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Vilmorin Italia investe notevoli risorse sulla 
ricerca nella specie peperone, concentrandosi 
su tutte le tipologie maggiormente coltivate in 
Italia (Lamuyo, Corno di Toro, Friarello, Kapija), 
creando inoltre nuove tipologie dalle particolari 
qualità agronomiche e gustative. Le attività di 
screening vengono svolte negli areali di maggiore 
coltivazione in modo da essere vicini ai principali 
mercati di riferimento per seguirne le evoluzioni 
e rispondere alle loro esigenze. L’obiettivo delle 
nostre ricerche non è solo quello di garantire 
ibridi d’elevato livello agronomico, ma anche di 
mettervi a disposizione una gamma diversificata 
con varietà resistenti alle principali avversità fitopatologiche.

PEPERONE A 360°: QUALITÀ E RESISTENZE

INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali. I nostri consigli ed i nostri suggerimenti sono solo a titolo indicativo. 
Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso, costituire impegni contrattuali o comportare garanzie a 
raccolta. La riproduzione parziale o integrale di questa pubblicazione, qualsiasi sia il sistema adottato (stampa, fotocopia, film, micro-
film o altro), è strettamente vietata senza l’autorizzazione scritta dell’autore.
Tutte le varietà illustrate in questa pubblicazione sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo risultato in 
condizioni diverse.

Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado, Business Unit di Limagrain, che unisce le attività di Vilmorin (società sementiera 
francese) e Mikado Kyowa Seeds (società sementiera giapponese). Limagrain è un gruppo cooperativo internazionale fondato 
e diretto da agricoltori ed è la quarta società sementiera a livello mondiale.

Come Business Unit sementiera internazionale, Vilmorin-Mikado è presente in 5 continenti ed offre un’ampia ed originale 
gamma di alta qualità per tutti i professionisti della filiera agricola.

Vilmorin e Mikado condividono lo stesso impegno per il servizio al cliente e la passione per le piante orticole. Forti della 
propria diversità e dello spirito imprenditoriale, promuovono valori come audacia, vicinanza al cliente ed eccellenza.

Con noi, avrete i migliori semi di prodotti gustosi per i vostri mercati.

Ovunque, vicino a voi.

VILMORIN-MIKADO, 
UNA NUOVA DIMENSIONE MONDIALE!

un NUOVO nome che incarna 
le nostre radici e il nostro valore



E1529 F1 (PROPIZIO* F1)
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lamuyo mezzo lungo rosso  Equilibrata, dal buon vigore 

vegetativo
 Buona copertura fogliare
 Allegagione regolare

 Epidermide liscia e spalla larga
 Colore rosso intenso brillante
 Polpa molto spessa e consistente
 Alta percentuale di frutti a 4 lobi
 Elevato peso specifico
 Frutti di alta qualità
 Ottima shelf life post raccolta

Resistenze
HR: PVY: 0,1; Tm:0
IR: TSWV: P0

Consigli
 Varietà indicata per colture in serra ed in tunnel.
 Rapporti di fertilizzazione ottimali:

      1) 1:1,5:1 dal trapianto all’allegagione dei frutti
      2) 1:0,5:1,5 dall’allegagione alla fase di ingrossamento frutti

 Irrigare regolarmente la coltura più volte a settimana.

*Nome proposto per l’iscrizione al Registro Varietale Europeo

NOVITÀ



“Il peperone rosso E9158 F1 (Auspicio F1) combina in modo impeccabile la qualità dei frutti, uniformi e regolari 
anche nei palchi superiori, con l’eccezionale adattabilità alla serra siciliana. La pianta è vigorosa, ma 
arieggiata e molto produttiva. Il suo grande pregio, oltre alla resa e alla precocità, è quello di mantenere 
inalterata la qualità delle bacche, anche a seguito di un prolungato periodo di basse temperature, al quale 
vanno incontro le colture siciliane di controstagione in serra.” 

Federico Dipasquale - Tecnico Sviluppo Sicilia

E9158 F1 (AUSPICIO* F1)
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lamuyo ¾  rosso  Buon vigore vegetativo

 Branche robuste
 Allegagione regolare

 Maturazione precoce
 Forma regolare
 Ben posizionato (peduncolo lungo)
 Spalla larga
 Bel colore rosso
 Epidermide liscia e polpa spessa
 Elevato peso specifico
 Elevata qualità merceologica dei 

frutti

Resistenze
Tm:0

Consigli
 Evitare l’eccesso di concimazioni azotate o organiche nella prima fase colturale.

*Nome proposto per l’iscrizione al Registro Varietale Europeo

NOVITÀ



VOLTURNIO F1 
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lamuyo mezzo lungo rosso  Buon vigore vegetativo

 Buona copertura fogliare
 Eccellente produttività 

precoce

 Colore rosso attraente e brillante
 Epidermide liscia e polpa d’eccellente 

spessore
 Elevato peso specifico
 Elevata regolarità dei frutti lungo 

tutto il ciclo colturale
 Spalla ampia anche nella parte alta 

della pianta
 Buona tolleranza al microcracking

Resistenze
HR: Tm:0; PVY: 0-1 
IR : TSWV: P0 ; Xcv: 0-3

Consigli
 Per cicli primaverili estivi. Varietà indicata per il ciclo precoce.
 Provvedere ad un adeguato ombreggiamento della serra in tarda primavera-estate.
 Adeguare i volumi irrigui allo sviluppo della pianta, alla fase fenologica ed al potenziale produttivo.
 Sin dalle prime fasi di allegagione, effettuare interventi fogliari integrativi con calcio ed altri 

microelementi.
 Evitare interventi di potatura drastici, soprattutto nei periodi più caldi e con elevata intensità 

luminosa.

"VOLTURNIO F1 è il nuovo peperone rosso nato dalla ricerca Vilmorin, che risponde alle esigenze di chi vuole 
associare la precocità all’elevata qualità dei frutti. Si presentano quadrilobati, lisci, dall’ottimo colore 
rosso e dall’elevato peso SPECIFICO,  anche nei palchi più alti della pianta. L’ottima consistenza della polpa 
garantisce una migliore shelf-life post raccolta." 

Vito Altieri - Tecnico Sviluppo Area Sud

NOVITÀ



“TIBERIO F1 ha una pianta equilibrata, molto produttiva adatta alla coltivazione in serra, con eccellente 
omogeneità dei frutti ed un’elevata percentuale di quattro lobi durante tutto il ciclo. Regolarità e spessore 
della polpa ne fanno un peperone elegante e dall’elevato peso SPECIFICO.” 

Alessandro Basaglia - Tecnico Commerciale Nord Ovest

TIBERIO F1
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lamuyo mezzo lungo rosso  Buon vigore vegetativo

 Buona copertura fogliare
 Elevata produttività
 Produzione costante durante 

tutto il ciclo colturale

 Epidermide liscia e polpa d’eccellente 
spessore

 Peso medio dei frutti 400-450 g
 Forma molto regolare
 Elevatissima percentuale di frutti 

quadrilobati
 Peduncolo lungo e robusto
 Buona tolleranza al microcracking

Resistenze
HR: PVY:0 ; Tm:0
IR: TSWV: P0

Consigli
 Prevedere una fertirrigazione regolare e costante con apporto di microelementi.
 Monitoraggio ed eventuale intervento in serra per abbattere la pressione degli insetti vettori di virus.



E1720 F1 (MARZIO* F1) 
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lungo giallo  Buon equilibrio vegeto-pro-

duttivo
 Ottima allegagione anche ad 

alte temperature
 Buona continuità di produ-

zione 
 Rese elevate 

 Quadrilobato liscio
 Forma regolare anche nei palchi 

superiori
 Spalla larga
 Elevato spessore della polpa
 Altissima percentuale di frutti a 4 lobi
 Ottima shelf life post raccolta

Resistenze
HR:  Tm: 0-3
IR: TSWV: P0

Consigli
 Varietà indicata per colture in serra ed in tunnel. 
 Irrigare regolarmente la coltura più volte a settimana.

“E1720 F1 (Marzio F1) si distingue per la sua elevata adattabilità alle condizioni climatiche DIFFICILI, tipiche 
dei trapianti precoci in tunnel ed in serra, caratterizzate da temperature elevate e venti di Scirocco. In 
queste condizioni mostra un’ottima allegagione, regolarità e qualità dei frutti con forma quadrilobata anche 
nei palchi superiori, elevato spessore della polpa, ottima shelf life. La sua continuità di produzione garantisce 
un raccolto di ottima qualità FINO ad inverno inoltrato.”

Giuseppe Busacca - Tecnico Sviluppo Sicilia

*Nome proposto per l’iscrizione al Registro Varietale Europeo

NOVITÀ



BALENO F1

Tipologia Pianta Frutto
Lungo giallo  Branche solide

 Buona copertura 
fogliare

 Produttiva e dalla 
grande adattabilità

 Maturazione precoce
 Epidermide liscia
 Colore brillante ed attraente
 Peduncolo lungo
 Elevata tolleranza alla 

screpolatura
 Non sensibile alla 

maculatura fisiologica (Stip)

Resistenze
HR: Tm: 0-3

Consigli
 Apporti nutrizionali sostenuti sin dalle prime fasi di coltivazione.

“SCIPIO F1 è una varietà di peperone giallo adatta alla coltivazione 
in serra, con un ampio calendario di trapianto (da settembre a 
febbraio). I frutti sono quadrilobati, di elevato peso SPECIFICO e 
sono caratterizzati da un elevato spessore della polpa, qualità che 
attribuisce agli stessi un’ottima shelf life post raccolta. L’ibrido si 
adatta bene alle alte temperature estive ed alle basse temperature 
invernali, così come reagisce molto bene ai fenomeni di Scirocco, che 
sono spesso ricorrenti in autunno in Sicilia. Tutto questo fa di Scipio 
F1 la varietà che più di tutte si adatta alla controstagione siciliana, 
mantenendo sempre elevato lo standard produttivo e qualitativo.”

Vittorio Tasca - Capo Area Sicilia

SCIPIO F1
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Lungo giallo  Buon vigore vegetativo

 Branche robuste, internodi regolari
 Buona copertura fogliare
 Ottima allegagione in tutte le 

condizioni
 Elevata produttività

 Quadrilobato liscio
 Elevato peso specifico
 Ben posizionato (peduncolo lungo)
 Polpa d’elevato spessore 
 Altissima percentuale di frutti a 4 lobi
 Elevata qualità merceologica dei frutti
 Ottima shelf life post raccolta

Resistenze
HR: Tm: 0

Consigli
 Rapporti di fertilizzazione ottimali:

     1) 1:2:1 dal trapianto all’allegagione dei frutti
     2) 2:1:1 dall’allegagione alla fase di ingrossamento frutti

Creazione



FIAMMA F1
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Creazione

Tipologia Pianta Frutto
Kapija rosso  Buon vigore vegetativo

 Internodi di lunghezza 
regolare

 Branche robuste
 Buona copertura fogliare
 Rese elevate

 Quadrilobato liscio
 Forma regolare anche nei palchi 

superiori
 Spalla larga
 Elevato spessore della polpa
 Altissima percentuale di frutti a 4 lobi
 Ottima shelf life post raccolta

Resistenze
HR : Tm:0
IR : TSWV: P0 ; Pc

“FIAMMA F1 nasce dalla volontà di Vilmorin di rilanciare una tradizione tipica campana: il “Pizzullo 
Beneventano”. La varietà della tipologia Kapija a polpa rossa è dotata di uno spettro di resistenze di alto 
livello e di un’elevata versatilità, che ne rende possibile la coltivazione in svariate condizioni. E’ molto 
produttiva, i frutti hanno una forma ed un colore molto attraenti, nonché un sapore ed una digeribilità 
superiori ai comuni peperoni. “

 Aldo Gargiulo - Tecnico Commerciale Area Sud

NOVITÀ



Tipologia Pianta Frutto
Friariello di Nocera  Medio vigore vegetativo

 Buona copertura fogliare
 Branche solide
 Allegagione facile e ben 

distribuita  
 Produttiva e versatile

 Forma prismatica-rettangolare
 Colore verde medio, rosso a 

maturazione
 Peduncolo lungo (frutto ben 

posizionato sulla pianta)
 Elevata percentuale di bacche con 

apice a 2-3 lobi
 Polpa tenera con epidermide liscia e 

brillante

Resistenze
HR: Tm: 0
IR: TSWV: P0

Consigli
 Adatta alla coltivazione in serra e/o tunnel per produzioni primaverili estive.
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“LIONELLO F1 è il primo ibrido della tipologia "friariello" che, grazie alla resistenza al TSWV, permette la 
coltivazione in aree dove con le varietà OP la produzione risulta DIFFICILE se non impossibile. Presenta una 
pianta molto rustica dalla produttività eccellente con frutto verde brillante ed ottimo peso SPECIFICO. Lionello 
può essere coltivato in serra precoce ed in pieno campo.”

 Giuseppe Izzo - Tecnico sviluppo Area Sud

LIONELLO F1 Creazione



CALENDARIO DEI TRAPIANTI

Varietà Area Gen. Feb. Mar. Apr. Mag. Giu. Lug. Ago. Sett. Ott. Nov. Dic.

E1529 F1 
(PROPIZIO* F1)

Nord
Sicilia

VOLTURNIO F1
Nord
Centro-Sud

TIBERIO F1
Nord
Centro-Sud

E9158 F1
(AUSPICIO* F1)

Sicilia

E1720 F1
(MARZIO* F1)

Sicilia

SCIPIO F1 Sicilia

BALENO F1 Sicilia

RIFLESSI F1
Centro-Sud
Sicilia

FIAMMA F1

Nord
Centro-Sud
Sicilia

LIONELLO F1

Nord
Centro-Sud
Sicilia

 Trapianti in serra      Trapianti in tunnel a Licata      Trapianti in pieno campo

Tipologia Pianta Frutto
Corno di toro rosso  Medio vigore vegeta-

tivo
 Internodi ravvicinati
 Ottimo equilibrio vege-

to-produttivo
 Allega facilmente in 

tutte le condizioni
 Elevato rendimento 

precoce sin dalle prime 
fasi di raccolta

 Elevato spessore della 
polpa

 Buon peso a raccolta
 Bel colore verde scuro e 

rosso brillante a matura-
zione

 Epidermide lucida ed 
abbastanza liscia

 Buona tolleranza al mar-
ciume apicale

Resistenze
HR : Tm: 0 ; PVY: 0
IR : TSWV: P0

Consigli
 Fornire apporti nutrizionali sostenuti sin dalle prime fasi di coltivazione.

RIFLESSI F1 Creazione
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VILMORIN ITALIA SRL - Centergross
Blocco 22 - via dei Notai, 123 - 40050 FUNO ( BO )
Tel. (051) 863313 - Fax (051) 861463 
E-mail: italia@vilmorin.com

vilmorinmikado.com
Vilmorin è un marchio di Vilmorin-Mikado

Ill
us

tra
zio

ne
 V

ilm
or

in
. R

ip
ro

du
zio

ne
 v

ie
ta

ta
, a

nc
he

 p
ar

zia
le

. D
oc

um
en

to
 n

on
 c

on
tra

ttu
al

e 
05

19

AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRÌ

ordini.italia@vilmorin.com

L’EQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

RESPONSABILE

VINCENZO DE AMICIS
T. 335/1335903 - F. 0863/520044 
vincenzo.de.amicis@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE

ALESSANDRO BASAGLIA
T. 335/1251075 - F. 030/9904575
alessandro.basaglia@vilmorin 

EMANUELE DORIA
T. 392-5271501
emanuele.doria@vilmorin.com

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE

STEFANO SESSA
T. 335/7584685
stefano.sessa@vilmorin.com

VITTORIO TASCA
T. 335/8142496 - F. 0932/832074
vittorio.tasca@vilmorin.com

ALDO GARGIULO
T. 334/7994661
aldo.gargiulo@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE AREA SUD

CAPO AREA SICILIA

AGENTI

ANTONIO DI BATTISTA
(AQ-RM-VT-GR- RI-TR-PG)

T. 339/2207124
antonio.dibattista@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE

LATINA SERVICE Sas (LT-FR)
T. 337/778921 - F. 0771/503854

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)

T. 335/8423278 - F. 0721/894147

MAURO ZERBINI
(CA-OR-SS-NU-CI-VS-OG-OT)

T. 338/5612293 - F. 070/9601233


