tradizione ed innovazione, un binomio che ben identifica TOPSEED, 
il nuovo che si espande senza dimenticare le proprie radici, le radici 
di un gruppo ormai solidamente affermato, apprezzato anche al di 
fuori del territorio nazionale, che ha fatto della professionalità, della 
serietà e della qualità, i cardini del proprio successo.

Continuous investments in Research and Development allow us to in-
troduce you, in our catalogue, an high range of elevated quality varieties, 
with an  excellent nutritional value, Mediterranean flavor,  good organo-
leptic characteristics and an high resistance to diseases.
Our Research and Development Centre, in the beginning,  began a 
genetic improvement work, starting from the existing material of our 
germoplasm bank, which included all the varieties, lines, ecotypes and 
populations collected and preserved up until then, and now it is in full 
swing. A team of young researchers, “Italian breeder”, carry on proces-
ses of selection, improvement and maintenance of new varieties, which 
are sized up both in the company fields and in international agricultural 
firms, in order to ensure a good quality seed according to the market 
and, above all, the farmer needs. Our Research and Development Centre 
takes advantage of Universities and national and international Research 
Institutes support.
Top Seed is a mix of tradition and innovation, it is always searching for 
something new, but without forgetting its roots, which made this com-
pany appreciated all over the world. A company, where professionalism, 
reliability and quality are the key points of its success.

centro ricerca

laboratorio

ginogenesi

micropropagazione

produzione piantine

produzione seme
3



BUD  F1
Ibrido diploide (con pochi semi). Tipologia Crimson.
Pianta: molto vigorosa con ottima fertilità e allegagione. Si adatta alle diverse 
condizioni ambientali e colturali. 
Frutto: epidermide robusta e di colore brillante. Polpa di colore rosso vivo, croc-
cante e di elevato tenore zuccherino.
IR Fon: 1, 2 - Co:  1

Diploid hybrid (with few seeds). Crimson type. 
Plant: very thriving, high rate of fertility and fruit setting. It adapts very well to 
several environmental and cultivation conditions.
Fruit: oval, medium weight about 10 Kg, thick skin with a bright attractive color. 
Bright red flesh, very crunchy and with a high rate of sugar. 

SUGAR BABY
Precocissima.
Frutto: tondo, medio-piccolo, con epidermide verde scuro e pochissimi semi.
IR Fon: 1 - Co: 1

Very early.
Fruit: round, medium-small, with dark green epidermis and very few seeds.

ANGURIA Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. et Nakai  ·  watermelon | melon d’eau | sandia
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ScUiSit F1
Ibrido diploide (con pochi semi). Tipologia Crimson allun-
gata. Molto produttivo.
Pianta: rustica con grande adattabilità. 
Frutto: forma ovale, polpa di colore rosso brillante, dol-
cissima. 
IR Fon: 1, 2

Diploid hybrid (with few seeds) and it has a very good pro-
duction potential. Crimson type.
Plant: rustic with great adaptability.
Fruit: long shaped with a very good sweet taste, a firm and 
crunchy consistency and a bright red color. It weighs about 
12 Kg.

cRiMSON SWEEt
Medio-precoce, adatta ai trasporti su lunga distanza.
Pianta: rustica con grande adattabilità. 
Frutto: tondo-ovale con classica striatura, polpa di colore 
rosso intenso, molto dolce.
IR Fon: 1

Medium-early, suitable for long-distance transport.
Plant: rustic with great adaptability.
Fruit: round-oval with classic striation, intense red flesh, 
very sweet.

DELiS F1
Anguria ibrida triploide (senza seme); frutti tondo-ovali 
del tipo Crimson, di ottimo sapore con polpa consistente 
di colore rosso intenso. Peso medio 8 Kg.
IR Fon: 1, 2 - Co: 1

Hybrid triploid watermelon (seedless); the fruits are round-
oval like the Crimson type, having a very good taste and a 
pulp of great consistency and intense red colour. Its average 
weight is 8 Kg.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo 
Cycle

Forma 
Shape

Peso Kg
Weight Kg

Colore buccia
Peel colour

Colore polpa
Flesh colour

Resistenze
Resistances

008tS SUGAR BABY 75 gg / days tonda
round

4-5 kg verde scuro
dark green

rosso brillante
bright red

IR Fon: 1 - Co: 1

004tS cRiMSON SWEEt 85 gg / days tondo - ovale
round - oval

10-12 kg verde chiaro-striature scure
light green-dark streaks

rosso intenso
intense red

IR Fon: 1 

003tS BUD F1 85 gg / days tondo - ovale
round - oval

10 kg verde chiaro-striature scure
light green-dark streaks

rosso brillante
bright red

IR Fon: 1, 2 - Co:  1

005tS ScUiSit F1 85 gg / days allungata
elongated

12 kg verde chiaro-striature scure
light green-dark streaks

rosso brillante
bright red

IR Fon: 1, 2

007tS DELiS F1
(triploide senza semi)

90 gg / days tondo-ovale
round - oval

8 kg verde chiaro-striature scure
light green-dark streaks

rosso intenso
intense red

IR Fon: 1, 2 - Co: 1



ASPARAGO Asparagus officinalis  ·  asparagus | asperge | esparrago

Ec 12  F1
Un ibrido eccezionale con performance ottime sia in zone aride che 
semi aride. EC 12 F1 in media produce dai 10 ai 20 turioni per pian-
ta con un sesto di impianto di 20 x 100 cm tra le file. La qualità dei 
turioni, per colore, forma e dimensione, 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.

Hybrid with exceptional performance in arid and semi arid areas. EC 12 
F1 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 current varieties 
most well known and has excellent resistance to Sclerotinia and Latent 
Virus 2.
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ALBENGA F1
Varietà ben selezionata, medio tardiva, della tipologia 
violetto d’albenga che produce dei turioni di diametro 
grande molto belli con infiorescenza ben serrata e di ot-
timo sapore. 
Produttività media. Si consiglia di trapiantare da 35 a 
40.000 piantine per ettaro.

A selected variety, tardive and of a purple colour.  It produces 
spears with a wide diameter, and with tasty shoots.  Me-
dium productivity.  A quantity of 35 to 45,000 plants per 
hectare should be planted.

Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo 
Cycle

Colore 
Colour

Piante/ha
Plants/ha

Resistenze
Resistances

015TS EC 12 F1 precoce
early

verde medio brillante
medium bright green

45.000 Sclerotinia 
Latent Virus 2.

009TS UC 157 F1 medio 
medium

verde medio
medium green

35.000-40.000 -

010ASTS ALBENGA medio tardiva
medium late

viola
violet

35.000-40.000 -

Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo 
Cycle

Colore 
Colour

Piante/ha
Plants/ha

Resistenze
Resistances

015tS Ec 12 F1 precoce
early

verde medio brillante
medium bright green

45.000 Sclerotinia 
Latent Virus 2.

009tS Uc 157 F1 medio 
medium

verde medio
medium green

35.000-40.000 -

010AStS ALBENGA F1 medio tardiva
medium late

viola
violet

35.000-40.000 -

Stiamo testando NUOVI IBRIDI di prossima introduzione
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BASILICO Ocimum basilicum L.  ·  basil | basilic | albahaca

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.

cAMPO PRODUZiONE itALiKO

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Tipologia
Type

Pianta / Internodi
Plant / internodes

Utilizzo
Intended use

Foglia Leaf
Taglia Size           Forma Shape        Colore  Colour

012tS ItalIko® "Ft" genovese
genoese

media / medi
medium / medium

mercato fresco / industria
fresh market / processing

media
medium

cucchiaio
spoon

verde scuro
dark green

019tS PaolEtto “Ft” 
(Ex 2D)

genovese
genoese

media / medi
medium / medium

vaso / industria
pot / processing

media
medium

cucchiaio
spoon

verde scuro
dark green

016tS GnomEtto genovese nano
dwraf genoese

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / vaso
fresh market  / pot

media
medium

cucchiaio
spoon

verde medio
dark green

014tS VIolEtto poco bollosa
litte bullous

media / medi
medium / medium

mercato fresco 
fresh market 

media
medium

appuntita
pointed

viola scuro
dark green

018tS ValEntIno bollosa
bullous

media / medi
medium / medium

mercato fresco / industria
fresh market / processing

giganti
very big

pendenti
pendants

verde brillante
bright green

022tS GrEco nana liscia
dwarf smooth

compatta / corti
compact / short

mercato fresco / vaso
fresh market  / pot

piccole / fini
little / thin

cespugliosa
bushy

verde brillante
bright green

021tS caPrIccIoSo 
(rIccIo naPolEtano)

bollosa / riccio
bullous / curled

media / medi
medium / medium

mercato fresco / industria
fresh market / processing

grande
big

appuntita
pointed

verde brillante
bright green



itALiKO® “Ft”
(Fusarium Oxysporum tested)
ideale per pesto
Seme ufficialmente testato, esente da cuscuta e da altre 
infestanti.
Foglie di medie dimensioni, a forma di cucchiaio, di colore 
verde scuro, intensamente profumate e senza odore di 
menta.

ideal for pesto
Officially tested seed, free from cuscuta and other weeds.
Medium-sized, bright green, spoon-shaped leaves with an 
intense but not minty perfume. 

GNOMEttO
basilico da vaso  
Varietà nana della tipologia genovese.
Ideale per la coltivazione in vaso.
Pianta nana e compatta, ad internodi corti
Foglie di un bel colore verde medio, di media grandezza.

pot basil
Dwarf variety of the genovese type.
Ideal for growing in pots. 
A dwarf, compact plant with short internodes.
Leaves of a beautiful medium green color, of medium size.

ViOLEttO
Foglie di colore viola scuro, di media grandezza, legger-
mente bollose e molto profumate.

Leaves of dark purple color, of medium size, slightly bullous 
and very fragrant.

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.

VALENtiNO napoletano bolloso
Grandi foglie bollose.
Pianta vigorosa e compatta, cespuglio uniforme.
Apprezzato per la bellezza delle foglie: giganti, bollose e 
pendenti, di un bel colore verde brillante, profumatissi-
me, senza odore di menta. 

Large crinkly and drooping, bright green leaves. 
Plant compact and vigorous in its growth.
Appreciated for the beauty of the leaves: giant, bullous and 
hanging, of a beautiful bright green color, fragrant, without 
the smell of mint.

CUS
CU

TA
 - P

ERONOSPORA - FUSARIUM

SEME ESENTE
PRODOTTO IN ITALIA

CERTIFICATO UFFICIALE
rilasciato da

CREA-SCS
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BIETOLA DA COSTE Beta vulgaris l. ssp. vulgaris var. conditiva  ·  chard | poirèe charde | acelga

BARESE
Pianta di media altezza, molto compatta.
Fogliame a portamento eretto, di media lunghezza, di 
forma ovale semi-appuntita, liscio, di colore verde inten-
so brillante. 
Costa di media grandezza, di colore bianco candido. 
Varietà ideale per colture autunno-invernali.

Medium-sized plant, very compact.
An upright, medium-length, semi-pointed oval foliage, 
smooth, bright green in color.
Medium-sized, white-colored coast.
Variety ideal for autumn-winter crops.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Utilizzo
Intended use

Foglia Leaf Costa Stem

Forma  Shape Tipologia  Type Colore  Colour Grandezza  Size Colore  Colour

028tS VErDE a coSta
larGa arGEntata 2

costa / erbette
rib / herbs

larga e lunga
large and long

bollosa
bullous

verde brillante
bright green

spesse e larghe
thick and large

argento
silver

029tS VErDE Da taGlIo 
o ErBEttE

erbetta
herbs

larga
large

poco nervata
little nerves

verde intenso
deep green

medio piccole
medium small

verde chiaro
light green

030tS a FoGlIa lIScIa 
VErDE InVErnalE

costa / erbette
rib / herbs

appuntita
pointed

liscia
smooth

verde intenso
deep green

medio piccola
medium small

bianco
white

031tS BarESE costa
rib 

ovale semi appuntita
oval semi-pointed

liscia
smooth

verde intenso
deep green

media
medium

bianco
white



A FOGLiA LiSciA VERDE
iNVERNALE
Cespo compatto a portamento eretto, alto 60-70 cm.  
Molto resistente alla prefioritura. 
Costa medio-piccola di colore bianco, foglia liscia di forma 
appuntita e di colore verde intenso. 
La “Bietina di Sarno” si caratterizza soprattutto per l’uti-
lizzo bivalente, sia da coste che da erbette.

Compact head with erect bearing. Grows to 60-70 cm and 
is very resistant to early flowering. 
Medium-small white stalks and  smooth, dark green poin-
ted leaves. 
The main characteristic of “Bietina di Sarno” chard is that 
both the stalks and greens can be used. 

LiSciA VERDE DA tAGLiO
Varietà precoce con foglie di colore intenso e con piccole nervature. 
Si raccoglie la pianta intera quando ha raggiunto 15-20 cm di altezza. 

Early variety with leaves of intense color and with small ribs.
The whole plant is harvested when it has reached 15-20 cm in height. 

VERDE A cOStA LARGA 
ARGENtAtA 2
Questa  varietà si coltiva sia per il consumo delle coste 
che delle foglioline quando ancora piccole (erbette). La 
pianta è a portamento eretto, alta circa 60 cm, resistente 
alla prefioritura. Le coste sono di colore bianco-argento, 
spesse e larghe. Le foglie sono lisce, leggermente bollose, 
di colore verde brillante. Varietà ideale sia per il mercato 
fresco che per l’industria della surgelazione.

This variety is grown both for the consumption of the coasts 
and as baby leaf. The plant is erect bearing, about 60 cm 
high, resistant to pre-flowering. The coasts are white-silver, 
thick and wide. The leaves are smooth, slightly blistering, 
bright green in color. Ideal variety both for the fresh market 
and for the freezing processing.
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CARCIOFO Cynara Cardunculus L.  ·  artichoke | artichaut | alcachofa

IBRIDO del tipo ROMANESCO
vigoroso - uniforme - produttivo

senza peli - senza spine - molto tenero
1o

Finalmente il carciofo ibrido da seme!
Uniforme, produttivo, senza peli, 
senza spine, molto tenero.

Nel carciofo la propagazione per seme comporta un sostanziale miglioramento 
quanti-qualitativo della produzione in quanto: 
•   Riduce i costi d’impianto a causa del minor costo iniziale delle piantine;
•  Migliora lo stato fitosanitario delle colture, riducendo l’incidenza di virosi e di infe-
zioni fungine, di norma non trasmesse via seme;
•  Riduce l’uso di fertilizzanti e la necessità di irrigazione, grazie alla migliore capacità 
di utilizzare le risorse idriche da parte della pianta propagata per seme, che sviluppa 
un apparato radicale più profondo;
•  Evidenzia una piena capacità produttiva già durante il primo anno di età, che con-
sente la durata annuale della carciofaia agevolandone l’avvicendamento e limitando 
quindi l’impatto ambientale.

Finally the hybrid artichoke by seed!
Thriving, uniform, productive, without hair, 
without thorns and very tender.

In the artichoke the spreading of its seed causes a substantial quality and quantity 
production enhancement, because it:
• Reduces the bedding costs due to the lower initial costs of the young plants; • Enhances 
phytosanitary conditions of cultivation, reducing the uprising of diseases and mushroom 
- infections that usually can’t be transmitted by seeds;
• Reduces the use of fertilizers and the necessity of watering, thanks to a better capa-
bility of use of water sources by the plant, spread by seeds, that develops a deeper root 
system;
• Shows a full productive capability from the first year on, allowing a yearly duration of 
the artichoke field facilitating its change and therefore reducing its environmental impact.

Ibrido del tipo Romanesco, medio-tardivo, di eccezionale produttività e uniformità. 
Produce capolini senza spine, tondeggianti di colore verde con sfumature violacee, 
ideali per il consumo fresco. Cuore tenero e dolce. Si semina in tarda primavera per 
raccolta di fine inverno/inizio primavera dell’anno successivo.

HYBRID among ROMANESCO type
thriving - uniform - productive
without hair - without thorns - very tender
Hybrid of the romanesco type, medium late growing, high productive and uniform. It pro-
duces, green and violet, round-shaped artichokes without thorns best suitable for fresh 
use. Tender heart and sweet taste. It is sowed in late spring to be harvested at the end of 
winter/early spring of the following year.

ROMOLO F1

12



REMO F1 (in corso d’iscrizione)
IIbrido medio precoce. Pianta vigorosa e molto  produttiva. Capolini 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 
bottoms) as they are very large, tender and tasty.

· NOVITA’ ·
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il CARCIOFO RIFIORENTE
senza peli - senza spine - molto tenero

iStAR F1
per produzione autunno-inverno
Ibrido del tipo rifiorente, eccezionale in quanto a produt-
tività e omogeneità dei capolini. I capolini, se raccolti in 
autunno-inverno, presentano una  sfumatura violacea sul 
calice (come da foto). Varietà senza spine, precocissima, 
matura molto prima di una normale varietà di carciofo. 
Può essere coltivata come annuale. I carciofi sono roton-
deggianti, ideali per il consumo fresco; si aprono lenta-
mente a maturazione avanzata. Cuore tenero con sapore 
dolce. Precocissimo: se seminato in primavera, comincia 
la fruttificazione nel mese di novembre continuando fino 
alla primavera successiva.

the RE-FLOWERING ARTICHOKE
without hair - without thorns - very tender
Hybrid reflowering, high productive homogeneous in 
its heads. If heads are harvested during autumn-winter 
, they show a slightly violet shading off on the calyx (see 
attached). Variety without thorns, very early growth, it 
ripens much earlier than a normal variety of artichokes. It 
can be grown as an annual plant. Artichokes are round-
shaped, perfect for fresh use. They get slowly open at 
advanced ripening stage. Very early growth: if seeded in 
spring, it starts to produce  in November and continuing 
until following spring. 
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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 shape and a tender and well-tightened heart.
It is well suited for industry processing artichoke hearts.

· NOVITA’ ·

Codice
Code

Varietà
Variety

Epoca di semina
Sowing period

Trapianto
Bedding out

Piante/ha
Plants/ha

Pianta
Plants

Capolino centrale
Main Head

Precocità
Precocity

035tS IStar F1 Febbraio - Maggio
February - May

Aprile - Luglio
April - July

6000-7000 Portamento semi-prostrato, 
colore foglia verde grigio.
Standing half-bowed leaf color 
green grey

Taglia media, forma ovale, colore verde 
con lievi sfumature violacee, spine assenti.
Medium size, oval shaped, green with slight 
violet shading off, without thorns.

Precoce
Early growing 
plant

037tS romolo F1 Febbraio - Giugno
February - June

Aprile - Agosto
April - August

5000-6000 Portamento semi-eretto, 
colore foglia verde medio.
Half standing plant, leaf color 
average green

Taglia medio-grande, forma tondeggiante, 
colore viola con sfumature verdi, spine 
assenti.
Medium-large size, round-shaped, violet 
with green shading off, without thorns.

Medio - tardiva
Average - late 
growing

036tS cS 12-179 F1 Febbraio - Giugno
February - June

Aprile - Agosto
April - August

5000-6000 Portamento semi-eretto, 
colore foglia verde medio.
Half standing plant, leaf color 
average green

Taglia medio-grande, forma tondeggiante, 
colore viola con sfumature verdi, spine 
assenti.
Medium-large size, round-shaped, violet 
with green shading off, without thorns.

Medio - tardiva
Average - late 
growing

0371tS rEmo F1 Febbraio - Giugno
February - June

Aprile - Agosto
April - August

5000-6000 Vigorosa e molto  produttiva. 
Vigorous and very productive .

Molto grande, tondo appiattito di colore 
verde brillante, molto carnoso e saporito
Very large, rounded flattened heads of bright 
green color very fleshy, tender and tasty,

Medio - precoce
Average - early

0351tS co 17-047 F1 Febbraio - Giugno
February - June

Aprile - Agosto
April - August

6000-7000 Vigorosa e molto  produttiva. 
Vigorous and very productive .

Per industria, di colore verde a forma conica 
allungata e con cuore tenero e ben serrato.
For industry, green with an elongated conical 
shape and a tender and well-tightened heart.

Medio - precoce
Average - early
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CAVOLFIORE Brassica oleracea L. convar. botrytis (L.) Alef. var. botrytis  ·  cauliflower | chou fleur | coliflor

N39 F1
Varietà versatile che presenta un ottimo adattamento a differenti condizioni ambienta-
li.  Infiorescenza di media grandezza, compatta, bianca, a grana medio-fine e molto ben 
coperta.  Foglia resistente alle malattie.  Maturazione molto concentrata con un ciclo di 
90-100 giorni circa. Rispetto ad Artemide F1 è più precoce di circa 10 giorni e presenta 
foglie più bollose.

Elastic variety that presents an excellent adaptation to different environmental conditions. 
Inflorescence of medium size, compact, white, medium-fine grain and very well covered. 
Leaf resistant to diseases. Very concentrated maturation with a cycle of about 90-100 days. 
Compared to Artemide F1, it is about 10 days earlier and has more bulky leaves.

ARtEMiDE F1
Ibrido a ciclo medio, indicato per coltivazioni autunno-invernali. Pianta vigorosa, con foglie 
di colore verde scuro. Corimbo grande, a grana fine, globoso, del peso medio di 1,5 Kg e ben 
coperto dalle foglie. Maturità: 100-110 giorni dal trapianto.

Medium-cycle hybrid, suitable for autumn-winter cultivations. Vigorous plant with dark green 
leaves. Large globe head, fine-grained, average weight of 1.5 kg and well covered by leaves.
Maturity: 100-110 days from transplantation.

RN016 F1
La sua resistenza ai freddi invernali consente un raccolto 
di ottima qualità. Corimbo voluminoso, rotondo, di colore 
bianco candido, compatto, a gambo corto e protetto da am-
pie foglie. Pianta eretta, con una buona copertura fogliare.

Its resistance to cold winter allows a harvest of excellent 
quality. Voluminous, round, white-colored, compact, short-
stemmed and protected by large leaves. Erect plant, with 
good foliar coverage.
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VERDE F1 tipo Macerata 
(in corso d’iscrizione)
Ibrido della tipologia “Macerata”, molto uniforme. Foglie 
verde grigiastro,  poco bollose. Corimbo medio grande, 
compatto, di colore verde e con rilievi medi.

Hybrid type “Macerata”, very uniform. Leaves greyish green, 
slightly bullate. Medium-large, compact head, green in color 
and with medium reliefs.

cF 919 F1 (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.

ViOLEt StAR F1
Ibrido violetto, molto uniforme. Corimbo compatto, a 
grana fine, di pezzatura media. Copertura fogliare medio-
scarsa. Medio tardivo.

Violet hybrid, very uniform. Compact fine-grained head, 
medium sized and medium-low covered. Medium-late va-
riety.

ROMY F1
Ibrido della tipologia “Romanesco” di ottima produttività. 
Il corimbo, dalla caratteristica forma “a lumachella”, è 
verde chiaro, compatto, di taglia media e molto regolare.

Hybrid type of “Romanesco” which has an excellent pro-
ductivity. The corymb, with its characteristic “snail” shape, is 
light green, compact, medium-sized and very regular.

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Pianta
Plant

Copertura
Coverage

Infiorescenza   Bulb characteristic

Taglia  Size Forma  Shape Colore  Colour

BIANCO | white
0441tS cF 919 F1 Luglio - Agosto

July - August
70-80 gg / days vigorosa

vigorous
buona
good

medio grande
big medium

globosa
globular

bianco candido
white

045tS n39 F1 Luglio - Agosto
July - August

90-100 gg / days vigorosa
vigorous

ottima
great

media
medium

globosa
globular

bianco candido
candid white

051tS artEmIDE F1 Luglio - Agosto
July - August

100-110 gg / days vigorosa
vigorous

ottima
great

medio grande
big medium

globosa
globular

bianco candido
white

065tS rn016 F1 Luglio - Agosto
July - August

130-140 gg / days vigorosa
vigorous

buona
good

media
medium

globosa
globular

bianco
white

VIOLA | purple
053tS VIolEt Star F1 Luglio - Agosto

July - August
100-120 gg / days medio vigorosa

medium vigorous
medio-scarsa
medium-low

media
medium

globosa appiattita
flattened globe

viola
violet

ROMANESCO | romanesco
054tS romY F1 Luglio - Agosto

July - August
110-120 gg / days medio vigorosa

medium vigorous
media
medium

media
medium

conica
conical

verde chiaro
light green

VERDE | green
049tS VErDE F1 Luglio - Agosto

July - August
120-130 gg / days medio vigorosa

medium vigorous
media
medium

media
medium

globosa appiattita
flattened globe

verde
green



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

GREEN GARDEN F1
Grana molto fine e resistente al freddo. Ibrido a tarda maturazione: circa 85 giorni dal trapianto.  Pianta 
di facile accrescimento, si adatta molto bene alle diverse condizioni climatiche. Corimbo di colore verde-
grigio intenso, compatto e ben formata, ha un diametro di 18-20 cm e pesa 400-500 gr. Green Garden è 
adatto sia per il mercato fresco che per l’industria. Dopo il taglio del corimbo centrale emette moltissimi 
ricacci.

Very fine and cold-resistant grain. Late variety: about 85 days from transplantation. Easy to grow plant, it 
adapts very well to different climatic conditions. Head of an intense green-gray color, compact and well formed, 
with a diameter of 18-20 cm and weighs 400-500 gr. Green Garden is suitable for both the fresh market and 
for the processing. Cutted central head, produces a lot of sprouts.

RicciO Di SARNO
Pianta di media altezza, fortemente ramificata. Ogni ramificazione 
porta un’infiorescenza di colore verde. Foglie di medio sviluppo a 
margine frastagliato. Varietà precoce a maturazione scalare.

Medium-height plant, strongly branched. Each branching has a green 
inflorescence. Leaves of medium development with jagged edges. Early 
variety with scalar ripening.

cB 1819 F1 (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 800 
gr; 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 800 gr; it adapts very well to sowing 
in July and is harvested in October with a 60-day vegetative cycle from transplanting.

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo
Cycle

Infiorescenza    Bulb characteristic

Taglia   Size Grana   Grain Colore   Colour

0561tS cB 1819 F1 Luglio - Settembre
July - September

60-70 gg / days grande
big

fine
fine

verde/grigio
green/grey

057tS GrEEn 
GarDEn F1

Luglio - Settembre
July - September

80-90 gg / days media
medium

fine
thin

verde/grigio
green/grey

056tS rIccIo 
DI Sarno

Luglio - Agosto
July - August

100-110 gg / days piccola
little

media
medium

verde
green



Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Pianta
Plant

Foglia  Leaves

Tipologia   Type Colore    Colour

066tS mInEStra 
nEra rIccIa

Maggio - Agosto
May - August

70  gg / days cespuglioso
bush-shaped

riccia
curly

verde/nerastro
green/blackish

067tS mInEStra 
nEra lIScIa 
(rIFIorEntE)

Maggio - Agosto
May - August

70 gg / days cespuglioso
bush-shaped

liscia
smooth

verde/nerastro
green/blackish

059tS lIScIo 
caSErtano

Luglio - Agosto
July - August

110-120 gg / days cespuglioso
bush-shaped

liscia
smooth

verde scuro
dark green

MiNEStRA NERA RicciA
Pianta di media grandezza a foglie piccole, strette e ce-
spugliose. 
Produce tantissime piccole cime che tagliate ne emetto-
no altre.

Medium-sized plant with small, narrow and bushy leaves.
It produces a lot of small tops that re-sprout when cutted.

MINESTRA NERA LISCIA

LISCIO CASERTANO

tEStARDO F1
Varietà a ciclo medio precoce, pianta a portamento semieretto con contenuta superficie fogliare. 
Bulbo chiaro di media grandezza e di forma tondeggiante leggermente appiattita. 
Buona tenuta alla sovra maturazione e alla salita a seme.

Medium variety early, semi-erect plant with limited leaf surface.
Medium-sized light green bulb and rounded slightly flattened shape.
Resistant to over-maturation and bolting.

CAVOLO RAPA Brassica oleracea l. convar. acephala (dc.) alef. var. gongylodes  ·  kohlrabi | chou-rave | colinabo 

CAVOLO DA FOGLIA Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef.  ·  kale | chou | col
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Portamento 
picciuolo
Petiole
attitude

Colore foglia
Leaf colour

Testa  Head

Foglie Interne
Inner leaf

Forma
Shape

Colore
Colour

047tS tEStarDo  F1 Luglio - Settembre 
July - September

110-120 gg / days semi-eretto
semi-erect

verde scuro
dark green

medie
medium

trasversale ellittica
trasversal elliptic

verde chiaro
light green



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

NFK 65 F1
Ibrido del tipo precocissimo di Napoli, da consigliare in al-
ternativa allo stesso. Molto uniforme. Matura in circa 60 
giorni dal trapianto. Testa semi piatta del peso medio di 
1,6 Kg ma può anche raggiungere il peso di 2,5 Kg se colti-
vato in condizioni ottimali. Indicato per semina in estate/
autunno. Si adatta benissimo alle alte temperature.

Hybrid variety recommended as an alternative to Precocis-
simo di Napoli. Very uniform. It matures about 60 days after 
transplanting. Medium-flat head of 1.6 kg in weight but it 
can also reach a weight of 2.5 kg when grown under opti-
mal conditions. Suitable for sowing in summer / autumn. It 
adapts very well to high temperatures.

tESORO F1
Ibrido precoce con pochissime foglie secondarie che pro-
duce una testa completamente a palla di un bel colore 
verde brillante, molto compatta, che tiene bene la spac-
catura. Cappuccio medio grande che se raccolto subito 
pesa  800 gr - 1 Kg per arrivare sino a 1,5 - 2 Kg se si 
procrastina la raccolta. Ottima resistenza al marciume ed 
alternaria.

Early maturity hybrid that produces very few secondary and 
a globe head of nice bright green color, very compact and it 
holds well split. Head medium large that if collected imme-
diately weighs 800 gr to 1 kg to up to 1.5 to 2 kg if you pro-
crastinate harvest. Excellent resistance to rot and Alternaria.

AFRicA cROSS F1
E’ una varietà che si adatta benissimo al clima del me-
diterraneo. 
Può essere coltivata durante tutto l’anno. Matura in circa 
70 giorni dal trapianto. 
Produce una palla medio grande, sferica, di ottima com-
pattezza.

Variety very suitable for Mediterranean climate.
It can be cultivated all year around. It matures about 70 days 
after transplanting.
It produces a medium-sized head, round and very compact.

PiRAMiDALE F1
Forma conico allungato della tipologia cuor di bue. Varietà precoce: 
nelle semine primaverili 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 cuo-
re 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. Excellent 
resistance to Xcc (Xantomonas campestris or black rot). It is recommended 
to plant cm. 60-80 between rows and cm. 50 on the row.

ROODKOP

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Colore
Colour

Taglia
Size

Forma
Shape

BIANCO | white
077tS tESoro F1 Gennaio - Agosto

January - August
50 gg / days verde brillante

bright green
medio grande
big medium

tondeggiante
roundish

073tS nFk65 F1 Luglio - Ottobre
July - October

60 gg / days verde
green

media
medium

globosa poco appiattita
slightly flattened globular

070tS PrEcocISSImo 
DI naPolI

Ottobre - Gennaio
October - January

70 gg / days verde grigio
green grey

media
medium

globosa appiattita
flattened globular

075tS aFrIca croSS F1 tutto l’anno
all year round

70 gg / days verde grigio
green grey

medio grande
big medium

tondeggiante
roundish

APPUNTITO | pointed
078tS PIramIDalE F1 Luglio - Agosto

July - August
70 gg / days verde grigio

green grey
media
medium

conica
conical

ROSSO | red  - Brassica oleracea L. convar. capitata (L.) Alef. var. rubra DC.

079tS rooDkoP (roSSo) Luglio - Agosto
July - August

70 gg / days rosso violaceo
violaceous red

media
medium

tondeggiante
roundish



CAVOLO LACINIATO Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. sabellica L.  ·  curly kale | chou frisé | col rizada

NERO Di tOScANA
Ottima selezione dell’ecotipo toscano. 
È chiamato anche cavolo Palmetto o a Penna in quanto le foglie non chiudendosi restano sempre bene aperte e si 
piegano ad arco. 
Pianta rustica, di medio vigore, alta 70-80 cm. 
Si coltiva per l’utilizzo delle foglie sia grandi che piccole (baby leaf). 
Le foglie sono spesse, di colore verde scuro, lanceolate e molto bollose per essere bollite o utilizzate per zuppe. 
Come altri cavoli da foglia si consiglia la raccolta a partire dal tardo autunno, dopo le prime gelate che esaltano sapore 
e proprietà salutistiche.

Excellent selection from the Tuscan ecotype.
It is also called Palmetto (Palm tree-like) or Penna (Feather) cabbage because the leaves remain constantly open and curve 
to form an arch.
Hardy plant, of medium vigor, 70-80 cm tall.
It is cultivated for the use of both large and small leaves (baby leaf).
The leaves are thick, dark green, lanceolate and very bubbled to be boiled or used for soups.
Like other leafy cabbages we recommend the harvest starting from late autumn, after the first frosts that enhance flavor and 
health properties.

DWARF GREEN cURLED Torzelle
Pianta rustica, resistente al freddo, con lamine fogliari 
ampie e carnose di colore verde scuro e arricciate ai bordi. 
La raccolta può essere effettuata in più riprese, prima 
cogliendo le cime centrali, poi i getti laterali ed, infine, i 
ricacci.

Hardy plant, cold resistant with large leaf blades, fleshy, 
dark green and curled at the edges.
Harvesting can be done in several stages, before seizing the 
central tops, then the side shoots and finally shoots.

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Pianta  Plant Foglia  Leaves blade

Taglia
Size

Forma
Shape

Arricciatura
Curling

Forma
Shape

Colore
Colour

068tS DWarF GrEEn 
cUrlED

Maggio - Luglio
May - July

100-110 gg / days media-larga
medium-large

cupola
dome

media
medium

ellittica
elliptic

verde medio
medium green

069tS nEro
DI toScana

Luglio - Settembre
July - September

100-110 / days media
medium

cespuglioso
bush-shaped

media
medium

ellittica - allungata
elliptic - elongated

verde scuro
medium green

NOKi F1
Ibrido medio-precoce, si raccoglie dopo 75-80 giorni dal trapianto. 
Palla medio-alta e molto serrata. 
Foglia di colore verde lucido, di ottima robustezza.

Medium-early hybrid, it is collected after 75-80 days from the transplant.
Medium-high and very tight ball.
Leaf of brilliant green color, of excellent strength.

CAVOLO CINESE  Brassica pekinensis (Lour.) Rupr.  ·  chinese cabbage | chou chinois | repollo chino
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MAGic BALL F1
Varietà precocissima, arriva a maturazione dopo 80-
85 gg. dal trapianto. 
Il cavolo, del peso di 1,5-2 Kg, è a gambo corto con 
fogliame bolloso di colore verde intenso.
Indicata per la coltura primaverile ma idonea anche 
per semina estiva e raccolta autunnale.

Very early variety, it matures about 80-90 days after 
transplanting.
Average weight of 1.5-2 kg, short stem and bullate and 
intense green leaves.
Suitable for spring cultivation but also suitable for sum-
mer sowing and autumn harvesting.

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

· NOVITA’ ·
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Codice
Code 

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(giorni dal trapianto)
Cycle
(days from transplant)

Bollosità foglia
Blistering leaves

Testa 
Head

Taglia
Size

Forma
Shape

Colore
Colour 

083tS cV4219 F1 Luglio - Agosto
July - August

90-95 gg / days molto forte
very strong

media
medium

tondeggiante
roundish

verde medio scuro
medium dark green

081tS maGIc Ball F1 Luglio - Ottobre
July - October

80-85 gg / days medio forte
medium strong

media
medium

tondeggiante
roundish

verde intenso
intense green



Codice
Code

Varietà
Variety

Coltivazione
Cropping

Ciclo
Cycle

Forma
Shape

Lunghezza 
Lenght

Colore del frutto
Colour of fruit

Resistenza
Resistances

Utilizzo
Intended use

093tS BUrPlESS 
taStY GrEEn F1
(tG1)

pieno campo-serra 
open field-greenhouse

precoce
early

cilindrica allungata
cylindrical elongated

25-40 cm verde scuro
dark green

IR Pcu - Px mercato fresco
fresh market

094tS markEtmorE pieno campo
open field

medio
medium

cilindrica allungata
cylindrical elongated

20-22 cm verde scuro, spine bianche 
dark green, white thorns

HR CMV - Ccu mercato fresco-industria
fresh market-processing

096tS cHInESE 
SlanGEn

pieno campo
open field

medio
medium

cilindrica allungata
cylindrical elongated

25-30 cm verde intenso, spine bianche
intense green, white thorns

- mercato fresco
fresh market

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, sia 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.

MARKEtMORE
Varietà tipica da insalata. Produce frutti di colore verde intenso, cilin-
drici, lunghi 20-22 cm, con estremità arrotondata. Polpa soda con pochi 
semi. La pianta produce abbondantemente portando i primi frutti a 
maturazione in 65 gg.  Produce abbondantemente fin dai primi stacchi. 
Elevata tolleranza a Cladiosporiosi, Antracnosi, Oidio, Peronospora e 
Mosaico del Cetriolo. 

Typical salad variety. It produces fruits of intense green color, cylindrical, 
20-22 cm long, with rounded tip. Firm flesh with few seeds. The plant is 
an abundant cropper, bearing the first fruits ready to harvesting in 65 days.
It produces abundantly since the first leaves.
High tolerance to Cladiosporiosis, Anthracnose, Oidium, Downy mildew and 
Cetriolous mosaic.

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Forma
Shape

Lunghezza
Lenght

Colore del frutto
Colour of fruit

Polpa
Flesh

Coltivazione
Cropping

100tS lUnGo tortarEllo 
cHIaro 
(Cucumis Fleuosus)

precoce
early

cilindrica ricurva
curved cylindrical

80 cm verde chiaro biancastro
light green whitish

soda con pochi semi
solid  firm flesh with 
few seeds

pieno campo
open field

101tS lUnGo tortarEllo 
VErDE ScUro

precoce
early

cilindrica ricurva
curved cylindrical

80 cm verde scuro
dark green 

tenera
tender

pieno campo
open field

103tS mommo precoce
early

tonda
round

ø 10/15 cm verde scuro
dark green

croccante e dolce
crisp and sweet

pieno campo
open field

MOMMO 
il Barattiere Licatese
Selezione tipica della Sicilia orientale, si caratterizza per 
un esocarpo abbastanza consistente, la polpa croccante 
e un profumo gradevolissimo. Se lasciato maturare, di-
venta 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 ambiente protetto.

Typical selection of eastern Sicily, it is characterized by a fai-
rly 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 culti-
vations in open field and in protected environment.

CETRIOLO MELONE Cucumis melo L.  ·  melon | melon | melòn

DOLci tALLi
Foglie allungate, fortemente seghettate, di colore verde 
scuro con costa bianca ben marcata. 
Cespo voluminoso, allungato, diritto, può raggiungere 
un’altezza di 40-50 cm. 
Si può seminare in qualunque momento dell’anno, esclu-
so l’inverno. Di norma, si semina scalarmente per prolun-
gare nel tempo l’epoca di raccolta.

Long leaves with sharply serrated edges, dark green with 
thick white ribs.
It forms a long, bulky, upright head reaching a height of 40-
50 cm.
Can be sown throughout the year except in winter. Normal-
ly, it is sown in stages to extend the harvesting period.

CICORIA Cichorium intybus L. (partim)  ·  chicory | chicoree | achicoria

· NOVITA’ ·
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PALLA ROSSA 3
Palla rossa, soda, croccante e consistente, di eccellente gusto. 
Le piante si chiudono a formare delle belle teste serrate. 
Per ottenere delle palle ben serrate e di un bel colore rosso bril-
lante necessita di temperature basse.

Red, firm, crisp and consistent head of excellent taste.
Plants close to form beautiful tight heads.
To obtain well-tightened heads and a bright red color it needs low 
temperatures.

ROSSA Di tREViSO PREcOcE
Varietà molto precoce per raccolte da fine estate a tutto l’inver-
no. 
Cappuccio ben chiuso con foglie allungate e appuntite con nerva-
ture bianche ben evidenti. 
Per ottenere dei cespi vigorosi si semina in luglio-agosto.

Very early variety for harvesting from late summer to all winter.
Well-closed head with elongated and pointed leaves with well-
evident white ribs.
In order to obtain vigorous heads, it is sown in July-August.

ROSSA Di VERONA
Selezione speciale della Rossa di Verona. La pianta è molto 
vigorosa, a ciclo tardivo per raccolta gennaio-febbraio. Forma 
una grossa palla, dura e consistente, di colore rosso lucente con 
nervature bianchissime. La produzione raggiunge ottimi livelli di 
uniformità. Può essere seminata da giugno a luglio.

This is a special selection of Rossa di Verona. The plants is very 
robust, a late variety for January -  February harvesting. It forms a 
large ball that is hard and dense, bright red colour with white veins. 
Excellent level of uniformity when ripe. Sowing: from June to July.
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cAtALOGNA PUNtARELLE Di GALAtiNA
Ciclo medio-precoce. Pianta di taglia grande a portamento eretto, foglie strette e allungate 
di colore verde medio, con nervatura biancastra, a margine fortemente inciso. In inverno 
all’interno del cespo crescono giovani germogli gustosissimi che sono detti “puntarelle” di 
grosse dimensioni ma corte; sono molto numerose e formano una pigna molto compatta.

Medium-early variety. Large, upright plant, narrow and elongated leaves of medium green color, 
with white veins and irregular margin. During winter, new tasty buds called “puntarelle” (small 
tips) grow in the head; the small tips are numerous and they form a sort of pinecone.

cAtALOGNA PUNtARELLE 
Di GAEtA
Pianta precoce, di taglia media, a portamento eretto. 
Foglie strette e allungate, di colore verde scuro, con in-
cisione del margine molto forte e con nervatura sottile 
verde biancastra. 
In inverno all’interno del cespo crescono delle “pun-
tarelle” di diametro medio piccolo ma abbastanza 
lunghe e tenere.

Early, medium-sized, upright plant.
Leaves narrow and long, dark green, with a very strong 
margin incision and a thin whitish green rib.
During winter inside the head grow small tips called 
“puntarelle” with a medium to small diameter, long and 
tender.

PAN Di ZUccHERO
Foglie di colore verde chiaro formanti una testa volumi-
nosa, allungata circa 40 cm di altezza, che imbianca spon-
taneamente. 
Per ottenere dei cespi vigorosi conviene seminare in giu-
gno-agosto, per raccolte autunno-invernali.

Large green leaves forming a voluminous elongated head 
around 40 cm high that turns a white color of its own ac-
cord.
To obtain strong clumps it is advisable to sow in June-Au-
gust, for autumn-winter harvesting.

26

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Raccolta
Harvesting

Forma cespo
Shape

Foglia
Leaf

106tS DolcI tallI 
(SEl. DElla cataloGna FraStaGlIata)

Marzo - Novembre
March - November

Luglio - Marzo
July - March

voluminoso allungato
voluminous elongated

seghettata, verde scuro, costa bianca
serrated, dark green, white ribbed

112tS cataloGna
PUntarEllE DI GalatIna

Giugno - Agosto
June - August

Ottobre - Marzo
October - March

eretto, puntarelle corte e larghe
erect, puntarelle short and large

verde, molto incisa, nervatura biancastra
green, very engraved, whitish rib

127tS cataloGna 
PUntarEllE DI GaEta

Gigno - Agosto
June - August

Ottobre - Marzo
October - March

eretto, puntarelle lunghe e strette
erect, puntarelle long and narrow

verde scuro, molto incisa, nervatura verde-biancastra
dark green, very engraved, green-whitish rib

116tS Palla roSSa 3 
o roSSa DI cHIoGGIa 3

Giugno - Agosto
June - August

Gennaio - Febbraio
January - February

a palla compatto
compact ball

soda, croccante, rossa
firm, crunchy, red

118tS roSSa DI VErona Giugno - Luglio
June - August

Gennaio - Febbraio
January - February

palla dura e consistente
hard and consistent ball

rosso lucente, nervature bianche
bright red, white ribs

120tS roSSa DI trEVISo PrEcocE Luglio - Ottobre
July - October

Agosto - Febbraio
August - February

allungato compatto
compact elongated

rossa allungata, grande nervatura bianca
elongated red, big white rib

122tS Pan DI ZUccHEro Giugno - Agosto
June - August

Settembre - Dicembre
September - Dicember

voluminosa allungata
voluminous elongated

verde chiaro
light green



CIPOLLA Allium cepa L. ·  onion | oignon | cebolla

ULtRA EXPRESS
Varietà molto precoce, a bulbi bianchi, tondo-appiattiti, uniformi, di 
media pezzatura, di sapore dolce. Raggiunge la maturazione com-
merciale nel mese di Febbraio.  Oltre alla precocità, questa varietà è 
dotata di una eccezionale serbevolezza dei bulbi dovuta al colletto 
molto sottile. La pezzatura dei bulbi è di circa 100 gr con un dia-
metro di circa 8 cm.  Vegetazione medio bassa, foglie vigorose di 
colore verde brillante. 

Very early variety, with white bulbs, round-flattened, uniform, me-
dium-sized, with a sweet taste. It reaches commercial maturity in 
February. As well as being an early variety, this variety keep well due 
to the very thin collar. The size of the bulbs is about 100 grams with a 
diameter of about 8 cm. Medium-low vegetation, vigorous leaves of 
bright green color.

BiANcA PREcOciSSiMA 
MARZAticA
E’ una varietà a giorno corto che forma bulbi bianchi di forma ton-
do appiattita, uniformi, di pezzatura omogenea di 100-120 gr. 
Il portamento del fogliame è molto compatto, uniforme e di colore 
verde intenso. 

Short day variety that forms white bulbs with a flattened round shape, 
uniform. Bulbs generally weighs 100-120 gr.
Very compact leaves, uniform and of a deep green color.

BiANcA Di MAGGiO
Varietà ideale per raccolte nel mese di Maggio, ma ottima anche 
per la raccolta a mazzetti.
Pianta molto vigorosa con fogliame di colore verde scuro. 
Bulbi tondo-appiattiti del peso di 180-200 gr. 

Ideal variety for harvesting in May, but also excellent for harvesting 
in bunches.
Very vigorous plant with dark green leaves.
Round-flattened bulbs weighing 180-200 gr.

POMPEi (GiUGNESE)
Varietà tardiva. Pianta molto vigorosa con fogliame di colore verde 
scuro; produce dei bulbi bianchi di grande pezzatura, dalla forma 
tondo-appiattita. Questa varietà, grazie al bel portamento del fo-
gliame, è molto indicata per la raccolta a mazzetti.

A late variety. The plant is very vigorous with dark green foliage and 
produces large, flattened round, white bulbs. Thanks to the excellent 
bearing of the foliage, this variety is ideal for harvesting in small bun-
ches.

APRiLAticA o NOcERA
Usata per la produzione
del Cipollotto Nocerino DOP Regione Campania.
Varietà ideale per la raccolta in Aprile. 
Bulbi bianchi di forma tondo-appiattita, molto uniformi, dal peso 
medio di 140-150 gr.

Ideal variety for harvesting in April.
White bulbs of round-flattened shape, very uniform, with an average 
weight of 140-150 gr.

giorno corto • short day

giorno corto • short day

giorno corto • short day

giorno corto • short day

giorno intermedio • intermediate day

ULtRA EXPRESS

APRiLAticA O NOcERA
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tROPEA ROSSA tONDA
Varietà medio-precoce, a giorno intermedio. Pianta vigorosa con fogliame di co-
lore verde intenso. Bulbo grosso, rotondeggiante, con tuniche esterne di colore 
rosso vinoso intenso. Polpa bianca, soda, tenera e dolce. Varietà ottima per il 
consumo fresco.

Medium-early variety, intermediate day. Vigorous plant with bright green leaves. Big 
bulbs, roundish, with external tunics of intense vinous red color. White flesh, firm, 
tender and sweet. Variety excellent for fresh consumption.

tEXAS EARLY GRANO 502
Varietà a giorno intermedio che dopo circa 120 giorni dal-
la semina è pronta per il consumo. 
Bulbo giallo, grosso, a forma di trottola, con polpa bianca 
di sapore molto dolce.

Intermediate day variety that is ready for consumption after 
about 120 days from sowing.
Big yellow bulb, shaped like a spinning top, with white flesh 
of a very sweet taste.

tROPEA ROSSA LUNGA
Varietà medio tardiva a ciclo intermedio. Bulbo grande, ellittico, allungato, con 
tuniche esterne di colore rosso pallido ed  interne di colore bianco rosato. 
Molto richiesta per il consumo fresco in quanto i bulbi sono molto teneri e dolci. E’ 
una varietà poco serbevole.

Medium-late, intermediate-cycle variety. Large, elliptical, elongated bulb, with pale red 
outer tunics and pinkish white inside. Appreciated for fresh consumption because it’s 
tender and sweet. It doesn’t store very well.

AGOStANA
Varietà a giorno lungo con bulbo di forma globoso di co-
lore bianco argenteo. 
Può essere anche utilizzata per la produzione di cipollotti 
se seminata in tarda Primavera.

Long day variety with a silvery-white rounded bulb.
It can also be used for the production of spring onions if 
sown in late Spring.

DENSitY 4
Varietà appartenente al gruppo “gialle da serbo”. 
Bulbo rotondeggiante e tuniche di color giallo bronzato. 
Ideale per lunghi stoccaggi e per la lavorazione industria-
le, in quanto al colletto i bulbi si presentano colmi.

Variety belonging to the group “yellow for storage”.
Round bulb and bronzed yellow skin.
Ideal for long storages and for industrial processing, as the 
neck of the bulbs is filled.

giorno intermedio • intermediate day

giorno intermedio • intermediate day giorno intermedio • intermediate day

giorno lungo • long day giorno lungo • long day
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GLOBRUNA
Varietà tardiva di ottima conservabilità. Bulbo grosso a forma di globo schiacciata. Tuniche esterne di 
colore giallastro scuro, polpa bianca. 

A late variety that stores extremely well. Large bulb shaped like a globe. External tunics of dark yellowish 
color, white flesh.

ROSSA Di FiRENZE
Varietà medio-tardiva, a giorno lungo, con bulbi di colore rosso scuro, a forma globosa schiac-
ciata, di pezzatura medio-grande. 
Ha una buona conservabilità anche se è più indicata per consumo fresco.

Medium-late variety, long day, with dark red bulbs, with a flattened globular shape, medium-large 
size. Good shelf life but also suitable for fresh consumption.

giorno lungo • long day

giorno lungo • long day

la vera Ramata di Montoro I.G.P.
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I dati riportati sono indicativi e rilevati nel nostro centro sperimentale, quindi possono variare in base alle diverse aree di produzione.
 The data are approximate and measured in our test center, so they may vary according to different production areas.

CALENDARIO SEMINA PER CIPOLLOTTO    SOWING TIME FOR BUNCHING ONION

I             II          III          IV           V            VI         VII       VIII         IX           X           XI         XIISEMINA SOWING
RACCOLTA HARVEST

GIORNO
CORTO

GIORNO
INTERMEDIO

GIORNO
LUNGO

dal 5 al 30

dal 1 al 5

dal 20 al 30

dal 1 al 20

BiANcA PREc. MARZAticA

APRiLAticA O NOcERA

BiANcA Di MAGGiO

POMPEi

AGOStANA

ROSSA Di FiRENZE

DENSitY 4
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Raccolta
Harvesting

Caratteristiche Bulbo
Bulb characteristic

Peso
(approssimativo)
Weight
(approximate)

Conservabilità
Storage

Forma
Bulb shape

Taglia
Size

Colore  Tuniche
Skin Colour

Gi
or

no
 C

or
to

    
 Sh

or
t D

ay

146tS Ultra ExPrESS Agosto
August

Febbraio
February

piccola
small

bianco
white

100 gr non adatta
not suitable

148tS BIanca 
PrEcocISSIma 
marZatIca

Agosto
August

Marzo
March

medio piccola
medium small

bianco
white

100-130 gr non adatta
not suitable

150tS aPrIlatIca o 
nocEra

Metà Settembre
Half September

Aprile
April

media
medium

bianco
white

140-150 gr non adatta
not suitable

152tS BIanca 
DI maGGIo

Settembre-Ottobre
September-October

Maggio
May

media
medium

bianco
white

180-200 gr non adatta
not suitable

Gio
rn

o I
nt

erm
ed

io 
 In

ter
me

dia
te 

Da
y 153tS PomPEI

(GIUGnESE)
Ottobre-Febbraio
October-February

Giugno
June

medio grande
medium big

bianco
white

210-230 gr non adatta
not suitable

161tS troPEa roSSa 
lUnGa

Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Giugno
June

media
medium

rosso pallido
pale red

100-150 gr media
medium

162tS troPEa roSSa 
tonDa

Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Giugno
June

grande
big

rosso violaceo
red violet

100-140 gr buona
good

163tS tExaS EarlY 
Grano 502

Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Giugno-
Luglio
June-July

grande
big

giallo paglierino
straw yellow

120-150 gr discreta
fairly good

Gi
or

no
 lu

ng
o 

    
 Lo

ng
 D

ay

156tS aGoStana Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Agosto
August

molto grande
very big

bianco candido
candid white

200-250 gr discreta
fairly good

160tS GloBrUna Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Agosto
August

molto grande
very big

bruno ramato
copper light brown

130-150 gr ottima
great

159tS roSSa 
DI FIrEnZE

Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Agosto
August

molto grande
very big

rosso intenso
intense red

130-160 gr ottima
great

164tS DEnSItY 4 Autunno-Primavera
Autumn-Spring

Agosto
August

molto grande
very big

giallo bronzato
broze yellow

210-220 gr ottima
great



FAGIOLO NANO Phaseolus vulgaris L..   ·  dwarf french bean | haricot vert nain | judia de mata baja

StEccHiNO medio fine
Fagiolo del tipo cornetti medio fine a grano bianco. 
Pianta nana con ottima copertura fogliare, resistente alle più comuni malattie del fagio-
lo.  Produce in abbondanza baccelli lunghi 14 cm, del diametro di 7-8 mm, di colore verde 
scuro lucente. In ambiente protetto la semina si può anticipare anche a fine inverno.

Medium-fine pods with white grains.
Dwarf plant with excellent leaf coverage, resistant to the most common diseases.
It produces plenty of pods 14 cm long, with a diameter of 7-8 mm, of a dark green color.
In a protected environment, sowing can be anticipated even at the end of winter.

Codice
Code

Varietà
Variety

Tipologia
Type

Colore grano
Grain colour

Ciclo
Cycle

Baccello   Pod

Lunghezza
Length

Taglia
Size

Colore
Colour

DA CORNETTI A BACCELLO VERDE | french bean green pod
FaG703tS PrEGIato cornetti

french bean
bianco
white

medio precoce
medium early

15-16 cm extra fine
extra thin

verde brillante
bright green

FaG381tS ParIGIno cornetti
french bean

bianco
white

medio tardiva
medium late

13-14 cm medio fine
medium thin

verde scuro
dark green

FaG001tS rEalE cornetti
french bean

bianco
white

medio precoce
medium early

14-15 cm medio fine
medium thin

verde brillante
bright green

FaG300tS StEccHIno cornetti
french bean

bianco
white

medio precoce
medium early

14 cm medio fine
medium thin

verde brillante
bright green

FaG382tS PlatI' mangiatutto
mangetout

bianco
white

medio precoce
medium early

16 cm largo appiattito
wide flattened

verde brillante
bright green

PARiGiNO medio fine
Varietà medio-tardiva, indicata per il mercato fresco ma molto apprezzata 
anche dalle industrie. Può essere coltivata in diverse condizioni ambientali, 
anche con climi caldi. Produce baccelli fini e lisci, di colore verde scuro, molto 
uniformi, lunghi 13-14 cm. Parigino ha un portamento della pianta eretto e 
vigoroso e produce enormi quantità di baccelli lunghi, teneri e fini.

A middle-late variety that is suitable for the fresh market but is also widely used 
in the food processing. It can be grown in different environmental conditions, 
even in hot climates. The plant produces thin, smooth pods that are dark green 
and uniform and grow 13-14 cm long. Parigino is very erect and robust plant and 
produces enormous quantities of long and tender pods. 

PLAti’
Varietà medio precoce, del tipo mangiatutto, eccezionale per produttività e per sapore 
nonché per la consistenza assai tenera dei baccelli.
Pianta nana dotata di ottima resistenza, di buona copertura fogliare, da cornetti verdi, 
senza filo, mangiatutto. 
Baccelli larghi, appiattiti, di colore verde brillante. 

Medium-early variety, of the type snow bean, exceptional for productivity and taste as well 
as for the very soft consistency of the pods.
A dwarf plant with excellent resistance, good foliar coverage, no wire.
Wide, flat, bright green pods.
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FINOCCHIO Foeniculum vulgare Miller  ·  fennel | fenouil doux | hinojo

KARiNO F1
Ibrido medio precoce con grumolo di forma tondo-globo-
sa, dal peso medio di 600-700 gr. 
Foglie medio alte, a portamento eretto, canne piene e co-
lore verde intenso. Pianta vigorosa con buona tolleranza 
alla Sclerotinia Sclerotiorum.
Resiste molto bene al freddo. La raccolta avviene dopo 
100-110 giorni dal trapianto.

Medium-early hybrid with round-globose-shaped head, 
with an average weight of 600-700 g.
Medium-high leaves, erect, full reeds and intense green 
color. Vigorous plant with good tolerance to Sclerotinia 
Sclerotiorum.
It resists very well to low temperature. Harvesting 100-110 
days after transplantation.

il finocchio 100% italiano
      maschio sterile

che non necessita
      precauzioni!
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo 
(dal trapianto)
Cycle
(from transplant)

Grumulo
Shape Head

Tolleranza alla prefioritura
Tolerance to pre-flowering

165tS VEro F1 Gennaio - Febbraio
Giugno - Luglio
January - February
June - July

75-80 gg / days medio, forma tondo-globosa, compatto, guaine carnose poco 
fibrose e bianche 
medio, round-globose, compact, little fibrous and white plump sheaths

ottima
great

169tS karIno F1 Luglio - Ottobre
July - October

100-110 gg / days medio, forma tondo-globosa, compatto, guaine carnose poco fibrose e bianche 
medium, round-globose, compact, little fibrous and white plump sheaths

media
medium

168tS HEroE F1 Luglio - Agosto
July - August

110-120 gg / days medio, forma tondeggiante, compatto, guaine carnose poco fibrose e bianche 
medium, round shape, compact, little fibrous and white plump sheaths

buona
good

166tS DI Sarno Luglio - Settembre
July  - September

110-120 gg / days medio, forma sferica, compatto, guaine carnose e bianche
medium, spherical shape, compact, plump and white sheaths

scarsa
low

167tS caPo rIZZUto Luglio - Settembre
July - September

medio tardivo
medium late

medio, forma sferica, compatto, guaine carnose poco fibrose e bianche
medium, spherical, compact, little fibrous and white plump sheaths

ottima
great

170tS tarDIVo 
DI Sarno

Ottobre - Febbraio
October - February

tardivo
late

grande, forma sferica, compatto, guaine carnose poco fibrose e bianche
big, spherical, compact, little fibrous and white plump sheaths

ottima
great



VERO F1
Finocchio Precoce.
Ciclo precocissimo per trapianti Febbraio-Marzo oppure 
Luglio-Agosto per il Nord Italia.
Pianta a portamento semi eretto con canne piene. Gru-
moli di media grandezza, compatti e bianchissimi e scar-
samente fibrosi. 
Ottima resistenza alla salita a seme.

Early variety for transplants in February-March or July-
August in cold areas. 
Round medium-sized heart that is compact and has think, 
fleshy sheaths that are completely white and very sweet 
flavoured. The leaves have erect bearing and full canes.
Very resistant to bolting.

Di SARNO 
Grumolo di forma rotonda, di media pezzatura, compat-
to, con guaine spesse, carnose e internamente bianche. 
Foglie a portamento eretto e a canne piene. 
E’ una varietà eccellente quanto a produttività, qualità ed 
uniformità del prodotto, quasi privo di scarto. 

Round, medium-sized head, compact, thick, fleshy shealts 
internally white and very sweet flavoured.
The leaves have erect bearing and full canes.
Extremely productive, excellent quality and very uniform 
fruits with very little waste.

tARDiVO Di SARNO
Varietà tardiva, di grande interesse, lentissima a monta-
re. Grumoli di grande pezzatura, sferici, molto bianchi e 
compatti. Pianta medio-alta, eretta a canna piena. Pre-
dilige terreni freschi.  Vista la sua maturazione tardiva 
(maggio-giugno) e date le eccessive temperature del 
periodo, si consiglia di irrigare almeno una volta a setti-
mana in modo da prolungare il raccolto per tutto il mese 
di giugno e ottenere grumoli croccanti.

Late variety, of great interest, very late to bolt. Large-sized 
head, round, very white and compact. Medium-tall plant, 
erect with full cane. It prefers fresh soil.
Being a late variety (May-June) and given the intense heat 
of the season, it is advisable to water at least once a week in 
order to prolong the harvest throughout the month of June 
and obtain crunchy heads.

HEROE F1
Ibrido medio precoce di 100-110 gg. Grumolo di forma tondeggiante, di media pezzatura, compatto, con guaine 
spesse, carnose e internamente bianche. Presenta foglie medio alte a portamento eretto e a canne piene. E’ una 
varietà eccellente quanto a produttività, qualità ed uniformità del prodotto, quasi privo di scarto.

Hybrid medium early of 100-110 days. Head round in shape, medium sized, compact, with sheaths thick, fleshy white 
inside. The leaves are medium to high in erect and full pipes. It’s an excellent variety in terms of productivity, quality and 
uniformity of the product, with almost no waste.

cAPO RiZZUtO
Questa varietà è il risultato di un accurato ed intenso la-
voro di selezione e miglioramento genetico, si distingue 
dalle altre per la consistenza, lentezza a montare e resi-
stenza alle basse temperature. 
Grumoli di forma rotonda, di media pezzatura, compatti, 
con spesse guaine, carnose, interamente bianche e con 
poca fibra. Foglie a portamento eretto, a canne piene. 
Varietà eccellente quanto a produttività, qualità ed uni-
formità del prodotto. 

This variety stands out for consistency, slowness to bolting 
and resistance to low temperatures.
Round head, medium-sized, compact with thick, meaty, 
completely white and low-fiber sheaths.
Leaves stand erect, with full reeds. Excellent variety in terms 
of yeld, quality and uniformity of the product.
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INDIVIA RICCIA Cichorium endivia L.  ·  endive | chicoree frisee | endivia

cAPRicciO
Varietà a fogliame finemente inciso ed increspato, di colore verde uniforme. 
Cespo compatto, di facile imbianchimento, cuore pieno di colore giallo intenso. 
Indicata per raccolte autunno-invernali. 

Variety with fine and crispy leaves, uniformly green coloured.
Compact head, easily blanched, with full, strong yellow heart.
Suitable for autumn-winter crop.

cAPiLLiNA
Varietà a ciclo invernale-primaverile, con notevole resistenza 
alla salita a seme, che ne permette la raccolta anche in aprile-
maggio, quando non vi sono altre indivie sul mercato. 
Foglie finemente laciniate, cuore grosso, compatto e bianchis-
simo. 

Variety for winter and spring cultivation, with excellent resistance 
to bolting that allows harvesting to be extended until April-May, 
when other endives are not available on the market.
Finely pointed leaves, compact and very white heart.

SALAD KiNG
Varietà indicata per coltura primaverile ed autunnale. Cespo di medie di-
mensioni ma di peso elevato, a portamento eretto, regolare, compatto, con 
foglie allungate, mediamente frastagliate, di colore verde brillante  e cuore 
ben serrato di colore bianco. A maturazione imbianca facilmente. 

It  is appropriate  for  spring and autumn cultivations.  The head  is of medium 
size, but it is heavy.  It grows in a regular upright position, compact with  rather  
frilly long leaves of a green color and an intense white heart. It easily whitens 
at ripening.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Forma del cespo
Head shape

Colore cuore
Heart colour

Foglia
Leaf

Colore costa
Stem colour

Forma   Shape Colore   Colour

174tS PancalIErI a coSta 
BIanca

Luglio - Settembre
July - September

molto grande
very big

giallo-bianco
yellow-white

frastagliata
jagged

verde intenso
intense green

bianca
white

175tS caPrIccIo Giugno - Settembre
June - September

grande, compatto
big, compact

giallo intenso
intense yellow

increspata, incisa
ruffled, incised

verde
green

verde
green

178tS SalaD kInG Giugno - Settembre
June - September

medio basso, espanso
medium short, expansive

bianco
white

frastagliata
jagged

verde scuro
dark green

verde chiaro
light green

184tS caPIllIna Ottobre - Gennaio
October - January

gande, compatto
big, compact

bianco
white

finemente lacinate
finely lacinated

verde chiaro
light green

verde chiaro
light green



INDIVIA SCAROLA Cichorium endivia L.  ·  escarole | chicoree scarole | escarol

DiNAS
Pianta di grandi dimensioni, di colore verde medio. Cespo voluminoso, di 35-40 cm di diametro, compatto, con cuore 
pieno e ben serrato, dal peso di circa 800 gr con foglie interne erette e foglie esterne allungate che imbiancano con 
facilità.  Varietà adatta per produzioni primaverili-autunnali.

Large-sized plant, med-green in color. Voluminous and firm head, 35-40 cm in diameter, compact, with a full and well-locked 
heart, weighing about 800 gr with internal leaves erect and elongated external leaves that blanch easily.
Variety suitable for spring-autumn cultivations.

FULL HEARt
Particolarmente indicata per le colture primaverili-estive. 
Foglie rotonde, ampie, le esterne di colore verde scuro, le 
interne formanti un cuore grosso, ben serrato che facilita 
l’imbianchimento naturale.
Cespo di circa 35-40 cm di diametro. Ottima tolleranza al 
caldo e alla salita a seme.

Particularly suitable variety for spring and summer crops.
Broad, rounded leaves. Dark green outer leaves, inner 
forming a large and compact heart that promotes natural 
blanching.
Plant about 35-40 cm in diameter. Excellent tolerance to 
heat and bolting.

iS 187  (in corso d’iscrizione)
Varietà invernale-primaverile dotata di notevole resistenza alla salita a seme che la rende adatta anche per raccolti 
molto tardivi, in aprile maggio.  Cespo voluminoso, di elevato peso specifico a cuore pieno e biondo, di ottimo aspetto. 
Foglie larghe, semi-lisce, di colore verde medio, molto croccanti.

Winter-spring variety because of its high resistance during germination, therefore it can be used for late harvests, in April 
and May. Voluminous head, with a substantial weight and with a great aspect.
The leaves are wide, crunchy and green.

GiGANtE DEGLi ORtOLANi
Indivia scarola a foglie allungate, con cuore molto pieno, 
serrato ed autoimbiancante. 
Cespi di circa 40 cm di diametro, con foglie esterne di co-
lore verde lucido e cuore interno di colore bianco. 
Le foglie sono molto croccanti e carnose. La costa centra-
le è larga e piatta. Resiste bene alle temperature medio-
basse. Varietà indicata per produzioni autunno-invernali.

Endive variety with long leaves and very full heart, compact 
and self-blanching.
Heads about 40 cm of diameter, with shiny green outer 
leaves and a white heart.
Very crispy, fleshy leaves, with a broad, flat central ribs.
Good resistance to medium-low temperatures. Variety sui-
table for autumn-winter productions.
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PAPAREGNA
Varietà  invernale, dotata di notevole resistenza alla sa-
lita a seme, che la rende adatta anche per raccolti molto 
tardivi, in aprile-maggio. Cespo voluminoso, a cuore pie-
no giallo, foglie larghe semi-lisce di colore verde medio e 
croccanti. Il cespo, che pesa circa 1 Kg, è di ottimo aspetto, 
molto tenero e croccante. 

Winter variety, very resistent to bolting, making it very su-
itable for late harvesting in April-May. Bulky head with full 
yellow  heart, broad leaves, crispy, fairly smooth and me-
dium-green in colour. The head, which weighs about 1 Kg, 
has an excellent appearance, and is very tender and crisp.

cORNEttO Di BORDEAUX
Varietà a foglie grandi, larghe ed ondulate, che si inccap-
pucciano naturalmente, formando un cespo alto a forma 
di cornetto. Imbianchimento naturale. Molto resistente al 
freddo. Adatta per colture autunnali. 

Variety with large, broad and crinkly leaves that curve na-
turally to form a tall horn-shaped head. Natural blanching. 
Very resistant to cold. Suitable  for autumn cultivation.

RicciA ScHiANA
la scarola autunno-invernale dal sapore eccezionale!
Il cespo è di notevoli dimensioni con foglie di colore verde-biondo, mediamente frastagliate, croccanti, cuore pieno. 
Piante uniformi. Sviluppo eretto, costolatura larga e bianca. Qualche giorno prima del consumo si lega e si copre il 
cespo per provocarne un maggiore imbianchimento. 

Suitable for autumn and winter  production. Uniform plants with large, full head of greenish-yellow leaves, crisp and with 
medium-serrated edges. Erect growth with broad white ribs. A few days before harvesting the head should be  tied or 
covered to promote blanching.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Forma del cespo
Head shape

Colore cuore
Heart colour

Foglia
Leaf

Costa
Stem

Forma   Shape Colore   Colour

186tS FUll HEart Febbraio - Settembre
February - September

grande
big

bianco
white

rotonda
round

verde scuro
dark green

larga, verde
wide, green

188tS GIGantE 
DEGlI ortolanI

Giugno - Settembre
June - September

grande
big

bianco
white

allungata
elongated

verde lucido
brilliant green

larga, verde
wide, green

190tS PaParEGna Ottobre - Dicembre
October - December

voluminoso
voluminous

giallo
yellow

larga semilisca
wide semi-smooth

verde medio
medium green

larga, verde biondo
wide, light green

198tS cornEtto 
DI BorDEaUx

Luglio - Ottobre
July - October

corno incappucciato
horn shaped

bianco
white

grande, larga ondulata
big, wide wavy

verde chiaro
light green

grande, bianca
big, white

200tS cEntoFoGlIE 
SEl. VEnaFrana

Maggio - Settembre
May - September

grande
big

verde
green

allungate
elongated

verde scuro
dark green

stretta, bianca
narrow, white

192tS rIccIa ScHIana Giugno - Settembre
June - September

grande
big

giallo
yellow

frastagliata
jagged

verde medio
medium green

stretta, verde
narrow, green

195tS DInaS     Luglio - Dicembre
July - December

grande e voluminoso
big and voluminous

bianco
white

allungata, eretta
elongated, erect

verde medio
medium green

larga, bianca
wide, white

187tS IS187 Ottobre - Gennaio
October - January

voluminoso
voluminous

verde biondo
light green

larga semiliscia
wide semi-smooth

verde medio
medium green

larga, verde
wide, green



LATTUGA batavia Lactuca sativa L.  ·  lettuce | laitue | lechuga

cANAStA
Batavia rossa perfettamente selezionata, dal gusto dolce e croccante.  Va-
rietà a ciclo primaverile-autunnale con possibilità di estendere la produ-
zione anche in periodi più caldi.  Il cespo è di medie dimensioni con foglie 
spesse, croccanti, ondulate e bollose a margine frastagliato, di colore verde 
medio che a maturità si macchia di rosso vinato molto brillante.  Il cespo, 
molto compatto, a base abbastanza piatta, risulta chiuso ma non troppo 
evidente. 
IR LMV

Perfectly selected red Batavia, with a sweet and crunchy taste. Spring-autumn 
variety with the possibility of extending production to hotter periods of the 
year. The head is of medium size with thick, crunchy, wavy and bullate leaves. 
The pommel, very compact, with a flat base and is somewhat closed.

cANAStA sel. EStAtE
Varietà simile alla Canasta, che si può coltivare tutto l’anno. Anche nei periodi 
più caldi presenta un colore rosso intenso e cespo più voluminoso.
IR LMV

Variety similar to Canasta, which can be grown all year round.
Even in the hottest periods it has an intense red color and a voluminous head.
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SiGNORELLA
Ideale per le colture primaverili ed estive. 
Seme bianco, cespo grosso e compatto, foglie leggermente ondulate, di me-
dia bollosità, di colore verde biondo e molto croccanti. 
Pianta robusta, molto resistente al marciume del colletto. 
Il cespo ben chiuso e pesante e il fondo ben formato la rendono idonea sia 
al mercato interno che all’esportazione. Tendenza a montare a seme media.

Ideal for spring and summer crops.
White seed, large and compact head, slightly crinkly leaves, yellowish- green in 
color and very crispy.
Robust plant, very resistant to stem rot.
The heavy, tightly closed head and the well-formed base make it suitable for 
both domestic and export markets.
Medium tendency to bolt.

BRASiLiANA
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. 
IR: LMV: 1   HR: Bl: 16-35

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.

cOPPEttONE®

Varietà a seme bianco con ciclo culturale molto elastico. 
E’ indicata per le raccolte primaverili, estivi ed autunnali. 
Pianta vigorosa, di colore verde brillante, che forma un cappuccio 
rotondeggiante, compatto, di ottima chiusura.
IR LMV,  HR Bl: 16-33

White-seeded variety with flexible cultural cycle.
Suitable for spring-summer and autumn harvests.
Vigorous, brilliant green plant, forming a round and compact head.

LATTUGA iceberg Lactuca sativa L.  ·  lettuce | laitue | lechuga

38

· NOVITA’ ·



iMPERiALE
Varietà adatta per la coltivazione in serra e in pieno campo. 
Cespo voluminoso e compatto di colore verde medio brillante. Fondo ben chiuso e 
di ottima presentazione. 
Varietà invernale resistente alle varie razze di Bremia e molto tollerante al virus del 
Mosaico della Lattuga.

Suitable for winter cultivation in greenhouses or outdoor. 
Compact, bulky head resistant to Bremia and high tolerance to Lettuce Mosaic virus.

D’EStAtE Di SARNO
Pianta Vigorosa, con fogliame abbondante di colore verde chiaro brillante. 
Cespo voluminoso, compatto e pesante. Fondo sano e ben formato. 
Resistente alla Bremia e di elevata tolleranza verso il virus del Mosaico della Lattuga.
IR LMV,  HR: Bl: 16-33

Vigorous plant, with abundant, light green and shiny foliage.
Voluminous, compact and heavy head. Healthy and well-formed bottom.
Bremia and Lettuce Mosaic virus resistant.

Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Cespo
Head shape

Foglia
Leaf

Resistenza 
salita a seme
Bolting
resistance

Resistenza/Tolleranza
Resistance/Tolerance

Forma   Shape Colore   Colour

BATAVIA
212tS SIGnorElla Primavera-Estate

Spring-Summer
grosso, compatto
big, compact

ondulata, medio bollosa
wavy, medium-bullous

verde biondo
light green

media
medium

marciume del colletto
collar rot

210tS caVolo DI naPolI Estate-Autunno
Summer-Autumn

medio, compatto
medium, compact

bollosa, ondulata
wavy, bullous

verde brillante
bright green

media
medium

freddo
cold

215tS canaSta Primavera-Autunno
Spring-Autumn

medio
medium

bollosa, ondulata, margine 
frastagliato
bulbous, wavy, jagged edge

verde medio, 
margini macchiati di rosso
medium green, margins stained red

ottima
great

IR LMV

217tS canaSta 
SEl. EStatE

tutto l’anno
all year round

voluminoso
voluminous

bollosa, ondulata, margine 
frastagliato
bulbous, wavy, jagged edge

verde medio, margini rosso 
vivo
medium green, bright red margins

ottima
great

IR LMV

ICEBERG
219tS coPPEttonE® Primavera-Autunno

Spring-Autumn
tondo, compatto
round, compact

seghettata, ondulata
serrated, wavy

verde brillante
bright green

ottima
great

IR: LMV: 1
HR: Bl: 16-33

214tS BraSIlIana Primavera-Autunno
Spring-Autumn

tondo, compatto
round, compact

seghettata, ondulata
serrated, wavy

verde brillante
bright green

ottima
great

IR: LMV: 1
HR: Bl: 16-35

CAPPUCCIO
208tS D'EStatE DI Sarno Estate

Summer
voluminoso, compatto
compact,voluminous

liscia
smooth

verde chiaro
light green

ottima
great

IR: LMV: 1
HR: Bl: 16-33

222tS ImPErIalE Inverno
Winter

voluminoso, compatto
compact,voluminous

liscia
smooth

verde medio
medium green

media
medium

-

LATTUGA cappuccio Lactuca sativa L.  ·  lettuce | laitue | lechuga
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VERDE D’iNVERNO
Varietà medio-precoce con cespo medio-grande di colore verde brillante, 
ideale per coltivazioni in pieno campo nel periodo autunno-invernale. 
Ottima tolleranza al tip burn. Varietà molto resistente alle basse tempera-
ture.
HR Bl: 16-33;   IR LMV: 1

Medium-early variety with medium-large head of bright green color, ideal for 
field crops in the autumn-winter period.
Excellent tip burn tolerance. Variety very resistant to low temperatures.

LA235 (in corso d’iscrizione)
Lattuga della tipologia romana con cespo voluminoso, medio alto e ben eret-
to, formato da foglie verde medio molto carnose. E’ indicata per coltivazioni 
autunnali  e primaverili  con possibilità di prolungare le raccolte grazie alla 
buona resistenza alla salita a seme. Richiesta molto anche per l’esportazione.
Si adatta alla serra e al campo aperto. 
IR LMV: 1

A Romaine lettuce with a voluminous head and of medium height.  It grows in 
an upright position and it has fleshy green leaves. Perfect for autumn and spring 
sowing. It offers the possibility to extend harvest because it is resistant during 
germination.  It is greatly  requested for exportation. It can grow both in a green 
house and in an open field. 

LATTUGA romana Lactuca sativa L.  ·  letture | laitue | lechuga

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Ciclo
Cycle

Cespo
Head shape

Foglia
Leaf

Resistenza 
salita a seme
Bolting
resistance

Resistenza
Resistance

Forma  Shape Colore  Colour

ROMANA
240tS VErDE 

D'InVErno
Settembre - Gennaio
September - January

Inverno
Winter

voluminoso, compatto
volominous, compact

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde scuro
dark green

media
medium

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

234tS SaraS tutto l’anno
all year round

Primavera - Estate
Spring - Summer

voluminoso, poco alto
voluminous, slightly high

ampie, lisce
ample, smooth

verde biondo chiaro
brilliant green

ottima
great

HR: Bl: 16-33;
IR: LMV: 1

236tS GaYarDa Febbraio - Maggio
February - May

Primavera - Estate
Spring - Summer

voluminoso, compatto
volominous, compact

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde scuro
dark green

media
medium

HR: Bl: 16-33;
IR: LMV: 1

238tS mInaE Febbraio - Maggio
February - May

Primavera - Estate
Spring - Summer

compatto, slanciato
compact, slender

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde biondo
light green

media
medium

HR: Bl: 16-33;
IR: LMV: 1

235tS la235 Marzo - Aprile / 
Settembre - Ottobre
March - April /
September - October

Autunno - Primavera
Autumn - Spring

voluminoso, 
compatto, eretto
voluminous
compact, erect

allungate, costolute
elongated, ribbed

verde medio
medium green

media
medium

IR LMV:1

MINI-ROMANA
239tS SUcrInE Aprile - Giugno

April - June
Primavera - Estate
Spring - Summer

serrato
tight body

larghe, costolute
wide, ribbed

verde biondo brillante
brilliant green

buona
good

HR Bl: 16-33;
IR LMV: 1

239LRtS lIttlE GEm 
(la239InV)

Aprile - Ottobre
April - October

Autunno - Inverno
Autumn - Winter

serrato 
tight body

larghe, costolute
wide, ribbed

verde intenso
intense green

buona
good

HR Bl: 16, 19, 21, 23, 32;
IR LMV: 1
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MiNAE
Varietà con foglie di colore verde biondo, lucenti e di forma allungata. Coste 
grosse, quelle interne di colore bianco. Cespo di grande sviluppo, compatto e 
tenero, che raggiunge pesi elevati, di ottima uniformità ed aspetto.
Il portamento della pianta è eretto e slanciato. 
HR Bl: 16-33;   IR LMV: 1

Light green coloured leaves, shiny and elongated. Large stems, white at the 
heart. Large head, compact and tender. Heavy and very uniform, with excellent 
appearance. It is an erect and slender plant. 

SARAS
Varietà a ciclo medio-precoce, ideale per semine primaverili-estive. 
Cappuccio voluminoso, di altezza contenuta. 
Foglie ampie e lisce di un bel colore verde chiaro brillante. La disposizione 
fogliare è fitta e serrata, con un cespo ben formato nella sua parte inferiore. 
Ottima tolleranza alla salita a seme.
HR Bl: 16-33;   IR LMV: 1

Medium-early variety, ideal for spring and summer sowing.
Bulky head of medium height.
Leaves are tightly packed with a well-formed head at the base. Excellent resi-
stance to bolting.

GAYARDA
Varietà con foglie di colore verde scuro, lucenti e di forma allungata. Costole 
grosse, quelle interne di colore bianco. Cespo voluminoso, compatto e tene-
ro, che raggiunge pesi elevati, di ottima uniformità ed aspetto. 
HR Bl: 16-33;   IR LMV: 1

Dark green coloured leaves, shiny and elongated. Large stems, white at the 
heart. Large head, compact and tender. Heavy and very uniform, with excellent 
appearance. 
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LATTUGA mini romana Lactuca sativa L.  ·  letture | laitue | lechuga

SUcRiNE
Varietà  indicata per coltivazioni primaverili - estive della tipo-
logia Mini Romana di colore verde biondo brillante, adatta oltre 
che ad essere raccolta nella maniera classica anche solo per il 
cuore che si presenta ben chiuso e pieno del peso medio di gr. 
170 circa, molto bianco di ottimo sapore, croccante. Resiste bene 
alla salita a seme.
Densità consigliate: 10-12 piante x mq.
Eccellente la tolleranza a Tip Burn e alla spiralizzazione.
HR Bl: 16-33;   IR LMV: 1

A variety that is ideal for summer and spring sowing.  It belongs to 
the Mini Romaine typology with a bright blond green color, perfect 
for classical harvests.  Its heart is compact,  white and  really tasty.  
It is very crunchy and it weights  about 170 gr. It is resistant during  
germination. Density: 10-12 plants each square metre.  
It tolerates Tip Burn and  spiralization. 

LittLE GEM (LA239iNV)
Varietà tipica del territorio marchigiano abruzzese, della tipolo-
gia Mini Romana molto compatta. Indicata
per coltivazioni autunno - invernali di colore verde intenso, 
adatta oltre che ad essere raccolta nella maniera classica anche 
solo per il cuore che si presenta ben chiuso e pieno, molto bian-
co di ottimo sapore, croccante.
Densità consigliate 10-12 piante x mq.
Eccellente la tolleranza a Tip Burn e alla spiralizzazione.
HR Bl: 16, 19, 21, 23, 32;   IR LMV: 1

It is a variety found in the Marches and Abruzzian regions, it be-
longs to the Mini Romaine typology and it is very compact.  It is 
perfect for autumn and winter sowing.  It is of a deep green color, 
perfect for  classical harvesting.   Its heart  is compact, white, crun-
chy and very  tasty. 
Density: 10-12 plants each square metre.  
It tolerates  Tip Burn and spiralization. 
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MELANZANA Solanum melongena L.  ·  eggplant | aubergine | berenjena

ViOLEttA LUNGA 2
Frutto lungo, cilindrico, di colore viola scuro intenso. 
Polpa soda con pochissimi semi. Pianta vigorosa e molto 
resistente al caldo. 
Produzione elevata e prolungata nel tempo. Molto ri-
chiesta dal mercato fresco e dall’industria per la facile 
pelatura. 
Varietà indicata per la coltura primaverile-estiva in pieno 
campo.

Long, cylindrical fruit, intense dark violet color.
Firm flesh with very few seeds. Vigorous plant and very 
resistant to the heat.
Excellent and prolonged production. High demand from the 
fresh market and from the processing for easy peeling.
Variety suitable for spring-summer crop in open field.

MiRiANNA F1
Varietà a ciclo medio-precoce. Frutti lunghi, di colore nero 
brillante, molto solidi, con polpa bianca, calice esente da 
spine, eccezionalmente resistenti ai trasporti, adatti per il 
mercato fresco e per l’industria. Produzione abbondante 
e prolungata nel tempo. Consigliata per colture in pieno 
campo ma si adatta anche sotto serra.

Medium-early variety. Long, bright black colour, whit flesh, 
very compact fruit, spineless stem. Travel very well and is 
suitable both as fresh produce and industrial use. Abundant 
and long-lasting production. Can be sown broadcast outdo-
ors or in a greenhouse.

ML253 F1

ciMA ViOLA
Varietà a frutti allungati, cilindrici, leggermente appunti-
ti, di colore viola brillante. Polpa bianca, compatta e con 
pochi semi. Pianta vigorosa, eretta, alta, con fogliame 
ben coprente. Produzione elevata e prolungata nel tem-
po. Adatta per il mercato fresco e l’industria, è indicata 
per colture di pieno campo. 

Variety of elongated, bright purple cylindrical aubergine 
with a slightly pointed head. White compact flesh with few 
seeds. Tall, vigorous and erect plant with good covering fo-
liage. Abundant harvest and long cropping season. Suitable 
both for fresh produce market and for industrial processing, 
it is ideal for open field cultivation.
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GOFFA F1
Varietà medio-tardiva, molto produttiva, frutti clavati 
con polpa bianca e consistente, calice esente da spine. 
Adatta sia alle colture in serra che in pieno campo. Pianta 
molto vigorosa, produce frutti di forma tondo-ovale lun-
ghi circa 15-26 cm di colore nero brillante. 

Medium-late variety. Very productive, clavate fruits with 
white solid flesh, spineless stem. Can be grown in greehou-
se or outdoors. Very robust plant. Produces shiny black 
rounded-oval fruit that is approximately 15-26 cm long.

BLAcK BEAUtY 
o BELLEZZA NERA
Varietà a ciclo medio-precoce. Frutto tondo-ovale, liscio, 
con lievi solcature  longitudinali, di colore nero lucido. 
Pianta vigorosa, eretta, con fogliame ampio e sano, ben 
coprente, molto produttiva. Molto resistente ai trasporti, 
alle lavorazioni manuali e alla lavorazione industriale. 
Adatta per colture in serra ed in pieno campo.

Medium-early cycle variety. Round-oval fruit, smooth, bril-
liant black color.
Strong plant, erect, with plenty of healthy leaves, full cove-
ring, high yeld. Transport and handles well, besides being 
suitable for industrial processing.
Suitable for greenhouse and open field cultivation.

ViOLEttA Di FiRENZE
sel. SiciLiA
Frutto tondo-ovale con lievi solcature, di colore violetto 
brillante.
Polpa bianca, consistente e con pochi semi.
Di facile raccolta, calice scuro ed esente da spine.

Round-oval fruit with slight grooves, bright violet in color.
White solid flesh with few seeds.
Easy harvesting, spineless dark stem.

PERONA F1 (ex ML9035)
Ibrido adatto a produzioni in pieno campo. Pianta vigoro-
sa, ben  coprente, con frutti di forma piriforme allungata. 
Colorazione nero brillante con calice verde intenso. Bella 
presenza, polpa bianca e con pochi semi.

Hybrid suitable for production in the open field. Vigorous, 
well covering, with fruits pear shaped, elongated. Shiny 
black colour with bright dark green calyx. Good looking, 
white flesh with few seeds.

ML253 F1
Tipologia striata. Forma cilindrica clavata, molto apprez-
zata per la polpa di colore bianco candido che poco si 
ossida. 
Pianta con ottima copertura fogliare, molto produttiva.

The streaks for excellence. Cylindrical club shaped, highly 
appreciated for its flesh of white color.
Plant with good coverage, very productive.

A GRAPPOLi SOtt’OLiO
Pianta compatta che produce frutti piccoli, di forma al-
lungata, di lunghezza massima 8-10 cm, ideali per essere 
conservati sott’olio.

Compact plant which produces small, elongated fruits, of 
8-10 cm max, suitable to be preserved in oil.
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ML249 (Seta)

ML243 (calice Nero)

Codice
Code

Varietà
Variety

Pianta
Plant

Frutto
Fruit

Coltura
Cropping

Forma
Shape

Colore
Colour

Peso gr
(appross.)
Weight gr
(approx.)

LUNGA | long shape

244TS VIolEtta lUnGa 2 vigorosa, resistente al caldo
vigorous, heat resistant

lunga cilindrica
long cylindrical

viola scuro intenso
intense dark purple

250 pieno campo
open field

248TS cIma VIola vigorosa, portamento eretto
vigorous, erect posture

lunga, appuntita, cilindrica
long, pointed, cylindrical

viola brillante
bright purple

200 pieno campo
open field

252TS mIrIanna F1 vigorosa, portamento eretto
vigorous, erect posture

lunga cilindrica
long cylindrical

nero brillante
bright black

250-300 serra e pieno campo
greenhouse, open field

255TS a GraPPolI 
Sott'olIo

vigorosa
vigorous

piccola, allungata
small, elongated

viola brillante
bright purple

50-70 pieno campo
open field

TONDA | round shape

254TS rotonDa BIanca SFUmata 
DI roSa SEl. romaSESca

vigorosa, portamento eretto
vigorous, erect posture

tondo ovale costoluto
round oval rib

violetto sfumato di 
malva e bianco
violet  mallow and withe

400 serra e pieno campo
greenhouse, open field

245TS VIolEtta DI FIrEnZE 
SEl. SIcIlIa

vigorosa, portamento eretto
vigorous, erect posture

tonda ovale con lievi solcature
oval round with slight grooves

violetto brillante
bright violet

450 serra e pieno campo
greenhouse, open field

246TS Black BEaUtY 
(o BEllEZZa nEra)

vigorosa, portamento eretto
vigorous, erect posture

tonda ovale
round oval

nero brillante
bright black

500 pieno campo
open field

251TS PUrPlE QUEEn F1 vigorosa
vigorous

tonda ovale
round oval

viola porpora
violet purple

300 serra e pieno campo
greenhouse, open field

OVALE | oval shape

247TS GoFFa F1 vigorosa
vigorous

tonda ovale, allungata 
round oval, elongated

nero brillante
bright black

350-400 serra e pieno campo
greenhouse, open field

249TS ml249 (SEta) vigorosa
vigorous

globosa, lievemente costoluta
globose, slightly ribbed

viola rossastro
reddish purple

400-450 serra e pieno campo
greenhouse, open field

253TS ml253 F1 ottima copertura foliare
excellent foliar coverage

cilindrica, clavata
cylindrical, culb shape

viola chiaro striata
light purple streaked

250 serra e pieno campo
greenhouse, open field

242TS PErona F1  (ex ml9035) vigorosa, ottima copertura foliare
vigorous, excellent foliar coverage

piriforme, allungata
pear shaped, elongated

nero brillante
bright black

350-400 pieno campo
open field

243TS ml243 
(calIcE nEro)

vigorosa, ottima copertura foliare
vigorous, excellent foliar coverage

piriforme, lievemente costoluta
piriform, slightly ribbed

violaceo
violaceous

350 serra e pieno campo
greenhouse, open field

PURPLE QUEEN F1
Del tipo “violetta”. Pianta vigorosa con frutto volumino-
so, tondo-ovale, di media dimensione, molto consistente, 
di colore viola purpureo brillante con polpa bianca, dotata 
di ottima conservabilità. Si adatta bene sia alla coltivazio-
ne in serra che in pieno campo. 

“Violetta” variety type. It is a vigorous plant whose fruit is 
round to oval, middle-sized, very firm, brilliant bright purple 
in colour with white flesh. It can be preserved for a long 
time. Suitable for both greenhouse and open field cultiva-
tions.

ROtONDA BiANcA SFUMAtA
Di ROSA Sel. ROMANEScA
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MELONE Cucumis melo L.  ·  melon | melon | melòn

REtAtO DEGLi ORtOLANi
Frutti di forma tondo-allungata, con superficie molto 
marcata e fortemente retinata. Polpa arancione, carno-
sa, compatta, dolce e profumata, con pochi semi. Ottima 
adattabilità ad ogni terreno e clima. 
La buona resistenza alla sovramaturazione lo rende adat-
to ai lunghi trasporti.

Elongated, round fruit  with pronounced, net-like marks on 
the surface. Orange, pulpy and compact flesh, that is sweet 
and fragrant, with few seeds. Excellent adaptability to all 
types of soil and climate.
Resistance to over-ripening making it suitable for transpor-
ting over long distances.

NAPOLEtANO GiALLO 3
Frutti ovali, allungati, leggermente rugosi, di colore giallo intenso. 
La polpa è bianca, consistente, dolce e saporita. Varietà a ciclo 
medio-tardivo, caratterizzata da eccezionale produttività, pezza-
tura ed uniformità dei frutti.

Long oval fruits, slightly wrinkled and bright yellow in colour. Cri-
sp white flesh, sweet and full of flavour. Medium-lake variety, 
heavy cropper, large and uniform fruits.

tENDRAL VERDE
Frutti ovali di media grandezza, allungati, buccia a 
superficie rugosa con solcature abbastanza marca-
te, di colore verde intenso. Polpa bianca, consisten-
te, dolce e saporita. 
Varietà tardiva, caratterizzata da eccezionale pro-
duttività, pezzatura ed uniformità dei frutti.

Long, oval fruits of medium size, with wrinkled skin 
and strong ploughings, dark green colored.
White flesh, consistent, sweet and tasty.
Late variety, characterized by exceptional productivity, 
size and uniformity of the fruit.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Tipologia
Type

Ciclo
Cycle

Frutto
Fruit

Resistenza
Resistence

Forma
Shape

Colore
Colour

Retatura
Netting

Polpa
Flesh

256tS rEtato DEGlI 
ortolanI

retato
netted

medio
medium

tondo allungata
round elongated

giallo chiaro, solcature verdi
light yellow, green grooves

marcata
heavy

arancione, compatta
orange, compact

-

258tS tEnDral VErDE rugoso
wrinkled

medio tardivo
medium late

ovale allungata
oval elongated

verde scuro
dark green

assente
absent

bianca, consistente
white, consistent

-

262tS naPolEtano 
GIallo 3

amarillo
amarillo

medio tardivo
medium late

ovale
oval

giallo intenso
intense yellow

assente
absent

bianca, consistente
white, consistent

-

261tS SIGal F1 galia
galia

60 gg / days globosa
globular

giallo / verde tenue
light yellow / green

marcata
heavy

verde avorio
green ivory

HR Fom: 1, 2
IR Px

259tS maGrEB F1 ananas
ananas

65-75 gg / days ovale allungata
oval elongated

arancio chiaro
light orange

lieve
fine

bianco avorio
green ivory

HR Fom: 1, 2
IR Px

257tS maStEr F1 retato
netted

85 gg / days ovale allungata
oval elongated

giallo chiaro, solcature verdi
light yellow, green grooves

marcata
heavy

arancione, compatta
orange, compact

HR Fom: 1, 2
IR Px, ALB



MAStER F1
Ottimo ibrido della tipologia “Retato italiano”. 
Pianta medio-precoce, molto vigorosa, che produce frutti di forma ovale-allungata, con retatura evidente e fette marcate da suture di colore verde. 
Polpa intensa di colore arancio, di ottimo sapore. Peso medio di kg. 2,5. Brix 12-14°. 
HR Fom: 1, 2   IR Px, ALB

Excellent hybrid of the “Retato Italiano” typology.
Medium-early, very vigorous plant, which produces oval-elongated fruits, with evident retatura and slices marked by green sutures.
Intense flesh of orange color, excellent flavor. Average weight of kg. 2.5. Brix 12-14 °.

MAGREB F1
Ibrido del tipo Ananas con frutti medio-piccoli. 
Polpa di ottimo spessore di colore bianco avorio, molto 
dolce e ottimo aroma.
HR Fom: 1, 2   IR Px

Pineapple-type hybrid with medium-small fruits.
Very thick flesh of ivory white color, very sweet and excel-
lent aroma.SiGAL F1

Ibrido della tipologia Galia, molto precoce.
Polpa consistente e di sapore dolcissimo, di colore verde avorio.
HR Fom: 1, 2   IR Px

Hybrid of Galia typology, very early.
Firm flesh with a very sweet taste, green ivory.
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PEPERONE dolce Capsicum annuum L.  ·  pepper | poivron | pimento

GiAPPO® F1
Varietà ibrida molto vigorosa con fogliame ben coprente. 
Frutti di forma prismatica a quattro lobi, lunghi circa 18-
20 cm, diametro superiore di 9 cm ed inferiore di 7 cm; 
raggiungono il peso di circa 400-500 gr e hanno un tipico 
comportamento pendulo con depressione peduncolare 
quasi del tutto assente. Polpa spessa, dolce e croccante di 
colore verde scuro e rosso vivo a maturazione. L’aspetto 
della superficie esterna del frutto è del tutto liscia e bril-
lante. Elevata è la produttività di questo ibrido, con una 
spiccata turgidità del frutto anche dopo molte ore dalla 
raccolta. Potatura e bilanciamento ottimale della pianta, 
permettono al palco di ottenere frutti di pezzatura omoge-
nea. IR CMV - TSWV: P0; HR Tm:0-3 - PVY: 0, 1, 2. 

A medium-early hybrid variety, very vigourous with a thick 
foliage. The fruit is prism-shaped with four seed lobes and 
is around 18-20 cm long with a top diameter of 9 cm and 
a bottom diameter of 7 cm, it reaches a weight of approxi-
mately 400-500 gr, typically hang and have a very shallow 
peduncular depression. The pulp is thick, sweet and crunchy, 
of a dark green, turning bright red when mature. The exter-
nal surface of the fruit is completely smooyh and sniny. This 
hybris has a high yeld and the fruit remains remarkably turgid 
even many hours after it has been picked.
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ROSSO DUEMiLA F1
Ibrido della tipologia Lamuyo che si adatta bene 
sia alle colture in serra primaverile che a quella di 
pieno campo. Ciclo medio-precoce, frutti di forma 
prismatica, a tre/quattro lobi, lunghi, dal peso medio 
di 400 gr. Polpa spessa e dolce, di colore verde scu-
ro brillante e rosso vivo a maturazione. Adatto sia 
alla lavorazione industriale che per il mercato fresco. 
Pianta vigorosa con fogliame ben coprente, molto 
produttiva. IR Pc; HR PVY: 0, 1, 2.

Hybrid of Lamuyo type suitable for spring production 
under green house and also for open field. A medium 
early  variety that produces long, prismatic shaped 
fruit with three/four lobes, weighing an average 400 
gr. The peppers have thick, sweet flesh and are a dark 
green colour, turning to bright red when ripe. Adapt 
for processing and fresh market. A vigorous, extre-
mely productive plant with abundant foliage.  

GiALLO DUEMiLA F1
Stesse caratteristiche del Rosso Duemila F1  ma con 
frutto a polpa giallo vivo.

Same characteristics as Rosso Duemila F1 but with 
fruit with bright yellow flesh.

LS279 F1
Varietà precoce, altamente produttiva. Pianta di media altezza e di 
ottimo vigore che produce frutti di forma quadrata (4 lobi) molto 
regolare (9x10 cm circa), di  colore verde scuro che a maturazione 
completa vira al rosso brillante. Polpa spessa e di sapore gradevole.

Early variety, highly productive. This vigorous and middle-sized plant 
produces squared shaped fruits (4 lobes) of  about 9x10 cm, dark green in 
colour, turning bright red when they ripen. Their  flesh is thick and tasty.

PE9089 F1 (in corso d’iscrizione)
Varietà ibrida con frutti quadrangolari medi di circa 10x9 cm di un colore rosso bril-
lante 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.

· NOVITA’ ·
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PUPARULiLLO
Selezione del friariello. 
I frutti si presentano più lunghi e stretti del Sel. Nocera e di colore verde vivo. 

Selection from Friariello variety.
The fruits are longer and narrower than Sel. Nocera and bright green.

PURPLE F1
Ibrido della tipologia quadrata. La pianta di media altezza presenta frutti di forma qua-
drata (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.  I

PE283 (Ex. Friariello sel. Nocera) (in corso d’iscrizione)
Varietà precocissima e molto produttiva, adatta per sottaceti ed in particolar modo per 
le fritture. Frutti sottili, ad apice trilobato, di colore verde brillante, dolci. A maturazione 
assumono lentamente la colorazione rossa.

Very early and very productive variety, suitable for pickles and especially for frying. Thin 
fruits, three-lobed apex, bright green, sweet. When they are ripe they slowly take on the 
red color.

· NOVITA’ ·

SiGAREttA BiONDO o LOMBARDO
Frutti sottili, talora leggermente incurvati, ad apice acuminato e ristretto, allo stato ver-
de 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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cORNABON F1 (ex PE9019)
Ibrido della tipologia a corno, a ciclo precoce. Pianta di media altezza con frutti medio 
grandi di colore rosso intenso e forma triangolare allungata. Polpa spessa, dolce e 
gradevole.  HR PVY: 0,1,2

Hybrid type horn, early cycle. Plant of medium height with medium to large fruits deep 
red colour and elongated triangular shape. Thick flesh, sweet and pleasant.  

cORNO Di tORO ROSSO / GiALLO
Varietà a ciclo medio-precoce, indicata per colture in pieno campo. Frutti di forma 
conica, lunghi 20-22 cm, di colore rosso o giallo vivo a maturazione completa, con 
polpa soda e dolce. E’ una varietà particolarmente apprezzata per la trasformazione 
industriale.

Medium-early cycle variety, suitable for open field crops. Conical shape fruits, 20-22 cm 
long, of intense red or yellow color when fully ripe, with firm and sweet flesh.. It is a 
variety particularly appreciated for industrial processing.

PiZZULLO
Pianta di media altezza, vigorosa, con fogliame ben coprente e molto produttiva. 
Frutti di forma conica, di un bel colore rosso brillante, lunghi 12-13 cm ed un diametro 
di circa 5 cm, del peso di 100 gr.  La polpa è spessa e molto consistente.

Plant of medium height, vigorous, with well covering foliage and very productive.
Fruits of conical shape, of a beautiful bright red color, 12-13 cm long and a diameter of 
about 5 cm, it weighs about 100 gr. The flesh is dense and very consistent.

cONO F1
Frutto di froma molto regolare, di colore rosso brillante a maturazione completa. Pol-
pa spessa e dolce. Ibrido apprezzato per l’elevata produttività e precocità. Adatto sia 
a colture in pieno campo che sotto serra.

Regular shaped  fruit, bright red when it completely ripens, its flesh is thick and sweet.  
Hybrid appreciated for its high productivity and precocity. Suitable for both greenhouse 
and open field cultivations.

51



cHiOKiERA® F1
Ibrido precoce a portamento eretto, mediamente vigoroso, con foglie scure e ben co-
prenti. I frutti, molto uniformi, si presentano appiattiti con la superficie esterna liscia e 
di colore verde intenso, che a maturazione completa vira al rosso brillante. La polpa, 
spessa e vellutata, è ideale sia per il consumo fresco che per la conservazione sotto 
aceto nel periodo invernale. Elevata produttività, frutti uniformi. 

An early hybrid of average vigour  with erect bearing and thick dark foliage. The fruit, which 
is very uniform and flat shaped, has a smooth external surface of an intense green, turning 
red when maturation is complete. The pulp, which is thick and velvety, is ideal to consume 
fresh and for preserving in vinegar during winter. High yield and the uniformity of its fruit. 

ROGiANiELLO®

Nuova varietà di eccezionale produttività, ideale per es-
siccazione. Pianta a portamento eretto, molto vigorosa e 
produttiva. Produce frutti a forma di “corno di capra” di 
un bel colore rosso brillante. Sono lunghi 22-23 cm con 
diametro di 4-5 cm. Polpa fine ma molto consistente. I 
frutti vengono usati sia per l’essiccazione che per la pre-
parazione della paprica.

This new variety of exceptional productivity has an erect 
plant of very vigorous and productive growth. The fruit is 
horn shaped and brilliant red in colour. It measures about 
22-23 cm and 4-5 cm of diameter. Thin and consistent flesh. 
It is suitable for drying and for paprika.

cAPAMMONtE F1
Pianta a portamento eretto, molto vigorosa e produttiva. 
I frutti, di colore rosso brillante, sono lunghi 18 cm con 
diametro massimo di circa 2,5 cm.

Upright, very vigorous and productive plant. It produces 
bright red, 18 cm long of  about 2,5 cm diameter.

cHiOKiERA® F1 (GiALLA)
Stesse caratteristiche della Chiokiera F1 ma con frutto a polpa giallo vivo.

Same characteristics as Chiokiera F1 but with fruit with bright yellow pulp.

   il tondo
rosso e giallo
  grande
       e carnoso
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tOPEPO ROSSO
Felice risultato di un accurato lavoro di selezione. Varietà precocissima. Pianta vigorosa 
e ben coprente. 
Frutti tondi, appiattiti, di elevata uniformità. Buccia liscia con lievi solcature, di colore 
verde intenso che vira al rosso a maturazione completa. Polpa dolce e spessa. I frutti, 
verdi o rossi, sono apprezzati sia per il consumo fresco che per la conservazione sotto 
aceto.

The result of a careful selection work. Very early variety. Vigorous and well covering plant.
Round, flat, highly uniform fruits. Smooth peel with slight grooves, of an intense green color 
that turns red when fully ripe. Sweet and thick flesh. Fruits, green or red, are appreciated 
both for fresh consumption and for vinegar preservation.

PAPEccHiA®

il tondo piccolo da imbottire! 
Pianta compatta, con internodi corti,molto vigorosa ed estremamente pro-
duttiva. Varietà a ciclo precoce. I frutti  sono di forma tondo-appiattita, diame-
tro 4-5 cm lisci e di colore rosso brillante. Polpa spessa e piccante. I frutti sono 
molto apprezzati e vengono usati sia per il mercato fresco che per l’industria.

Very sturdy, compact, productive plant. Early variety. The fruits are round and 
flattened and 4-5 cm wide. The skin is smooth and green. This turns red when 
the fruits is fully mature. The flesh is thick and hot. The fruits can be used for fresh 
consumption or industrially.

NicAStRESE (EX tOPEPO ROSSO PiccANtE)
Varietà precocissima. Pianta vigorosa e ben coprente. Frutti tondi, appiattiti, 
di elevata uniformità. Buccia liscia con lievi solcature, di colore verde intenso 
che vira al rosso vivo a maturazione completa. Polpa spessa e semi-piccante. 
I frutti, verdi o rossi, sono apprezzati sia per il consumo fresco che per la con-
servazione sotto aceto.  

Very early variety. Medium vigorous plant with good coverage. Round, flattish 
and highly uniform fruits. Smooth skin with slight furrows, deep green changing 
to bright red when fully ripe. Thick flesh and semi-hot. Both green and  red fruits 
are appreciated for eating fresh and for pickling in vinegar.

PAPEccHiA® GiALLA
Stesse caratteristiche della Papecchia ma con frutto a polpa giallo vivo.

Same characteristics as Papecchia but with fruit with bright yellow pulp.

tOPEPO GiALLO
Stesse caratteristiche del Topepo Rosso ma con frutto a polpa giallo vivo.

Same characteristics as Topepo Rosso but with fruit with bright yellow flesh.

PEPERONE semi-piccante Capsicum annuum L.  ·  semi-hot pepper | poivron presque épicés | pimentocasi picante
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PiccANtE Di cAYENNA
Frutti affusolati e appiattiti, lunghi circa 10-12 cm, piccan-
ti, di colore rosso vivo a maturazione. 
Pianta di medio vigore con fogliame sufficientemente 
coprente, adattabile a tutti i tipi di ambiente.

Pointed and tapered fruits, about 10-12 cm long, spicy, bright 
red when ripe.
Averagely robust plant with sufficiently covering foliage, 
adaptable to all types of environment.

tROttOLiNO AMOROSO
Frutti di forma conica, lunghi 6-7 cm, rivolti verso l’alto e 
di colore rosso vivo. 
Polpa spessa e piccantissima. 
Pianta alta 60-65 cm, con fogliame abbondante e co-
prente. 
Il frutto è molto richiesto dall’industria per la preparazio-
ne di conserve piccanti.

Conical fruits, 6-7 cm long, bright red. An erect plant with 
fructification toward the top.
Thick and very spicy flesh.
Tall plant 60-65 cm, with abundant and covering foliage.
Used for preparing spicy preserves or for stuffing.

ciLiEGiA PiccANtE
Varietà a frutti tondi, molto piccanti, di colore rosso scuro 
intenso. 
Piante mediamente vigorose.

Variety of round, very spicy, dark-red fruits.
Medium vigorous plant.

JALAPENO M F1 (tOtO’)
Il classico peperone messicano molto piccante dalla forma conica allungata con 
polpa molto spessa di colore verde scuro che a maturazione diventa rosso bril-
lante. Molto usato sia per consumo fresco che per conserve e/o sottaceto.
Medio precoce pianta compatta e molto produttiva. I frutti sono lunghi in media 
cm. 10 con diametro cm 3. IR CMV - TSWV: P0; HR Tm:0-3 - PVY: 0, 1, 2. 

The classic very spicy Mexican pepper with an elongated conical shape and a very 
thick, dark green pulp that turns bright red when it ripens. It is  used both for fresh 
consumption and for preserves and / or vinegar.
Medium early plant compact and very productive. The fruits are long on average cm. 
10 with diameter 3 cm. 

PEPERONE piccante Capsicum annuum L.  ·  hot pepper | piment | pimienta de chile
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ALtiNO F1   a polpa fine
Pianta molto produttiva e resistente. 
Frutti larghi 2,5 cm, diritti, e lunghi 14 cm, appuntiti, di un 
colore rosso brillante. 
Polpa densa e di medio spessore, molto piccante.

Very productive and sturdy plant.
Fruits 2,5 cm wide, straight, and 14 cm long, pointed, of a 
bright red color.
Thick and medium-thick flesh, very spicy.

SPADELLA F1   a polpa spessa    
(in corso d’iscrizione)  
Varietà con frutti abbastanza larghi, diritti e lunghi di un 
colore rosso brillante. Pianta molto produttiva e resisten-
te. La polpa è densa e spessa.

A variety with large, straight and slender fruit which grow 
brilliant red. This is variety a very productive plant which is 
disease resistant. The flesh in dense and thick. Sowing:  in 
winter in protected place or in open seed bed in March-April.

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 22 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 22 
cm (40 gr), thick pulp with a smooth surface of a bright red 
color when ripe. Vigorous and productive plant.

· NOVITA’ ·
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BOMBE JAUNE
Del tipo capsicum chinese, questa varietà estremamente 
piccante, di alta produttività, molto prolungata, è indica-
ta per essere coltivata in zone tropicali. Predilige il clima 
caldo-umido. Pianta medio alta con fogliame di colore 
verde chiaro che produce frutti di colore giallo brillante. 
I frutti pendenti sono a forma globo-allungato, lunghi 
4-5 cm, di diametro 3.4 cm, dal peso medio di 7 gr, molto 
rugosi, pungenti e pieni di sapore.

Of the Capsicum Chinese type, this extremely hot variety 
that produces a prolonged and abundant crop is ideal for 
cultivation in tropical zones as it prefers warm-humid cli-
mates. A medium-tall plant with light green foliage that 
produces bright yellow fruit. The hagingig fruit is shaped 
like an elongate globe, 4-5 cm long with a diameter of 3.4 
cm and an average weight of 7 gr, is very rugose, sharp and 
full of flavour.

PiccANtE GiALLO
Tipologia capsicum chinese. 
Caratteristiche simili al piccante di Cayenna con fruttifi-
cazione verso l’alto. 
Fogliame sufficientemente coprente e frutti di colore 
giallo vivo a maturazione.

Typology capsicum chinese.
Characteristics similar to Cayenna variety with fructification 
upwards.
Sufficiently covering foliage and bright yellow fruits when 
ripe.

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.

ScOtcH BONNEt
Varietà estremamente piccante, di elevata produttività, 
indicata per essere coltivata in zone tropicali in quanto 
predilige il clima caldo-umido. Pianta alta 60-80 cm con 
fogliame di colore verde chiaro. Frutti di colore rosso bril-
lante, pendenti, di forma globo-allungata, lunghi 5 cm, di 
diametro  4 cm, molto rugosi, piccantissimi. La raccolta 
si effettua dopo circa 90 giorni e si prolunga per almeno 
3-4 mesi. 

Extremely spicy variety of high productivity, suitable for 
growing in tropical areas because it prefers warm-humid 
climate. Plant grows to a height of 60-80 cm with light 
green foliage. Bright red fruits, pendants, globe-elongated, 
5 cm long, 4 cm in diameter, very rugose and extremely hot. 
Harvesting begins after 90 days and continues at least 3-4 
months.

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.

PEPERONE ornamentale  ·  ornament hot pepper - ornement piment - pimienta de chile ornamento

· NOVITA’ · · NOVITA’ · · NOVITA’ ·
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PiccANtE A MAZZEtti (LUNGO)
Pianta di taglia nana, molto compatta ed estremamente produt-
tiva in quanto emette moltissimi frutti a mazzetti. Frutti di forma 
conica, lunghi 3-4 cm, di colore rosso intenso. La pianta, per la sua 
caratteristica fruttificazione verso l’alto, viene anche usata come 
ornamento in vasi e/o giardini.

Very sturdy, compact, productive in that it produces many fruits per 
bunch. The cone-shaped fruits are extremely hot. They are red and 3-4 
cm long.  Owing to its upright growing plants, it is also used ornamen-
tally in gardens and vases.

A FORMA Di DAttERO
Pianta molto vigorosa, di taglia bassa, a portamento eretto, che 
produce verso l’alto peperoncini a mazzetti, con frutti di colore 
rosso intenso a forma di dattero, della lunghezza di 4 cm circa. 
Si semina da gennaio ad aprile.

A short, upringht, vigorous palnt which produces clusters  of 
upward qrowing fruit. The fruit is of an intense red colour and 
grows to a length of about 4 cm. Sowing: from January to April.

PRAiRE FiRE
Ornamentale a palla. È facile da coltivare, ideale per ornamento, all’esterno come 
bordura e all’interno nei vasi. I frutti sono molto piccanti e sono usati come con-
dimento.  Pianta molto bassa, decorativa e molto produttiva. Mantiene i frutti per 
lunghissimo tempo, infatti comincia a fiorire all’inizio dell’estate e i frutti restano 
sulla pianta fino all’inverno. Frutti di colore giallo, arancio e rosso, lunghi 2,5 cm al 
massimo. La fruttificazione avviene verso l’alto. 

An ornamental bush which is easy to cultivate for use a border plant in the garden and 
for cutting. The plant is very short and attractive with a long period of fruit availability, in 
fact the plant starts flowering at the beginning of summer and fruit remains until win-
ter. Praire fire is very productive with fruit of a max legth of 2,5 cm with many colours 
yellow, orange, red, the fruit are upward growing. 

ciLiEGiA PiccANtE A MAZZEtti
Pianta medio bassa, eretta, molto vigorosa che produce frutti 
di forma rotonda come una ciliegia grande. La fruttificazione 
avviene verso l’alto e tutta concentrata sulla parte aerea della 
pianta.

A short medium plant upright growing which produces a round 
large-cherry sized fruit. The fruit growth is upward concentrated 
at top of the plant. 
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Codice
Code

Varietà
Variety

Forma
Shape

N. Lobi
Lobes

Dimensioni Cm 
(approssimative)
Size Cm (approximate)

Polpa
Flesh

Colore
Colour

Coltura
Cropping

LUNGO | long shape
280tS GIaPPo® F1 quadrato allungato

elongated square
4 9x20 spessa

thick
rosso
red

pieno campo, serra
open field , greenhouse 

700tS roSSo 
DUEmIla F1

lungo prismatico
long prismatic

3-4 8-10 x 20-22 spessa
thick

rosso
red

pieno campo
open field

702tS GIallo 
DUEmIla F1

lungo prismatico
long prismatic

3-4 8-10 x 20-22 spessa
thick

giallo
yellow

pieno campo
open field

MEZZO LUNGO | hlaf long shape
279tS lS 279 F1 quadrato allungato

elongated square
4 9x10 spessa

thick
rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

2721tS PE9089 F1 quadrato
square

4 10x9 spessa
thick

rosso brillante
bright red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

2791tS PUrPlE F1 quadrato
square

4 9x9 spessa
thick

rosso brillante
bright red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

CORNO DI TORO | bull horn shape
293tS cornaBon F1 

(ex PE9019)
allungato appuntito
elongated pointed

- 5-8 x 18-22 spessa
thick

rosso
red

serra
greenhouse

265tS cono F1 conico allungato
elongated conical

- 4-6 x 20-22 media
medium

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

294tS corno DI toro 
roSSo

allungato appuntito
elongated pointed

- 4-6 x 20-22 media
medium

rosso
red

pieno campo
open field

296tS corno DI toro 
GIallo

allungato appuntito
elongated pointed

- 4-6 x 20-22 media
medium

giallo
yellow

pieno campo
open field

271tS PrInoS F1 conico
conical

- 8 x 16 spessa
thick

rosso
red

pieno campo
open field

295tS PIZZUllo conico
conical

- 5 x 12-13 spessa
thick

rosso
red

pieno campo
open field

CORNO DI CAPRA (PER ESSICCAZIONE) | goat horn shape (for drying)
297tS roGIanIEllo® conico allungato

conical elongated
- 4-5 x 22-23 sottile

thin
rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

264tS caPammontE F1 conico allungato
conical elongated

- 2,5 x 18 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

TONDO (TIPOLOGIA TOPEPO) | round shape (topepo type)
269tS cHIokIEra® F1 tondo liscio appiattito

round smooth flattened
- Ø 9 spessa

thick
rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

2692tS cHIokIEra® 
GIalla F1

tondo liscio appiattito
round smooth flattened

- Ø 9 spessa
thick

giallo
yellow

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

274tS toPEPo roSSo 
(rIccIo)                     

tondo riccio appiattito
round curly flattened

- Ø 9 spessa
thick

rosso
red

pieno campo
open field

276tS toPEPo GIallo 
(rIccIo)

tondo riccio appiattito
round curly flattened

- Ø 9 spessa
thick

giallo
yellow

pieno campo
open field

FRIARIELLO | friariello type
283tS PE283 (ex FrIar. 

SEl. nocEra)
conico
conical

2-3 2,5 x 6-7 media sottile
medium thin

verde
green

pieno campo
open field

282tS PUParUlIllo conico sottile allungato
thin conical elongated

- 1,5 x 8-9 media sottile
medium thin

verde
green

pieno campo, serra
open field, greenhouse 

278tS SIGarEtta BIonDo 
o lomBarDo

conico sottile allungato
thin conical elongated

- 1,5 x 12-15 sottile
thin

verde
green

pieno campo
open field

PEPERONE dolce | sweet pepper 

PEPERONE semi-piccante | semi-hot pepper 
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Codice
Code

Varietà
Variety

Forma
Shape

N. Lobi
Lobes

Dimensioni Cm 
(approssimative)
Size Cm (approximate)

Polpa
Flesh

Colore
Colour

Coltura
Cropping

289tS PaPEccHIa® tondo appiattito
round flattened

- Ø 4-5 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

289tS PaPEccHIa® GIalla tondo appiattito
round flattened

- Ø 4-5 spessa
thick

giallo
yellow

pieno campo, serra
open field, greenhouse

275tS nIcaStrESE tondo appiattito
round flattened

- Ø 8 molto spessa
very thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse



Codice
Code

Varietà
Variety

Forma
Shape

N. Lobi
Lobes

Dimensioni Cm 
(approssimative)
Size Cm (approximate)

Polpa
Flesh

Colore
Colour

Coltura
Cropping

LUNGO | long shape
284tS PIccantE 

DI caYEnna
conico sottile
thin conical

- 2 x 10-12 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

266tS PIccantE  GIallo
(capsicum chinense)

conico sottile
thin conical

- 2 x 10-12 sottile
thin

giallo
yellow

pieno campo, serra
open field, greenhouse

2971tS PE9110 F1 conico sottile
thin conical

- 2,5 x 17 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

2941tS PE9094 F1 corno conico sottile
thin conical horn

- 2 x 20 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

2991tS PE1528 F1 corno conico sottile
thin conical horn

- 2 x 22 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

292tS SPaDElla F1 allungato
elongated

- 2 x 16 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

285tS altIno F1 sottile allungato
elongated thin

- 2,5 x 14 media
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

2951tS PE9107 F1 conico allungato
elongated conical

- 4x16 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

TONDO | round shape

288tS cIlIEGIa PIccantE tondo
round

- 3 x 2,2 medio spessa
medium thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

ALTRE FORME | othes shapes
286tS trottolIno 

amoroSo
trottola conico
conical spinning top

- 3 x 6-7 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

286PEtS JalaPEno m F1 
(toto’)

conico allungato
elongated conical

- 3x10 spessa
thick

rosso, verde
red, green

pieno campo, serra
open field, greenhouse

277tS ScotcH BonnEt
(capsicum chinense)

trottola conico
conical spinning top

- 5 x 4 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

273tS BomBE JaUnE
(capsicum chinense)

trottola conico
conical spinning top

- 5 x 4 sottile
thin

giallo
yellow

pieno campo, serra
open field, greenhouse

Codice
Code

Varietà
Variety

Forma
Shape

N. Lobi
Lobes

Dimensioni Cm 
(approssimative)
Size Cm (approximate)

Polpa
Flesh

Colore
Colour

Coltura
Cropping

299tS cIlIEGIa PIccantE 
a maZZEttI

ciliegia grande
big cherry

- Ø 2-3 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

298tS PIccantE a 
maZZEttI (lUnGo)

conico appuntito
pointed conical

- 1 x 3-4 sottile
thin

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

287tS a Forma 
DI DattEro

dattero
date

- 1 x 3,5 spessa
thick

rosso
red

pieno campo, serra
open field, greenhouse

290tS FIESta E/o arcoBa-
lEno

conico sottile
thin conical

- 0,5 x 2,5 sottile
thin

rosso, giallo, 
arancio, verde
red, yellow,
orange, green

pieno campo, serra
open field, greenhouse

281tS PraIrE FIrE conico sottile
thin conical

- 0,5 x 2,5 sottile
thin

rosso, giallo, 
arancio, verde
red, yellow,
orange, green

pieno campo, serra
open field, greenhouse

PEPERONE piccante | hot pepper 

PEPONCINO ornamentale | ornament hot pepper 
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POMODORO indeterminato Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  ·  tomato | tomate | tomate

BENGALA F1
Ibrido a ciclo medio, a portamento indeterminato, ideale per coltivazione in serra. 
Frutto di forma allungata del tipo San Marzano. 
Polpa consistente che raggiunge un peso di circa 110 gr. Fruttificazione elevata e omogenea, buona tolleranza al marciume apicale. Brix 5,5°.
R Ma - Mi;   HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

Medium-cycle hybrid, indeterminate plant, ideal for production under green house, with elongated San Marzano type fruit of about 110 gr. Firm flesh. High and homogeneous fruits, good 
tolerance to apical rot. Brix 5.5 °.

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.

un’esplosione di frutti

RICERCA e GENETICA

CAMPANA

· NOVITA’ ·

SAPORE
MEDITERRANEOTIPOLOGIA S. MARZANO 2
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MARGLOBE 
Pomodoro da mensa, mediamente precoce (80-85 gg). 
Pianta vigorosa, con buona copertura fogliare. 
Frutti di forma tonda globosa, lisci, di grossa pezzatura (180-200 gr), di ottima 
consistenza e uniformità e di colore rosso intenso a maturazione. 

Salad tomato, fairly early (80-85 days).
Robust plant with good leaf coverage.
Fruits of round globose shape, smooth, of a big size (180-200 gr), of excellent con-
sistency and uniformity and of intense red color when ripe.

cHiccO ROSSO F1
Varietà precoce a portamento indeterminato, molto produttiva, con frutti tondi 
a grappoli del peso medio di 15-20 gr, di ottimo sapore. 
IR Ma - Mi   HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

Early undetermined variety, very productive, with round fruits with an average 
weight of 35 gr. It has an excellent flavour. 

BELFAGOR F1
E’ un pomodoro tondo a grappoli da mensa. Ibrido a maturazione precoce con 
frutti appiattiti e  lisci. Il colore, la consistenza, il sapore e la resistenza a trasporti 
sono le qualità di questo pomodoro. I frutti sono di un colore rosso intenso bril-
lante dal peso medio di 160-180 gr. 
HR  ToMV: 0-2;  Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

Round cluster tomato. Early ripening hybrid with flattened, slightly smooth fruits. 
The distinctive features of this tomato are its colour, firmness, taste and transport 
resistance. It produces bright crimson fruits weighing 160-180 gr.
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MONtEFORtE F1
Pomodoro della tipologia a grappolo rosso. Pianta indeterminata, media-
mente precoce, molto produttiva e con una buona copertura fogliare. Il 
frutto è di forma tonda liscia, di colore rosso intenso e dal peso di 120-140 
gr. Ha una buona consistenza L.S.L. ed un sapore eccellente. Allegagione 
ottima per tutto il periodo di coltivazione. Eccellente adattabilità alle alte 
temperature. Ha una buona tolleranza alle microspaccature del colletto ed è 
ottimo per i trasporti e la conservabilità.
IR Mi; For  HR ToMV: 0-2;  Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1; Ff:A-E

Tomato type is cluster red colour. The plant is indeterminate, medium vigor and 
it has a good foliage cover with short internodes. The fruit is smouth round, 
vivid red colour and weight net is 120-140 gr. It is excellent taste  consistent 
L.S.L. The flower setting is very good during the whole production and excellent 
fruit setting also during the hot session. It’s very resistant to the cracking and 
excellent for shipping.

PO306 F1 (ex EtRUScO) (in corso d’iscrizione)
Pomodoro da mensa F1. Pianta indeterminata, mediamente precocee con 
una buona produttività.Il frutto è di forma tonda media, dal peso di 70-80 
gr. Si raccoglie quando è ancora verde. Ha una buona consistenza LS.L. ed 
un sapore ottimo. Ottimo per i trasporti e la conservabilità.
HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; Fol:0, 1

Tomato type is fresh market F1. The plant is indeterminate and early very pro-
ductive. The fruit is round medium and weight net is 70-80 gr. It is excellent 
taste  consistent LS.L.  It’s very good to the cracking and for shipping.
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cUOR Di BUE GROSSO sel. ALBENGA
Selezione della tipica varietà ligure. 
Pianta indeterminata e vigorosa con ciclo precoce. 
Frutti omogenei (250-300 gr) a forma di cuore, costoluti, di colore rosato, con polpa 
spessa e dal sapore unico.

Selection of the typical Ligurian varieties.
Indeterminate and vigorous plant with an early cycle.
Homogeneous fruits (250-300 gr) ribbed heart-shaped, rose-colored, with thick flesh 
and unique flavor.

SORENt
Eccezionale, indicato per il consumo fresco. 
Pianta indeterminata che produce frutti di grande dimensione a forma globosa di colore  rosato, quasi privi di seme e con pochissimo contenuto di succo. La polpa  è molto 
consistente e di sapore gradevole.

Exceptional variety, suitable for fresh consumption.
Indeterminate plant that produces large fruits, round of pink color, almost seedless and not very juicy. The flesh is very consistent and has a pleasant flavor.

cUOR Di BUE
Varietà da mensa, medio-tardiva. Pianta indeterminata, molto vigorosa, che pro-
duce frutti grossi, a forma di cuore di bue, molto carnosi, quasi  senza seme, di 
colore rosso-chiaro. Si consiglia di mettere i sostegni.

Medium-late variety. Indeterminate plant that is very robust and produces large friut 
shaped like a bull’s heart. Fleshy fruit that is almost seedless and is light red coloured. 
The use supports is advisable.

SAPORE
MEDITERRANEO
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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.

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 licopene, 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.

POMODORO
TIPICO DELLA

UTILIZZATO
PER LA CAPRESE

COSTIERA
AMALFITANA

· NOVITA’ ·

· NOVITA’ ·

SAPORE
MEDITERRANEO
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PEARDROPS
Varietà della tipologia vesuvio. Pianta ad accresci-
mento indeterminato e ciclo medio. Frutti a grappo-
lo, medio piccoli, di circa 25-30 gr, di forma ovale con 
pizzo ben pronunciato e di un colore giallo. Adatto 
alla coltivazione in pieno campo.

Variety of the Vesuvius type.Indeterminate plant of 
medium early cycle. Cluster fruits, medium-sized, about 
25-30 gr, oval in shape with well-pronounced lace and 
yellow color. Suitable for growing in open fields.

PENDOLiNO F1
Pomodorino della tipologia vesuviana. 
Pianta indeterminata, mediamente pre-
coce, molto produttiva e con una buona 
copertura fogliare. Il frutto è piccolo, di 
forma obovata con umbone, di colore ros-
so intenso e dal peso di 25-30 gr. Ha una 
buona consistenza L.S.L. ed un sapore ec-
cellente. Adatto sia per il mercato fresco che 
per l’industria. Ha una buona tolleranza alle 
microspaccature ed è ottimo per i trasporti 
e la conservabilità.
HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; Fol: 0, 1

Small fruits tomato type. The plant is inde-
terminate, medium vigor and it has a good 
foliage cover with short internodes. The fru-
it is small ovoid, vivid red colour and weight 
net is 20-30 gr. It is excellent taste  consistent 
L.S.L. Suitable for fresh market and industry. 
It’s very resistant to the cracking and excellent 
for shipping.

SAPORE
MEDITERRANEO

il Piennolo
   del Vesuvio

Piennolo
         Giallo
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cROVARESE
Pianta vigorosa con fogliame ben coprente. Frutti a grap-
poli, di forma ovoidale-allungata, di colore rosso intenso, 
con epicarpo morbido e sottile, di pezzatura uniforme da 
20 gr circa, dal sapore eccezionale. Molto tollerante alla 
carenza idrica ed alle malattie. Varietà adatta per il con-
sumo fresco e la conservazione invernale. Attualmente 
è molto richiesta anche dall’industria conserviera per 
l’inscatolamento dell’intero frutto, detto “pomodorino”, 
poiché si differenzia dalle altre varietà in quanto ha una 
polpa leggera e la buccia meno legnosa.
Vigorous plant with well covering foliage. Cluster fruits, 
ovoid-elongated, of an intense red color, of uniform size of 
about 20 grams, with an exceptional flavor. Very resistant 
to dehydration and disease. Variety suitable for fresh con-
sumption and winter preservation. It is very demanded by 
processing-industry for canning of the whole mature fruit, 
called “pomodorino” because it differs to the other varieties 
because it has a much lighter flesh and less woody skin.

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.

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.

PO9062 F1 (in corso d’iscrizione)
Tipologia vesuviano ma di pezzatura più grande (50gr). Pianta mediamente 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). Medium 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 molto vigorosa a ciclo medio. L’ibrido è mol-
to 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). Very vigorous plant of medium cycle. The hybrid is very produc-
tive, 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.   

· NOVITA’ · · NOVITA’ ·

· NOVITA’ · · NOVITA’ ·
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MARMANDE
Varietà da mensa, precocissima, idonea per colture in serra e in 
pieno campo. Pianta molto vigorosa che produce frutti grossi, 
appiattiti, del peso medio di 200 gr, di colore rosso vivo, costoluti. 
Polpa di buona consistenza e sapore.

Salad variety, very early, suitable for greenhouse and open field 
crops. Very vigorous plant that produces large, flattened fruits, with 
an average weight of 200 gr, bright red, ribbed.
Flesh with good consistency and flavor.

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

the real Corbarino
Classic Corbarino pear-shaped Type (20gr). Rustic, vigorous, medium 
cycle plant to be grown in the open field. The variety is very producti-
ve, 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.

PO370 F1 (in corso d’iscrizione)
Pianta indeterminata molto vigorosa e rustica di elevata produttività. Resa media per pianta Kg  5. Fles-
sibile si adatta bene sia in serra che in pieno campo. Frutti di forma ovale-allungato del peso medio di  
110-130 gr di un colore rosso vivo a maturazione. Ottimi sia per la preparazione di insalate che di salse.
IR TYLCV; SS; Mi; Ma    HR Va: 0; Vd: 0; TMV: 0; S

Indeterminate plant very vigorous and with high productivity. Average yield per plant Kg 5. Flexible fits well 
both in greenhouses and in open fields. Fruits of oval-elongated shape with an average weight of 110-130 g of 
a bright red color when ripe. Excellent both for the preparation of salads and sauces.

PO9135 F1 (in corso d’iscrizione)
Varietà ibrida ad accrescimento indeterminato e ciclo 
medio. L’infiorescenza a “spina di pesce” porta i frutti 
di taglia medio piccola e di forma allungata. Adatto per 
la coltivazione in serra. 
IR For; TYLCV   HR ToMV: 0-2; TSWV; Fol: 0, 1

Indeterminate hybrid variety of medium cycle. The 
inflorescence in “herringbone” bears produce small 
elongated fruits of mini San Marzano shape. Suitable 
for cultivation in greenhouses.

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Forma
Shape

Tipo di raccolta
Harvesting

Utilizzo
Intended use

Peso gr
(approssimativo)
Weight gr
(approximate)

Resistenza/Tolleranza
Resistance/Tolerance

ALLUNGATO | elongated shape
308tS BEnGala F1 medio

medium
cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

100-110 IR Ma - Mi;
HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

305tS kIroS medio tardivo
medium late

cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale
manual

industria
processing

70-80 -

3001tS Po9312 F1 medio precoce
medium early

cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale
manual

pelati - mercato fresco
peeled - fresh market

90-100 IR Mi/Ma/Mj, For    HR Va:0, 
Vd:0; Fol:0-1; TMV:0; ToMV:0-2

TONDO INSALATARO | round shape for salad 
313tS BElFaGor F1 precoce

early
liscia globosa
smooth globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

180-230 HR  ToMV: 0-2;  Va: 0; 
Vd: 0; Fol: 0, 1

312tS marGloBE precoce
early

liscia globosa
smooth globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

180-230 -

A GRAPPOLO | bunch
307tS montEFortE F1 medio precoce

medium early
liscia globosa
smooth globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

120-140 IR Mi; For  HR ToMV: 0-2;  
Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1; Ff:A-E

306tS Po306 F1 
(EtrUSco)

medio precoce
medium early

tonda
round

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

70-80 HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; 
Fol:0, 1

TONDO ROSA - CUOR DI BUE | pink round shape - heart cow shape
319tS SorEnt medio precoce

medium early
tonda globosa
round globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

300-350 -

3191tS Po9145 F1 medio
medium

tonda globosa
round globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

300-350 HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

318tS cUor DI BUE medio tardivo
medium late

cuore
heart

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

200-250 -

304tS cUor DI BUE GroSSo 
sel. alBEnGa

precoce
early

cuore
heart

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

250-300 -

330tS Po330 F1
(cUoroSa)

medio precoce
medium early

cuore
heart

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

60 IR TYLCV 
HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

3041tS canEStrIno medio tardivo
medium late

canestro
basket

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

150-300 -

MARMANDE - COSTOLUTO | marmande type - ribbed
316tS marmanDE VF precoce

early
appiattita costoluta
flattened ribbed

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

150-200 -

PIENNOLO - DATTERINO | piennolo - miniplum
309tS PEnDolIno F1 medio precoce

medium early
piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

25-30 HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; 
Fol: 0, 1

309/2tS rEmo F1 medio precoce
medium early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

35-40 HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; 
Fol: 0, 1

322tS PrIncIPE 
BorGHESE

precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato da serbo invernale fresco
winter long storage fresh market

25 -

3261tS Po9062 F1 medio
medium

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato invernale fresco
winter fresh market

50 -
3262tS roSSo crEmlIn

(Po9434) F1
medio
medium

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato da serbo invernale fresco
winter long storage fresh market

25 IR Mi/Ma/Mj, For   
HR TMV:0

3265tS Po9152 F1 precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato da serbo invernale fresco
winter long storage fresh market

15 IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV 
HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2

3264tS Po9080 F1 precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato da serbo invernale fresco
winter long storage fresh market

20 IR Mi/Ma/Mj; For; TYLCV 
HR TSWV; TMV:0; ToMV 0-2

326tS croVarESE ® precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato invernale fresco
winter fresh market

20-25 -

321tS PEarDroPS medio tardivo
medium late

piccola ovale
small oval

manuale
manual

industria mercato fresco
processing - fresh market

25-30 -

MINI S. MARZANO | mini s. marzano type

320tS Po9135 F1 
(marZanIno)

medio tardivo
medium late

mini S. Marzano
mini S. Marzano

manuale
manual

industria mercato fresco
processing - fresh market

15-20 IR For; TYLCV   HR ToMV: 
0-2; TSWV; Fol: 0, 1 

CHERRY | cherry type

323tS cHIcco roSSo F1 precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

15-20 IR Ma - Mi
HR Va: 0; Vd: 0; Fol: 0, 1

OVALE - ALLUNGATO | oval - elongated shape

329tS Po370 F1 precoce
early

ovale allungata
oval elongated

manuale
manual

industria mercato fresco
processing - fresh market

110-130 IR TYLCV; SS; Mi; Ma 
HR Va: 0; Vd: 0; TMV: 0; S

3263tS Po1137 medio
medium

pera
pear

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

20 -



GAZZELLA F1
Ibrido medio precoce. Pianta di elevata produttività, semi determinata, molto vigorosa e con fogliame ben 
coprente. Produzione concentrata, si adatta bene sia per raccolta manuale che meccanica. Frutti di elevata 
durezza, di forma allungata (10x5 cm) del peso medio di 90-100 gr, di colore verde medio che a maturazione 
diventano di un colore rosso brillante. Ideale per il mercato fresco, insalataro.   
HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; Fol:0, 1

Medium early hybrid. Plant high productivity semi-determine very vigorous and well covering foliage. Concen-
trated production, is well suited for both manual and mechanical harvesting. Fruits of high hardness of elongated 
shape cm 10x5 of the average weight of  90-100 gr green average maturity turn a bright red color. Ideal for the 
fresh market, salad. 

SOLANiA F1
Ibrido del tipo periforme con pianta semi determinata e vigorosa, 
a maturazione media e scalare che assicura un’elevata produttivi-
tà. Il frutto, di colore giallo limone, è di forma  allungata e molto 
uniforme. Pezzatura medio grande di 100-110 gr circa. Indicato per 
consumo fresco ma viene utilizzato anche per la produzione di pe-
lati e/o conserve. Ottima tenuta in post raccolta. 
HR  Vd: 0; Fol: 0, 1

Hybrid pear-shaped type. Semi-determinate and vigorous plant, 
with maturaty in different steps, which ensures high productivity. 
The fruit of lemon yellow color is of elongated shape and very uni-
form. Size medium large about 100-110 gr. weight. Suitable for fresh 
consumption but is also used for the production of tomatoes and / or 
preserved. Excellent LSL in post-harvest. 

POMODORO semi-determinato Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw.  ·  tomato | tomate | tomate

DALLAS F1
Ibrido a pianta semi-determinata, si adatta sia alla coltivazione in pieno campo che in serra. Dallas è molto 
produttivo e produce frutti uniformi, tondo lisci, di taglia di circa 200-300 gr, caratterizzati da un ottimo 
sapore.   IR Ma - Mi    HR  Vd:0; Fol:0, 1

Semi-Determinate, very productive hybrid, suitable both for greenhouse and open field cultivations. Dallas produ-
ces very tasty, uniform and smooth round fruits of about 200-300 gr. 
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MARK ORO F1
Ibrido ovale-squadrato del tipo jointless, medio-precoce con 
pianta ben coprente ad accrescimento determinato, compat-
ta e molto produttiva. I frutti del peso medio di 100 gr, con 
polpa spessa, buona pelabilità, ottima consistenza, colorazio-
ne rosso vivo sia all’esterno che all’interno. Buona resistenza 
alla sovra maturazione. Brix elevato. Ideale per pelati e con-
centrati ma utilizzato anche per consumo fresco. 
IR Ma; Mi   HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

Hybrid, oval-squared shape variety, Jointless type.  Determinate, 
medium-early, firm and very productive plant.  It produces deep 
red fruits of about 100 gr, they are characterized by thick flesh. 
Good peeling attitude and high resistance to over-ripening. High 
brix.  Suitable for production of tomatoes and / or preserved but 
is also used for the fresh consumption.

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

KARDiNAL F1
Ibrido del tipo determinato, molto vigoroso e produttivo. i Frutti dal peso di 
80-100 gr, sono di forma ovale con polpa soda di colore rosso intenso. E’ molto 
apprezzato per pelati e concentrato. Può essere usato anche come insalataro. 
IR TYLCV

Hybrid with determinate plant, very vigorous and productive. Fruits weighing 80-
100 grams, are oval in shape with firm red colored pulp. It is very appreciated for 
peeled and tomato sauce. It can also be used as fresh consumption. 
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RANDO F1
Varietà precoce a portamento determinato, molto produttiva, ottima per produzioni di concentra-
to. Pianta con ottima copertura fogliare e molto resistente alle diverse fitopatie. Frutti di colore 
rosso intenso dal peso medio di 70-80 gr. Elevato brix. Pochissimo contenuto d’acqua e di semi. 
HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

Variety with medium cycle and highproductive, also suitable for production of concentrate. Plant with 
good leaf coverage and very resistant to various diseases. Deep red fruit with average weight of 70-80 
gr. High brix. Very little water content and seeds. 

MANDARiN F1 (PO9294)
L’ibrido ha un portamento determinato con frutto tondo di pezzatura circa 60-65 gr molto con-
sistente. 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 concentrata. 
IR For    HR Va:0, Vd:0; Fol:0-1; TMV:0

Determinate plant with round hard fruit of approximately 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.

· NOVITA’ ·

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 unifor-
mità di maturazione associati ad un grado brix buono. Per le sue caratte-
ristiche si colloca molto bene nel segmento industriale.
IR Mi/Ma/Mj; For   HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

Medium cycle hybrid, medium vigor plant that produces round fruits with an 
average weight of 100 gr.  It has a high production and uniformity of matura-
tion associated with a good brix degree. Due to its characteristics it fits very 
well in the industrial segment.

· NOVITA’ ·
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RED BULLEt F1 (in corso d’iscrizione)
Ibrido ad accrescimento determinato e ciclo medio precoce. I 
frutti sono a grappolo medio piccoli di circa 25-30 gr di forma 
tondeggiante e di un colore rosso. Adatto per la coltivazione 
in pieno campo. 
HR  ToMV: 0-2;  Vd: 0; Va: 0;  Fol: 0, 1

Hybrid determinated plant and medium early cycle. The fruits 
are in clusters, small medium of about 25-30 gr, rounded shape 
and red colour. Suitable for cultivation in the open field.

tOMBOLiNO F1   jointless
Pomodoro della tipologia ciliegino. Pianta determi-
nata, precoce, molto produttiva e con una buona co-
pertura fogliare. Il frutto è di forma tonda piccola, di 
colore rosso intenso e dal peso di 20-25 gr. Ha un’otti-
ma resistenza ed un sapore eccellente. Adatto sia per il 
mercato fresco che per l’industria.  Ha una buona tol-
leranza alle microspaccature ed è ottimo per i trasporti 
e la conservabilità.
HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; Fol:0, 1

Cherry tomato type. The plant is determinate, early and 
it has a good foliage cover. The fruit is small round, red 
colour and weight net is 20-25 gr.  Jointess, excellent ta-
ste and it is very consistent. Suitable for fresh market and 
industry. It’s very resistant to the cracking and excellent 
for shipping.

tORREMAGGiORE
Varietà di media precocità. Produce bacche piccole di 
30-35 gr, tonde, di colore  rosso vivo, di ottima consi-
stenza e sapore. Indicata per il consumo fresco.

Variety of medium precocity. It produces small berries of 
30-35 gr, round, bright red, of excellent consistency and 
flavor. Suitable for fresh consumption.

il vero
Seccagno
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SAVANA F1 (PO9410)
L’ibrido è caratterizzato da una pianta vigorosa e resistente con un’elevata produzione di frutti. La ma-
turazione 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.

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-preco-
ce, si presenta molto compatta e con fogliame ben coprente. I frutti 
non sono molto grandi (70 gr), il colore rosso è intenso quanto il sapo-
re. 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 indu-
strial 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.

· NOVITA’ ·

FiAScHEttO (POMiNO) F1
Ibrido ad accrescimento determinato e ciclo medio pre-
coce. I frutti sono della tipologia vesuviano a grappolo 
medio piccoli di circa 35-40 gr di forma ovale con pizzo 
ben pronunciato e di un colore rosso vivo. Adatto per la 
coltivazione in pieno campo. 

Hybrid with determinate plant of medium early cycle. The 
fruits are the type of Vesuvius, in clusters, medium about 
35-40 gr small oval with lace well pronounced and bril-
liant red colour. Suitable for cultivation in the open field.
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GOLDEN MOON F1
Pianta compatta, determinata, molto produttiva. Si adatta benissimo sia per 
produzioni in pieno campo che sotto serra. I frutti, di colore giallo vivo, sono 
piccoli, tondo-ovali, dal diametro di 3 cm, molto consistenti e di sapore par-
ticolare. Peso medio di 15-20 gr. La raccolta può essere effettuata a 60 giorni 
dal trapianto ed i frutti mantengono una buonissima conservazione per diversi 
giorni. 
IR Ma; Mi    HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

Firm, determinate and very productive plant. It is suitable both for open field culti-
vation and under tunnel. Its yellow fruits are small, oval of 3 cm diameter, very firm 
and with a particular flavor. They weigh about 15-20 gr. Harvest can take place 60 
days after transplantation, fruits can be preserved for a long time.  

PONDEROSA
Varietà da serbo, tardiva, semi-determinata. 
Frutti medio-piccoli, tondi, lisci, di colore giallo arancio, con polpa soda. 
Il frutto pesa 25-30 gr, ma se coltivato in condizioni ottimali raggiunge un 
diametro di 4 cm ed un peso di circa 40 gr. Idonea per la conservazione dei 
grappoli durante l’inverno.

Suitable for storage, late, semi-determined variety.
Medium-small, round, smooth fruits, orange-yellow, with firm flesh.
The fruit weighs 25-30 gr, but if grown in optimal conditions it reaches a diame-
ter of 4 cm and a weight of about 40 gr.
Suitable for the preservation of the bunches during the winter.

PO334 (corleonese) (in corso d’iscrizione)
Varietà rustica ad accrescimento determinato e ciclo medio. I 
frutti medio grandi di circa 100-120 gr sono di forma appiattita 
con coste ben pronunciate. Polpa rossa e carnosa di ottimo 
sapore. Adatto per la coltivazione in pieno campo.

Variety with determinate plant of medium cycle. The fruits me-
dium-large of about 100-120 gr are flattened with ribs well spo-
ken. Red, fleshy pulp of excellent flavor. Suitable for cultivation in 
the open field.
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Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Forma
Shape

Tipo di raccolta
Harvesting

Utilizzo
Intended use

Peso gr
(approssimativo)
Weight gr
(approximate)

Resistenza/Tolleranza
Resistence/Tolerance

ALLUNGATO | elongated shape
315tS SaVana F1 precoce

early
cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale/meccanica
manual/mechanical

mercato fresco
fresh market

100-120 IR Mi/Ma/Mj; For
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

303tS Po9412 F1 precoce
early

cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale
manual

industria
processing

70-80 IR Mi/Ma/Mj; For    HR Fol:0-1; 
Va:0, Vd:0; ToMV:0-2; TSWV

302tS S. marZano 
nano

medio precoce
medium early

cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale
manual

industria
processing

70-80 -

PRISMATICO | prism shape

328tS rIo GranDE precoce
early

ovale quadrato
oval square

manuale/meccanica
manual/mechanical

pelati - concentrati
peeled - concentrat

100-110 -

301tS mark oro F1 precoce
early

ovale quadrato
oval square

manuale/meccanica
manual/mechanical

pelati - concentrati
peeled - concentrat

100-110 IR Ma; Mi
HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

338tS karDInal F1 medio tardivo
medium late

ovale quadrato
oval square

manuale
manual

mercato fresco - industria
fresh market - processing

80-100 IR TYLCV

325tS ranDo F1 precoce
early

ovale quadrato
oval square

manuale/meccanica
manual/mechanical

pelati - concentrati
peeled - concentrate

80-90 HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

3132tS manDarIn F1 
(Po9294)

medio precoce
medium early

tonda
round

manuale
manual

industria
processing

60-65 IR For    HR Va:0, Vd:0; 
Fol:0-1; TMV:0

3281tS Po9289 F1 medio 
medium

tonda
round

manuale
manual

industria
processing

95-100 IR Mi/Ma/Mj; For
HR Fol:0-1; Va:0, Vd:0; ToMV:0-2

TONDINO - CHERRY | cherry

333tS rED BUllEt F1 medio precoce
medium early

piccola tonda
small round

manuale/meccanica
manual/mechanical

mercato fresco
fresh market

25-30 HR  ToMV: 0-2;  Vd: 0; 
Va: 0;  Fol: 0, 1

327tS tomBolIno F1 precoce
early

piccola tonda
small round

meccanica
mechanical

mercato fresco
fresh market

20-25 HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; 
Fol:0, 1

314tS Po314
(torrEmaGGIorE)

medio precoce
medium early

piccola tonda
small round

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

30-35 -

339tS FIaScHEtto F1 
(PomIno)

medio precoce
medium early

ovale
oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

35-40 -

331t GolDEn moon F1 medio precoce
medium early

piccola tonda
small round

meccanica
mechanical

pomodorini industria
small processing tomato

15-20 IR Ma; Mi
HR  Va: 0; Vd:0; Fol:0, 1

324tS PonDEroSa medio tardivo
medium late

piccola tonda
small round

manuale
manual

consumo invernale
winter consumption

25-30 -

CHERRY DA VASO | cherry pot
3401tS Po1127 F1 precoce

early
piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

10-15 -

3402tS Po1130 F1 precoce
early

apiccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

10-15 -

DATTERINO | miniplum

3362tS Po3362 F1
(PErIno GIallo)

precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco - industria
fresh market - processing

10-12 -

3403tS Po3403 F1
(DattErIno)

precoce
early

piccola ovale
small oval

manuale
manual

mercato fresco - industria
fresh market - processing

8-10 IR Mi

MARMANDE - COSTOLUTO | marmande type - ribbed

334tS Po334 
(corlEonESE)

medio tardivo
medium late

appiattita costoluta
flattened ribbed

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

100-120 -

Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Forma
Shape

Tipo di raccolta
Harvesting

Utilizzo
Intended use

Peso gr
(approssimativo)
Weight gr
(approximate)

Resistenza/Tolleranza
Resistence/Tolerance

ALLUNGATO | elongated shape
311 GaZZElla F1 medio precoce

medium early
cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale/meccanica
manual/mechanical

mercato fresco
fresh market

90-100 HR  ToMV: 0-2;  Vd:0; 
Fol:0, 1

317 SolanIa F1 medio precoce
medium early

cilindrica allungata
elongated cylindrical

manuale/meccanica
manual/mechanical

pelati - mercato fresco
peeled - fresh market

100-110 HR  Vd: 0; Fol: 0, 1

TONDO INSALATARO | round shape for salad

332 DallaS F1 precoce
early

liscia globosa
smooth globular

manuale
manual

mercato fresco
fresh market

200-300 IR Ma - Mi 
HR  Vd:0; Fol:0, 1

POMODORO SEMI-DETERMINATO | semi-determinate tomato

POMODORO DETERMINATO | determinate tomato
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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

INDETERMINATO

INDETERMINATO

INDETERMINATO

NOVITA’ IN PROVA
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PO9392F1  (in corso d’iscrizione)
Il datterone produttivo e resistente.
Varietà a ciclo precoce, molto vigorosa e altamente resi-
stente 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 patho-
gens. It produces an infinite number of very long bunches 
with small fruits (20g). of a beautiful attractive red colour. 
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

INDETERMINATO

INDETERMINATO

NOVITA’ IN PROVA
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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’i-
brido 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 greenhouse production. The plant is vigo-
rous, productive, has short internodes and uniform clusters. 
The oval-elongated fruits (120 gr) have a very attractive ap-
pearance, 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



PO1130 F1 (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.

· NOVITA’ · · NOVITA’ ·

POMODORO DA VASO

INDETERMINATO

PO9388 F1 (in corso d’iscrizione)  Il giallo dal sapore inconfondibile! 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

NOVITA’ IN PROVA
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PO1127 F1 (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.



Codice
Code

Varietà
Variety

Foglia Leaf Coltura
Cropping

Grandezza Size                               Forma Shape Colore  Colour

342tS GIGantE 
cataloGno o 
GIGantE D'ItalIa

grande
big

liscia, dentellata
smooth, serrated

verde intenso
intense green

pieno campo
open field

343tS rIccIo 
mUScHIato 2

medio piccola
medium small

riccia, dentellata
smooth, serrated

verde intenso
intense green

vaso - pieno campo
pot - open field

344tS comUnE 2 media
medium

liscia, dentellata
smooth, serrated

verde scuro
dark green

vaso - pieno campo
pot - open field

PREZZEMOLO Petroselinum crispum (Miller) Nyman ex A. W. Hill  ·  parsley | persil | perejil

cOMUNE 2
Pianta di medio sviluppo con foglie di media grandezza, 
di colore verde scuro, molto aromatiche. 
Precoce, rivegeta rapidamente e ripetutamente dopo il 
taglio. 
Buona resistenza al freddo.

Medium-sized plant with aromatic medium-sized leaves, 
dark green in color.
Early variety, grows back rapidly and repeatedly after cut-
ting.
Good resistance to low temperature.

Sensibile al freddo, predilige terreni freschi, fertili, ricchi di sostanza organica. 
Pianta molto vigorosa, a foglie ampie, di colore verde intenso, mediamente profumate. 
Rivegeta rapidamente e ripetutamente dopo il taglio.

Sensitive to cold, preferring cool and fertile soil rich in organic substance.
Very vigorous plant, with broad, deep green leaves, medium scented.
Grows back rapidly and repeatedly after cutting.

GiGANtE cAtALOGNO o GiGANtE D’itALiA

RicciO MUScHiAtO 2
Varietà a portamento nano con fogliame corto, finemen-
te dentellato, crespo, di colore verde intenso e di discreto 
aroma.

Dwarf variety with short foliage, finely serrated, crinkled 
and pleasantly scented bright green leaves.
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selvatica SELEDOR “Xt”
Nuova selezione con foglia fortemente frastagliata dal sa-
pore intenso. 
Particolarmente apprezzata nelle produzioni di Quarta Gam-
ma per la precocità, la resa e l’alta percentuale di sostanza 
secca, che la rende anche resistente alle manipolazioni e in-
tegra dopo le varie fasi di lavorazione.

New selection with strongly jagged leaf with an intense flavor.
Particularly appreciated for Baby Leaf productions for its pre-
cocity, yield and high percentage of dry substance, which also 
makes it both resistant to handling and intact after the several 
processing stages.

RUCOLA Diplotaxis tenuifolia  ·  rocket | roquette | jazamago

selvatica OLiVEttA
Pianta erbacea che cresce spontanea in Italia, a portamento 
molto basso. 
Foglie strette, lisce, di colore verde intenso, eccezionalmente 
aromatiche e di sapore piccante e gradevole.

Herbaceous plant found in the wild in Italy, quite short and thin.
Narrow, smooth leaves, of an intense green color, exceptionally 
aromatic and with a spicy and pleasant flavor.

Codice
Code

Varietà
Variety

Semina
Sowing

Foglia Leaf
  Forma Shape         Colore  Colour

Coltura
Cropping

360tS SElVatIca 
SElEDor  "xt"

Marzo - Ottobre
March - October

strette frastagliate
narrow jagged

verde intenso
intense green

serra-pieno campo
greenhouse-open field

362tS SElVatIca 
olIVEtta

Marzo - Ottobre
March - October

stretta liscia
narrow smooth

verde brillante
bright green

serra-pieno campo
greenhouse-open field
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Codice
Code

Varietà
Variety

Pianta
Plant

Costa 
Stem

Foglia
Leaf

Forma  Shape Colore  Colour

364tS D'ElnE portamento eretto
erect bearing

tonda
round

verde
green

grande, verde vivo
big, bright green

366tS VErDE Da taGlIo
 SEl. naPolEtano

rustica
rustic

piccola
small

verde
green

grande, frastagliata, verde brillante
big, jagged, bright green

SEDANO Apium graveolens L.  ·  celery | cèleri a cotes | opio blanco

D’ELNE
Pianta di media altezza, a portamento eretto e con internodi stretti. 
Foglie di colore verde vivo, con coste rotonde e piene, molto tenere e di 
facile imbianchimento.

Erect medium-height plant with tightly packed stalks.
Bright green leaves, round stalks, very tender and easy to blanch.

VERDE DA tAGLiO sel. NAPOLEtANO
Varietà rustica, molto resistente al freddo, che rivegeta rapidamente 
dopo il taglio. Pianta vigorosa e resistente, dall’aroma forte e gradevo-
lissimo.

Sturdy variety, very resistant to cold, it regenerates quickly after cutting.
Vigorous and resistant plant, with a strong and pleasant fragrance.
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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 grigie. 
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.

· NOVITA’ ·

HALLOWEEN F1
Pianta ramificata con frutti tipologia Halloween, tondeggianti mediamente costolu-
ti, con un diametro di circa 27 cm ed un peso medio di 6-7 kg con epidermide di colo-
re arancio intenso brillante. Peziolo lungo di colore verde scuro anche dopo la raccol-
ta. Polpa di colore giallo-biancastra e con cavità placentare molto ampia. Utilizzata 
solitamente come ornamento/decorazione 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 intense 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.

tONDA Di NAPOLi
o MUSQUÉE DE PROVENcE
Frutti tondo-appiattiti che presentano delle profonde solcature, del peso medio di 15 
Kg, di colore beige-arancio. Polpa compatta e dolce di colore giallo-arancio, con pochi 
semi nella parte centrale. Varietà molto produttiva, con frutti uniformi. 

Round-flattened fruits with deep furrows, average weight of 15 kg, beige-orange color. 
Compact and sweet flesh, yellow-orange in color, with few seeds in the center. Very pro-
ductive variety with uniform fruits.
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BOtERO F1
Ibrido vigoroso e resistente alle basse temperature. Ottima uniformità e omogeneità. Frutto ricco di vitamina 
A e sali minerali con pezzatura media di 1-1,5 Kg. Dimensioni 20x8 cm, forma leggermente clavata, molto 
produttiva, colore esterno salmone, colore interno giallo-arancio. Molto dolce e gustosa, adatta sia al mer-
cato fresco che per industria.

Vigorous hybrid resistant to low temperatures. Excellent uniformity and homogeneity. Fruit rich in vitamin A 
and mineral salts with an average size of 1-1.5 kg. Dimensions 20x8 cm, slightly club shaped, very productive, 
salmon outer color, inner yellow-orange color. Very sweet and tasty, suitable both for the fresh market and for 
the processing.

LAGENARIA
LUNGA DA PERGOLA
Pianta a internodi brevi con foglie inte-
ramente lobate, verdi con chiazze bianca-
stre. Frutto lunghissimo, di colore verde 
medio e striature chiare. 

Short internodes plant with fully lobed le-
aves, green with whitish spots. Very long 
fruit, medium green color and light streaks.

Codice
Code

Varietà
Variety

Forma
Shape

Pianta
Plant

Peso Kg
(approssimativo)
Weight Kg
(approximate)

Colore buccia
Skin colour

Colore polpa
Flesh colour

378tS VESUVIana cilindrica allungata
cylindrical elongated

bassa
short

15 - 20 verde, striature grigie
green, gray streaks

arancio intenso
intense orange

377tS tonDa DI naPolI o
mUSQUÉE DE ProVEncE

tondo appiattita
round flattened

bassa
short

15 beige-arancio
beige-orange

giallo-arancio
yellow-orange

381tS HalloWEEn F1 tondeggiante
rounded

bassa
short

6-7 arancione brillante
bright orange

giallo-biancastro
yellow-whitish

3812tS BotEro F1 poco clavata
slightly club shaped

bassa
short

1,5 - 2 salmone
salmon

giallo-arancio
yellow-orange

3801tS tromBEtta DI alBEnGa cilindrica allungata
cylindrical elongated

pergolato
arbor

1,5-2,5 verde chiaro
light green

bianca-verde
white-green

380tS lUnGa Da PErGola 
(laGEnarIa)

cilindrica, lunga
cylindrical, long

ormanetale, pergolato
arbor, ornamental

3 - 4 verde medio
medium green

bianca-verde
white-green

tROMBEttA Di ALBENGA
Si può coltivare anche su reti e pergolati in quanto la pianta è mol-
to vigorosa 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 maturazione 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 cylindri-
cal 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. 
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ZUCCHINO Cucurbita Pepo L.  ·  summer squash | courgette | calabacin

RAiLA F1
Ibrido a ciclo medio tardivo, adatto alla coltivazione sia in serra 
che in tunnels. 
Pianta a portamento eretto, rustica, vigorosa e molto produttiva. 
Frutti di forma cilindrica allungata lievemente clavata, di colore 
verde scuro lucente. Ideale per raccolte autunno-invernali.
IR Px, Gc, ZYMV

Medium-cycle late hybrid, suitable for growing both in greenhouses 
and tunnels.
Erect, rustic, vigorous and very productive plant. Fruits of elongated 
cylindrical - slightly club shape, of a dark green color.
Ideal for autumn-winter collections.

ZN397 F1  (in corso d’iscrizione)
Ibrido a portamento eretto con internodi corti e senza ramifica-
zioni. Frutto di forma cilindrica perfetta (18-20 cm), di un verde 
scuro marezzato. Il peduncolo più chiaro e di media lunghezza 
permette una facile raccolta. È indicato per coltivazioni sia in serra 
che in pieno campo.
IR Px, Gc, ZYMV

Erect bearing hybrid with short internodes without ramifications. 
Fruit of perfect cylindrical shape (12-15 cm), of a dark marbled green. 
The lighter and medium-length stalk allows for easy collection. It is 
suitable for crops both in greenhouses and in open fields.

RAiLA F1
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BiANcO Di SiciLiA
Varietà precoce e produttiva.  Pianta assurgente con internodi raccorciati.  
Frutti cilindrici molto lunghi e con lievi costolature. Buccia di colore bianco 
avorio.

Early and productive variety. Assurgent plant with short stalks. Cylindrical fru-
its very long and with slight ribs. Ivory white skin.

MiMi’ F1
Ibrido a ciclo medio precoce. Pianta vigorosa e molto produttiva con frutti 
lunghi, di forma cilindrica, leggermente clavati e di colore verde chiaro. 
Particolarmente indicato per la coltivazione in pieno campo.
IR Px, ZYMV

Early medium cycle hybrid. Vigorous and very productive plant with long, 
cylindrical, slightly clawed and light green fruits. Particularly suitable for 
growing in open fields.

ZN390 F1 (White)  (in corso d’iscrizione)
Ibrido medio precoce, molto produttivo. Frutti lievemente clavati di colore 
verde chiaro.
IR Px, ZYMV

Medium-early hybrid, very productive. Slightly club-ended fruits of light green 
color.

MiMi’ F1
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SAN PASQUALE
Varietà precocissima, eccezionalmente uniforme e produttiva, risultato di un 
brillante lavoro di selezione. Il portamento della pianta è assurgente e com-
patto con internodi raccorciati. Il fogliame è espanso e fortemente lobato. 
La produzione è molto elevata, con circa 30 frutti per pianta, di forma rego-
larmente cilindrica, di colore verde medio brillante con marezzatura bianca-
stra.  La polpa è bianca e di eccezionale sapore.  È indicata per coltura in serra 
e in pieno campo. 

Very early variety, exceptionally uniform and productive, the result of a brilliant 
selection process. Upright, compact growth with short distance between stalks. 
Broad foliage with large lobes. Very abundant cropper, producing about 30 fruits 
per plant, cylindrical in shape, of a medium bright green color with whitish mar-
kings. White flesh with exceptional flavor. Suitable for cultivation in greenhouses 
or outdoors.

PAScALiN F1
Ibrido produttivo e a ciclo precoce. Pianta vigorosa con frutti cilindrici di colo-
re verde medio, marezzati e con lievi costolature. Corolla Persistente.
IR ZYMV

Productive and early cycle hybrid. Vigorous plant with cylindrical fruits of me-
dium green color, marbled and with slight ribs. Persistent flower.

ALBERELLO Sel. VALERY®

Varietà indicata per la raccolta dei fiori, l’uso dei quali è molto apprezzato in 
cucina. La pianta produce moltissimi fiori e qualche frutto di tipo allungato, 
cilindrico, di colore verde brillante con marezzatura chiara.

Variety suitable for the collection of courgette flowers, highly appreciated for 
cooking. This plant produces abundant flowers and few fruits long, cylindrical, 
bright green in color with lighter markings.

PAScALiN F1
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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.

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. 
IR CMV, ZYMV, WMV, Px, Gc

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.

· NOVITA’ ·

· NOVITA’ ·· NOVITA’ ·
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GOLDi F1 (ex DPS 64760) 
(in corso d’iscrizione)
Ibrido precoce. Pianta compatta, eretta, che facilita la raccolta che avviene dopo circa 55 giorni dalla semina. Frutti cilindrici, allungati, di 20-25 cm, di colore giallo oro. Buccia 
fine e polpa consistente senza fibrosità, di sapore particolare. 

Early hybrid. Compact, upright plant that facilitates harvesting that takes place about 55 days after sowing. Cylindrical fruits, elongated, of 20-25 cm, of golden yellow color. Fine peel 
and firm flesh without fiber, with a particular flavor.

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.

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.

· NOVITA’ ·

GOLDi F1

· NOVITA’ ·
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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.

· NOVITA’ ·
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Codice
Code

Varietà
Variety

Frutto  Fruit Ciclo
Cycle

Coltura
Cropping

Resistenza/
Tolleranza
Resistence/
Tolerance

Forma
Shape

Colore
Colour

Lunghezza
(appros.)
Length
(approx.)

STRIATO | striped

387tS PaScalIn F1 cilindrica, poco costoluto
cylindrical, slightly ribbed

verde medio, marezzato
medium green, moire

15-17 cm precoce
early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

IR ZYMV

382tS San
PaSQUalE

cilindrica, lievemente clavata
cylindrical, slightly club shaped

verde medio brillante, marezzato
medium bright green, moire

17-18 cm molto precoce
very early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

-

386tS alBErEllo 
SEl. ValErY®

cilindrico allungato
cylindrical elongated

verde brillante, marezzato chiaro
bright green, lightly moire

- medio precoce
medium early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

-

3901tS tEVErE F1 cilindrica, costoluta
cylindrical, ribbed

verde medio
medium green

18-20 cm medio precoce
medium early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

IR Px, Gc, ZYMV

VERDE | green

391tS raIla F1 cilindrica, lievemente clavata
cylindrical, slightly club shaped

verde scuro lucente
dark green shiny

18-20 cm medio tardivo
medium late

Autunno - Inverno / serra-tunnel
Autumn - Winter / greenhous-tunnel

IR Px, Gc, ZYMV

399tS Zn397 F1 cilindrica, lievemente clavata
cylindrical, slightly club shaped

verde scuro
dark green

18-20 cm medio tardivo
medium late

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

IR Px, Gc, ZYMV

3841tS Zn9141 F1 corta, clavata
short, club shaped

verde medio lucente
medium bright green

13-15 cm medio
medium

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

IR Px, Gc, ZYMV

BIANCO - CHIARO | white - light green

388tS mImÌ F1 cilindrica, poco clavata
cylindrical, slightly club shaped

verde chiaro
light green

18-20 cm medio precoce
medium early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

IR Px, ZYMV

390tS Zn390 F1 
(WHItE)

cilindrica, poco clavata
cylindrical, slightly club shaped

verde chiaro
light green

18-20 cm medio precoce
medium early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

IR Px, ZYMV

393tS clarIta F1 
(Zn9167)

cilindrica, clavata, poco costoluta
cylindrical, club shaped, slightly ribbed

bianco crema, poco puntinato
creamy white, little dotted

13-15 cm precoce
early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

IR Px, Gc, ZYMV

3881tS Zn400 F1 corta, clavata
short, club shaped

verde chiaro brillante, marezzato
light bright green, moire

13-15 cm precoce
early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

IR Px, Gc, CMV, 
ZYMV

389tS BIanco 
DI SIcIlIa

cilindrica, poco clavata, costoluta
cylindrical, slightly club shaped, ribbed

verde/bianco avorio
green/white ivory

25-30 cm precoce
early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

-

TONDO | round shape

3942tS EIGHt Ball F1 rotonda liscia
round smooth

verde scuro, puntinato chiaro
dark green, light dotted

8x8 cm molto precoce
very early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

-

3882tS Zn3882 F1 rotonda poco costoluta
round, slightly ribbed

verde crema, lievi striature scure
green cream, slight dark streaks

7x8 cm medio precoce
medium early

Primavera - Estate / pieno campo-serra
Spring - Summer / open field-greenhouse

IR CMV, ZYMV,
WMV, Px, Gc

GIALLO | gold

396tS GolDI F1
(ex DPS 64760 )

cilindrico allungato
cylindrical elongated

giallo oro
gold yellow

20-25 cm precoce
early

Primavera-Estate / pieno campo
Spring - Summer / open field

-



cOMUNE
Pianta erbacea annuale, alta 40-80 cm. Si semina da 
Marzo a Maggio.
PIANTA ANNUALE

Annual, herbaceous plant that grows to height of 40-80 
cm. Sowing in March-May.
ANNUAL PLANT

DONAR
Selezione molto apprezzata per il portamento della pian-
ta e l’intenso aroma.
Pianta erbacea annuale, alta 40-60 cm. 
PIANTA ANNUALE

Selection very appreciated for the plant’s habit and the in-
tense aroma.
Annual herbaceous plant, 40-60 cm tall.
ANNUAL PLANT

BOUQUEt
aneto da vaso
Varietà a portamento estremamente compatto.
Pianta erbacea annuale, alta 30-50 cm, ideale anche per 
le coltivazioni in vaso. 
PIANTA ANNUALE

pot dill
Extremely compact variety.
Annual herbaceous plant, 30-50 cm tall, also ideal for pot 
cultivations.
ANNUAL PLANT

ANETO Anethum graveolens L. ·  dill | aneth | eneldo

CORIANDOLO Coriandrum sativum  ·  coriander | coriandre | coriandro

RESiStO 
Varietà caratterizzata dall’alta resistenza alla salita a seme. Pianta vigorosa con fusto molto ramificato. Le foglie hanno 
un piacevolissimo aroma.  PIANTA ANNUALE

Variety characterized by high resistance to bolting. Vigorous plant with a very branched stem. The leaves have a very plea-
sant aroma. ANNUAL PLANT
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cOMUNE 
Pianta erbacea annuale, alta 30-70 cm. Il fusto è dritto, 
cilindrico, molto ramificato, di colore verde, spesso ros-
sastro. I fiori sono minuscoli e la corolla ha cinque petali 
bilobati, bianchi o rosati. La semina si esegue in prima-
vera, nei mesi di marzo-aprile, ponendo la semente a 
una profondità di 1,5-2,5 cm. La temperatura ottimale di 
germinazione oscilla tra 20 e 23°C. PIANTA ANNUALE 

Annual herbaceous plant, 30-70 cm tall.
The flowers are minuscule and the corolla has five white or 
pink bilobate petals. The optimal germination temperature 
fluctuates between 20 and 23° C. ANNUAL PLANT



ERBE AROMATICHE  ·  spice | herbes | especias

BORRAGiNE
(Borrago officinalis)
Pianta erbacea annuale, alta fino a 50 cm. 
Foglie ovate, le inferiori grandi e le superiori piccole.
Fiorisce da Maggio all’estate.
PIANTA ANNUALE

BORAGE
The annual herb grows to a height of 50 cm. 
It has oval-shaped leaves which are approximately 5 cm 
from stem to tip and 10 cm wide. 
It is in bloom from May to summer.
ANNUAL PLANT

cRESciONE cLASSicO 
Di FONtANA
(Nasturtium officinalis)
Pianta acquatica che si trova frequentemente lungo le 
rive dei fiumi o degli stagni.
Questa pianta viene utilizzata come aromatica, per uso 
alimentare e officinale.
Le foglie sono tondeggianti e i fiori bianchi.
PIANTA ANNUALE

WATERCRESS
Aquatic plant that is frequently found along the banks of 
rivers or ponds. 
This plant is used as an aromatic, for its edible leaves and 
as medicinal. 
The leaves are round and the flowers white in color.
ANNUAL PLANT

cAMOMiLLA cOMUNE
(Matricaria chamomilla L.)
Pianta erbacea annuale, alta da 30 a 50 cm. 
Fiorisce da Maggio ad Agosto e, siccome ha un ciclo breve 
di circa 50 giorni, è possibile anche la semina primaverile. 
PIANTA ANNUALE

CAMOMILLE
Annual herbaceous plant 30-50 cm tall. 
It blossoms between May and August. As it has a short 
cycle of about 50 days, it is also possible spring sowings.
ANNUAL PLANT

DENtE Di LEONE 
(Taraxacum officinale)
E’ una pianta erbacea annuale, alta 30-50 cm, con frutti 
stirati, glabri.
Fiorisce da maggio ad agosto. 
Essendo caratterizzata da un breve ciclo di sviluppo (50 
giorni circa) è anche possibile la semina primaverile.
PIANTA ANNUALE

DANDELION
It’s an annual herbaceous plant, 30-50 cm high, with pres-
sed fruit, glabrous. 
It blooms from May to August. This plant has a short 
growth cycle (about 50 days).
ANNUAL PLANT

cERFOGLiO cOMUNE
(Anthriscus cerfolium)
Pianta erbacea annuale, simile al prezzemolo. 
Ha un fusto peloso, ramificato fin dalla base e alto tra 
40 e 80 cm.
La raccolta si effettua dopo 6-10 settimane dalla semina.
PIANTA ANNUALE

CHERVIL
This is an annual, herbaceous plant, similar to parsley. 
It has a furry, branched stalk and grows to a height of 
between 40 – 80 cm. 
Harvesting can start 6-10 weeks after sowing.
ANNUAL PLANT

ERBA ciPOLLiNA
(Allium schoenoprasum)
L’erba cipollina è una pianta aromatica perenne. 
Le foglioline con il loro sapore forte di cipolla, sono cilin-
driche, fistolose cave di colore verde glauco, sorgenti da 
bulbetti piccoli, bianchi.
PIANTA PERENNE

CHIVE
Chive is an aromatic, perennial plant. 
The onion-flavoured leaves are cylindrical, short and blue-
green in colour.
PERENNIAL PLANT
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LAVANDA OFFiciNALE
(Lavandula officinalis)
E’ una pianta alta 40-100 cm, con fusti molto ramificati.
I fiori, di colore azzurro più o meno accentuato, sono pic-
coli e formano spicastri. Fiorisce da Giugno a Luglio.
PIANTA PERENNE

LAVANDER
This plant grows to a height of between 40-100 cm and the 
stem has many branches. 
The flowers are light blue in color, small and form small bun-
ches. It flowers from June to July.
PERENNIAL PLANT

MAGGiORANA GENtiLE 
(Origanum majorana L.)
La maggiorana è una suffrutice alta 40-50 cm.
E’ molto utilizzata in cucina e apprezzata per le proprietà 
digestive e diuretiche. 
PIANTA PERENNE

MARjORAM
The Marjoram is a suffrutex that grows to a height of 40-
50 cm. 
Marjoram is widely used in cooking to flavor dishes. Fur-
thermore, it has digestive and diuretic properties.
PERENNIAL PLANT

ROSMARiNO 
(Rosmarinus officinalis L.)
Il notissimo arbusto sempreverde, alto circa 1 m, molto 
ramificato, con rami eretti, foglie lineari, odorose.
La corolla è di un colore viola-azzurro pallido, gli stami 
sono due sporgenti dalla corolla. 
PIANTA PERENNE

ROSEMARy
This evergreen shrub, which grows to a height of almost 1 
m, has sweet-smelling leaves and upward-growing bran-
ches. 
The corolla is light violet in color. 
PERENNIAL PLANT

MELiSSA OFFiciNALE
(Melissa officinalis L.)
La melissa è una pianta erbacea perenne, alta 50-90 cm.
Le foglie sono picciolate, opposte, ovali e dentate. I fiori 
bianchi o rosei. 
La coltura ha una durata di 4-5 anni solo eccezionalmen-
te può raggiungere i 7-8 anni. 
PIANTA PERENNE

BALM
Melissa is an herbaceous perennial, 50-90 cm tall. It has 
branched, erect, quadrangular stems. 
The leaves are oval and serrated. The crop usually lasts 4-5 
years but does very occasionally last up to 8 year.
PERENNIAL PLANT

RUtA 
(Ruta graveolens)
Pianta perenne originaria dell’Europa meridionale, alta 
fino a 80 cm. 
Fusto ramoso e fiori giallo-verdognoli. Le foglie si raccol-
gono prima della fioritura e possono essere usate fresche 
o essiccate. 
PIANTA PERENNE

RUE
Perennial plant originating in Southern Europe, up to 80 cm 
tall. 
Branched stem and yellow-greenish flowers. The leaves are 
collected before flowering and can be used fresh or dried.
PERENNIAL PLANT
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ORiGANO 
(Origanum heracloticum)
E’ un’erba perenne con fusti alti fino a 50 cm, general-
mente poco ramificati. Le foglie hanno la lamina ovale, 
intera o con denti appena accennati. 
I fiori sono piccolissimi. È il tipo di origano più profumato 
e maggiormente utilizzato nel meridione.
PIANTA PERENNE

OREGANO
The Oregano is a perennial and can reach a height of 50 cm. 
The reddish-coloured stem tends to have few branches or 
thorns. The oval-shaped leaves have short stalks which are 
approximately 1 cm long. 
The plant’s aroma varies depending on where it is cultiva-
ted.
PERENNIAL PLANT



SALViA OFFiciNALE 
(Salvia officinalis)
La salvia è una pianta suffrutice, alta 50-60 cm.
I fiori tubolari, di colore bianco-violaceo o rosa, sono rag-
gruppati in verticilli in numero da 5 a 10. 
La durata della coltura è di 4-5 anni. 
Le foglie si raccolgono prima della fioritura e possono 
essere usate fresche o essiccate. 
PIANTA PERENNE

SAGE
Sage grows a height of between 50 and 60 cm. 
The tubular flowers either light violet or pink in color. 
PERENNIAL PLANT

MENtA PiPERitA 
(Mentha piperita L.)
La menta è una pianta erbacea perenne, alta 50-60 cm.
Le foglie sono opposte, picciolate, lanteolate e dentate.
I fiori, roseo-violacei o bianchi, sono raggruppati su brevi 
spighe. 
PIANTA PERENNE

PEPPERMINT
Peppermint is a herbaceous plant, 50-60 cm tall.
The leaves are serrated and opposed on the plant. The flo-
wers are either rose-violet or whitish in color. 
PERENNIAL PLANT

SANtOREGGiA 
(Satureja hortensis)
La Santoreggia è una pianta aromatica perenne tipica 
dell’area mediterranea. 
Raggiunge un’altezza di circa 40-60 cm e la fioritura av-
viene in piena estate. 
I fiori, di colore rosa pallido, emanano un aroma grade-
vole. 
PIANTA PERENNE

SUMMER SAVORy
Summer savory is a perennial aromatic plant typical of the 
Mediterranean area. 
It reaches a height of about 40-60 cm and blooms at the 
height of Summer. 
The flowers, a pale pink colour, emit a pleasant aroma.
PERENNIAL PLANT

tiMO
(Thymus vulgaris L.)
Il timo comune è alto 20-60 cm, con fusti ramificati che 
tendono a lignificare dopo 4-5 anni di vita. 
Le foglie opposte, lanceolate, di colore grigio verde, più 
chiaro nella pagina inferiore per la presenza di peli. 
I fiori sono piccoli, tubolari, di colore rosso violetto. La 
fioritura si ha da giugno a settembre. 
PIANTA PERENNE

THyME
Thyme grows to a height between 20 and 60 cm. The le-
aves are pointed, have curved edges and are grey-green in 
color. 
The flowers are small, tubular and are red-violet in color.
PERENNIAL PLANT
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FORMOSA (a Frutti Grossi) 
Formosa è un’ottima varietà propagabile da seme che produce delle  
buonissime bacche di media grandezza. Ciclo precoce; i frutti comin-
ciano ad uscire all’inizio dell’estate. Pianta che emette moltissimi sto-
loni e che potrebbe anche essere coltivata come rampicante. Produce 
abbondantemente ed in continuazione dall’inizio dell’estate fino alla 
fine dell’autunno. Per raccolte precoci si consiglia di seminare a fine 
estate - inizio autunno in ambiente protetto. Quando la piantina ha 
raggiunto un’altezza media di 10-15 cm può essere trapiantata in piena 
terra oppure in vaso.

It’s an early very good seed variety, producing middle size fruits start 
sprouting in the beginning of Summer. This plant puts out a huge number 
of stolons, and it could be also cultivated as a climbing variety. It produces 
abundantly and continuously from beginning of Summer until end of Au-
tumn. For early crops sow at the end of Summer- beginning of Autumn in 
protected ambient. When the plants reach an average height of 10-15 cm 
transplant in open field or in pot.

JUMBO F1
Mais Superdolce per alimentazione umana (spiga e/o mais)
7000 semi = 1 kg circa
JUMBO è un ibrido del tipo “super sweet” precoce, di ottimo vigore, che 
si adatta bene alle diverse condizioni. Pianta mediamente vigorosa e ru-
stica, non molto alta (210 cm max) che produce delle bellissime spighe, 
molto uniformi, di colore giallo brillante, lunghe circa 20-22 cm e dal dia-
metro di 5-6 cm (1-2 per pianta). Ottime sia per l’utilizzo industriale che 
per il mercato fresco. Buona resistenza alle più comuni malattie. 
Semina: da maggio ad agosto.  Circa 50.000 piante per ettaro.

JUMBO is a super sweet hybrid corn, early production and of good vigour 
adapt to various climatic conditions. Rustic plant 210 cm tall that produce 
nice ear very uniform of brilliant yellow colour. Ear length 20-22 cm and dia-
meter 5-6 cm. Good for processing and fresh market. Good resistance to the 
mostly common deseases.  
Sowing: from May through to August.  Appx 50.000 plants x ha.

MAIS Zea mays l. (partim)  ·  sweet corn | mais doux | maiz dulce

FRAGOLA Fragaria ananassa L.  ·  strawberry | fraise | fresa

• Ibrido Dolcissimo (sh2) 
  Hybrid supersweet (sh2)

• Varità medio-precoce, molto produttiva
  Medium early variety, very productive

• Adatto al mercato fresco e all’industria
  Suitable for fresh market and processing 

• Altezza pianta cm 205-210
  Plant height: 205-210 cm

• Lunghezza spiga 20 cm
  Ear length: 20 cm

• Ranghi: 16-18
  Rows: 16-18
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Codice
Code

Varietà
Variety

Ciclo
Cycle

Altezza Pianta
Plant Hight

Semina
Sowing

FI-500 AGERATO NANO COMPATTO BLU Annuale 35 cm Primavera

FI-516 BEGONIA IBRIDA SEMPERFLORENS Mixed Annuale 20 cm Inverno-Primavera
FI-532  DAHLIA NANA MIGNONETTE Mixed Annuale 40 cm Primavera

FI-538  DIANTHUS CHINENSIS O GAROFANO CINESE DOPPIO MIX Annuale 30 cm Primavera

FI-540  DIANTHUS BARBATUS O GAROFANO DEI POETI Mixed Annuale 25 cm Primavera

FI-556  GAZANIA HYBRIDA SPLENDENS Mixed Annuale 30 cm Primavera

FI-576  PANSE’ F1 IBRIDA O VIOLA DEL PENSIERO Mixed Biennale 20 cm Estate Autunno

FI-582  PETUNIA F1 IN Mixed Annuale 40 cm Primavera

FI-577 PRIMULA ACAULIS GRANDIFLORA F1 Mixed Perenne 10 cm Estate Autunno

FI-594  SALVIA SPLENDENS NANA FUOCO DI SAN GIOVANNI Annuale 25 cm Primavera

FI-596  TAGETES FI NANO DOPPIO Mixed Annuale 25 cm Primavera

FI-614 VERBENA F1 NANA COMPATTA Mixed Annuale 20 cm Primavera

FI-603 VINCA F1 A FIORI PICCOLI Mixed Annuale 25 cm Primavera

FI-606 ZINNIA A FIOR DI DAHLIA Mixed Annuale 60 cm Primavera
FI-612 ZINNIA LILLIPUT Mixed Annuale 50 cm Primavera

FIORI flowers | fleurs | flores
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ABBREVIAZIONI RESISTENZE  abbreviations resistance
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ABBREVIAZIONE TIPO HR/IR PATOGENO/NOME MALATTIA

FAGIOLO

BCMV Virus HR Bean Common Mosaic Virus - Virus del mosaico del fagiolo comune

BCTV Virus HR / IR Beet Curly Top Virus - Virus dell'arricciamento della barbabietola

Psp Batteri HR / IR Pseodonomas savastanoi pv. phaseolicola - Alone batterico

Pss Batteri HR / IR Pseudomonas syringae pv. syringae - Macchia batterica marrone

Ua Funghi HR Uromyces appendiculatus - Ruggine

Xap Batteri IR Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli - Batteriosi del fagiolo

LATTUGA

BI Funghi HR Bremia lactucae (razze 1-31) -  Peronospora della lattuga (razze 1-31)

LMV Virus IR Lettuce Mosaic Virus - Virus del mosaico della lattuga

CETRIOLO / MELONE 

Pcu Funghi IR Pseudoperonospora cubensis

Ag Insetti IR Aphis gossypii - Afide del melone

Fom 0, 1, 2 Funghi HR Fusarium oxysporum f.sp. mloni (races 0, 1, 2) - Tracheofusariosi del melone

Fom 1, 2 Funghi IR Fusarium oxysporum f.sp. mloni (races 1, 2) - Tracheofusariosi del melone

Gc Funghi IR Golovinomyces cihoracearum (race 1) - Oidio o Mal Bianco

MNSV Virus HR Melon Necrotic Spot Virus - Macchiettatura necrotica del melone

Px Funghi IR Podosphaera xanthii (races 1, 2, 5) - Oidio o Mal Bianco

PEPERONE

CMV Virus IR Cucumber Mosaic Virus - Mosaico del cetriolo

Pc Funghi IR Phytophthora capsici - Cancrena pedale del peperone

PepMoV Virus HR Pepper Mottle Virus

PepYMV Virus HR Pepper Yellow Mosaic Virus

PMMoV Virus HR Pepper MIld Mottle Virus (races 1-2, 1-2-3)

PVY Virus HR Potato Virus Y (races 0, 1, 1-2) - Virus Y della patata

TMV Virus HR Tobacco Mosaic Virus - Virus del mosaico del tabacco

TSWV Virus IR Tomato Spotted Wilt Virus - Virus dell'avvizzimento maculato del pomodoro

POMODORO

Ff; A-E Funghi HR Fulvia fulva (razze A, B, C, D, E) - Cladosporiosi del pomodoro

Fol Funghi HR Fusarium oxporum f.sp lycopersici (races 1, 2, 3) - Tracheofusariosi del pomodoro

For Funghi HR Fusarium oxporum f.sp radicis-lycopersici - Fusariori del pomodoro (FORL)

Ma-Mi Nematodi IR Meloidogyne arenaria, Meloidogyne incognita, Meloidogyne javanica - Nematodi

Pst Batteri HR Pseudomonas synringae pv. Tomato - Pseudomonas del pomodoro

Ss Funghi IR Stemphylium solani - Stemfiliosi del pomodoro

ToMV:0-2 Virus HR Tomato Mosaic Virus (races 0, 1) - Virus del mosaico del pomodoro (razze 0 e 1)

TSWV Virus IR Tomato Spotted Wilt Virus - Virus della bronzatura del pomodoro

TYLCV Virus IR Tomato Yellow Leaf Curl Virus - Virus dell'accartocciamento del pomodoro

Va:0 - Vd:0 Funghi HR Verticillium albo-atrum, Verticillium dahliae race 1 - Verticilliosi

ZUCCHINO

CMV Virus IR Cucumber Mosaic Virus - Mosaico del cetriolo

PRSV Virus IR Papaya Ringspot Virus

Px Funghi IR Podosphaera xanthii - Oidio o Mal Bianco

Gc Funghi IR Golovinomyces cichoracearum (ex Erysiphe cichoracearum)

WMV Virus IR Watermelon Mosaic Virus - Virus del mosaico dell'anguria

ZYMV Virus IR Zucchini Yellow Mosaic Virus - Virus del mosaico giallo dello zucchino
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