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Vilmorin ha selezionato per Voi alcune delle più performanti e famose 
varietà di ortaggi , per metterle a disposizione degli orticoltori più esigenti ,  
cosicché possano ottenere prodotti freschi , sani e attraenti anche su piccola 
scala.

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!

2



AN
GU

RI
A SPLENDID F1 creazione

INIMITABILE PRECOCITÁ E PEZZATURA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Tipologia Crimson Sweet.

PIANTA

 Pianta di buon vigore vegetativo.
 Buona capacità di allegagione, precoce, maturazione

   concentrata dei frutti.
 Adatta per produzioni di tunnellino e pieno campo.

FRUTTO

 Frutti di forma tondo ovale, omogenei e di ottima pezzatura.
 Epidermide di colore verde scuro brillante.
 Peso medio del frutto 11-15 Kg.
 Polpa consistente, croccante e dolce.
 Buona conservazione post-raccolta.

CICLO Precoce

CONSIGLI TECNICI

Trapianti da metà febbraio (nel sud Italia) a fine maggio (nel nord Italia).
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AN
GU

RI
A MIRACLE F1

LA QUALITÀ PER L’ESTATE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Tipologia Crimson Sweet.

PIANTA
 Pianta di medio vigore vegetativo con fogliame ben coprente.
 Buona capacità di allegagione.
 Adatta per produzioni di tunnellino e pieno campo.

FRUTTO

 Frutto di forma tondo ovale, di pezzatura uniforme.
 Epidermide di colore verde scuro.
 Peso medio del frutto 10-12 Kg.
 Polpa consistente, croccante e di colore rosso intenso ad elevato

   contenuto zuccherino (°brix medio 11-12 ).
 Buona conservazione post-raccolta.

CICLO Precoce

RESISTENZE IR : Fon:0

CONSIGLI TECNICI

Trapianti da metà febbraio (nel sud Italia) a fine maggio (nel nord Italia).
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creazione



BA
RB

AB
IE

TO
LACAMARO F1

ALTA QUALITÀ CULINARIA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Barbabietola rossa.

PIANTA Pianta di media vigoria con portamento eretto della foglia, che facilita la 
raccolta manuale.

RADICE  Forma rotonda, eccellente colore della polpa che è molto zuccherina.
 Ottima uniformità.

CONSIGLI TECNICI
 La varietà è indicata per cicli culturali di stagione con semine primaverili e raccolte

   estive-autunnali.
 La solidità ed il portamento della foglia rendono la varietà indicata anche per raccolta a

   mazzetto.
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CA
RO

TA BOLERO F1
RESISTENZA ALLE MALATTIE E RESA ELEVATA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Carota Nantese.

PIANTA

 Buon vigore vegetativo e fogliame con portamento eretto e sempre sano.
 Si adatta a qualsiasi condizione pedoclimatica, anche in condizioni di

   terreni poco fertili. Facile da coltivare.
 Attaccatura della foglia molto solida.

RADICE  Cilindrica, lunga 18-20 cm.
 Molto zuccherina.

CICLO Semine di stagione e conservazione in campo.

RESISTENZE  HR : Ad/Eh
 IR : Pr/Xhc/P

CONSIGLI TECNICI
 Per le sue eccezionali caratteristiche di resistenza alle malattie della foglia e del fittone, la

   varietà può essere destinata alla coltura biologica.
 Indicata per raccolte a mazzetto o a radice matura.

creazione
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CA
RO

TASOPRANO F1
LA CAROTA PRECOCE PER TUTTE LE STAGIONI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Carota Nantese «precoce».

PIANTA
 Buon vigore vegetativo e fogliame con portamento eretto e sempre sano.
 Si adatta a qualsiasi periodo di semina. Facile da coltivare.
 Attaccatura della foglia molto solida.

RADICE  Cilindrica, lunga 16-18 cm.
 Veloce a maturare.

CICLO Semine in ogni stagione.

RESISTENZE  HR : Ad/Eh
 IR : P

CONSIGLI TECNICI
 Indicata per raccolte a mazzetto o a radice matura.
 Elevati livelli di resistenza alle malattie della foglia.

creazione
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GOLD NUGGET F1
LA CAROTA NANTESE GIALLA DA VASSOIO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Carota Nantese a fittone giallo.

PIANTA  Buon vigore vegetativo.
 Attaccatura della foglia molto solida.

RADICE  Cilindrica, lunga 16-18 cm.
 Attraente presentazione commerciale.

CICLO Semine di stagione (da marzo a luglio).

CONSIGLI TECNICI

Indicata per raccolte a radice matura.

creazione
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BRASSICHE
La varietà per ogni periodo

CAVOLFIORI TIPOLOGIA CICLO
(giorni dal trapianto alla raccolta)

BARCELLONA F1    Bianco 70 - 80

LOCRIS F1            Bianco 85 - 95

MEMPHIS F1            Bianco 90 - 100

BODILIS F1            Bianco 110 - 115

HISPALIS F1            Bianco 125 - 145

CENDIS F1            Bianco 150 - 160

VIDOKE F1            Bianco 150 - 165

CAVOLI CAPPUCCIO TIPOLOGIA CICLO
(giorni dal trapianto alla raccolta)

MOZART F1    Bianco, tondo 80 - 90

BUSONI F1          Bianco, tondo 100 - 110

RONDALE F1          Rosso, tondo 80 - 90

REGENCY F1          Bianco, a punta 60 - 80

PORTO F1          Bianco, a punta 90 - 110

CAVOLI VERZA TIPOLOGIA CICLO
(giorni dal trapianto alla raccolta)

SERPENTINE F1    Verde scuro, bollosa 85 - 100

JASPIS F1          Verde scuro, bollosa 120 - 130

TOURMALINE F1          Verde scuro, bollosa 150 - 160

TUNDRA F1          «Bianca» , verza x cappuccio 140 - 160

ALTRI TIPOLOGIA CICLO
(giorni dal trapianto alla raccolta)

BRILLIANT F1    Bruxelles 130

VERDIA F1          Broccolo calabrese 90

YUROK F1           Nero, toscano 110 - 130
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CA
VO

LF
IO

RE BARCELONA F1 
TRAPIANTO PRECOCE, RACCOLTA VELOCE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Medio vigore vegetativo, rustica, adatta ad ogni situazione pedoclimatica.
 Fogliame sano, poco sensibile a batteriosi.

CORIMBO  Corimbo di forma tondo-sferica, di colore bianco puro con grana compatta. 
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,2.

CICLO 70-80 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte primaverili ed autunnali precoci.

creazione
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CA
VO

LF
IO

RELOCRIS F1
ECCELLENTE PROTEZIONE DEL CORIMBO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Vigorosa, rustica, adatta ad ogni tipologia di terreno.
 Fogliame sano, molto coprente anche a maturazione.

CORIMBO
 Corimbo di colore bianchissimo e ben strutturato, grana solida.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,2-1,5.
 Assenza di peluria.

CICLO 85-95 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte autunnali precoci (estive in climi continentali).

creazione
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CA
VO

LF
IO

RE MEMPHIS F1
RESISTENTE ALLE MANIPOLAZIONI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Vigorosa, rustica, tollerante alle malattie della foglia come
   Micosphaerella ed Alternaria.

CORIMBO
 Corimbo di colore bianchissimo e ben strutturato, grana solida.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,2-1,3.
 Tollerante allo stelo cavo.

CICLO 90-100 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte autunnali (ottobre-novembre).
 La varietà si adatta bene anche in terreni poco fertili.

creazione
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CA
VO

LF
IO

REBODILIS F1
LA QUALITÀ D’AUTUNNO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Mediamente vigorosa.
 Tollerante alle malattie fogliari.

CORIMBO  Corimbo di colore bianco, ben strutturato e protetto dalle gelate precoci.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,1-1,2.

CICLO 110-115 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte tardo-autunnali (novembre-dicembre).

creazione
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CA
VO

LF
IO

RE HISPALIS F1
LA QUALITÀ D’INVERNO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Vigorosa, portamento eretto, sana anche in condizioni difficili.
 Buona tenuta alla batteriosi.

CORIMBO
 Corimbo di colore bianco, molto compatto e fondo chiuso.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,1-1,2.
 Ottima qualità commerciale.

CICLO 125-145 giorni dal trapianto.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte invernali da dicembre a gennaio.

creazione
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CA
VO

LF
IO

RECENDIS F1
L’ECCELLENZA DELLA QUALITÀ

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Vigorosa, portamento eretto, poco sensibile alle avversità atmosferiche.

CORIMBO  Corimbo compatto e omogeneo.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,1-1,2.

CICLO 150-160 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte invernali a gennaio.

creazione
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CA
VO

LF
IO

RE VIDOKE F1
GARANZIA DI RACCOLTA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolfiore bianco.

PIANTA  Molto vigorosa, solida e rustica, poco sensibile alle gelate invernali.

CORIMBO  Corimbo perfettamente bianco, ben protetto dalle foglie del “cuore”.
 Peso medio del pomo defogliato kg 1,0-1,2.

CICLO 150-165 giorni dal trapianto.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte invernali a gennaio e febbraio.
 La varietà si comporta bene anche con densità d’investimento elevate.

creazione
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CA
VO

LO
 C

AP
PU

CC
IOBUSONI F1 

BELLO E PESANTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo cappuccino bianco a “testa” rotonda.

PIANTA  Pianta vigorosa, rustica che si adatta ad ogni tipo di terreno.
 Tollerante alla Fusariosi ed alla Batteriosi.

POMO
 “Testa” di forma tondo-ovale, compatta e di colore verde brillante.
 Elevata omogeneità a maturazione con tenuta alla spaccatura in campo.
 Peso del pomo variabile kg 2/3 secondo l’investimento.

CICLO 100-110 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte da ottobre a gennaio.

creazione
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CA
VO

LO
 C

AP
PU

CC
IO MOZART F1 

LA QUALITÀ 4 STAGIONI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo cappuccino bianco a “testa” rotonda.

PIANTA  Pianta di medio vigore, rustica, adatta ad ogni tipo di terreno grazie ad un 
   apparato radicale forte e profondo.

POMO
 Forma tondo-ovale, compatta e di colore verde brillante.
 Elevata omogeneità a maturazione e tenuta alla spaccatura in campo.
 Peso del pomo variabile kg 2/3 secondo l’investimento.

CICLO 80-90 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte tutto l’anno
 Può essere coltivata ad alta densità con raccolta alternata delle piante per produzione di 

   “mini cavoli” con il restante lasciato a maturare.

Disponibilità

creazione
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CA
VO

LO
 C

AP
PU

CC
IO

 R
OS

SORONDALE F1 
LA QUALITÀ IN UNA PIANTA VERSATILE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo cappuccino rosso a “testa” tondo-ovale.

PIANTA  Pianta di medio vigore, rustica, adatta ad ogni tipo di terreno.
 Elevata tolleranza a Fusarium.

POMO

 “Testa” di forma tondo-ovale, compatta (peso specifico elevato )
   e di colore rosso porpora.

 Elevata omogeneità a maturazione e tenuta alla spaccatura in campo. 
 Peso del pomo variabile kg 1,5/2,2 secondo l’investimento.

CICLO 80-90 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
Varietà adatta per raccolte primaverili, autunnali ed invernali (estive in ambiente
continentale).

Disponibilità

creazione
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CA
VO

LO
 C

AP
PU

CC
IO

 A
 P

UN
TA

REGENCY F1 
CAMPIONE DI RESA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo cappuccio verde a punta.

PIANTA  Pianta vigorosa, rustica dalla “testa” ben coperta. 

POMO
 Testa di forma appuntita e colore verde.
 Elevata omogeneità a maturazione. 
 Peso del pomo variabile kg 0,4/1,5 secondo l’investimento.

CICLO 60-80 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte autunno-invernali.
 In ambienti continentali può essere coltivata tutto l’anno.
 Buona qualità gustativa.

creazione
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CA
VO

LO
 C

AP
PU

CC
IO

 A
 P

UN
TAPORTO F1 

RESISTENTE ALLE SPACCATURE ED ALLA
SALITA A SEME

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo cappuccio verde a punta.

PIANTA  Pianta di buon vigore, rustica, adatta ad ogni tipo di terreno.
 Resistente alla salita a seme ed alle spaccature.

POMO
 “Testa” di forma appuntita.
 Elevata omogeneità a maturazione.
 Sapore più dolce rispetto a varietà della stessa tipologia.

CICLO 90-110 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte primaverili, estive, autunnali.

creazione
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CA
VO

LO
 B

RO
CC

OL
O VERDIA F1 

FACILE DA COLTIVARE, BUONO DA MANGIARE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo broccolo “calabrese”.

PIANTA

 Pianta vigorosa, con foglie di colore verde azzurrognolo molto sane.
   Brillante.

 Pianta con alta capacità di ricaccio dopo la raccolta della “testa
   principale”.

POMO  “Testa” a grana fine, verde intenso, molto compatta.

CICLO 90 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte autunno-invernali. 
 Grande fonte di vitamine per una cucina salutare.

creazione
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CA
VO

LO
 B

RU
XE

LL
ESBRILLIANT F1 

FACILE DA RACCOGLIERE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo di Bruxelles.

PIANTA  Pianta compatta di buon vigore a portamento eretto.
 Ottima capacità produttiva.

GEMME  “Cavoletti” rotondi, lisci, molto serrati e regolari.
 Ottima tenuta alla prefioritura.

CICLO 130 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI
 Varietà adatta per raccolte autunno-invernali.
 La varietà si esprime al meglio nei trapianti precoci estivi.
 La raccolta manuale risulta molto agevolata.

creazione
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CA
VO

LO
 N

ER
O YUROK F1 

ECCELLENTE PRESENTAZIONE E SAPORE INTENSO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo nero “toscano” ibrido.

PIANTA  Pianta di medio vigore a portamento eretto, con foglie
   di colore verde scuro.

FOGLIA
 Foglie folte e ricce, di colore verde scuro. Elevata omogeneità.
 Lunghezza variabile 30/35 cm per un diametro di 7/8 cm.
 Foglia dal sapore intenso.

CICLO 110-130 giorni dal trapianto alla raccolta.

NOTE
 Varietà adatta per raccolte autunno-invernali.
 Adatto per la presentazione a mazzetto, le foglie sono indicate per le preparazioni di

   minestroni e zuppe.

Disponibilità

creazione
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CA
VO

LO
 V

ER
ZASERPENTINE F1 

BUONA “TENUTA” ALLA MATURAZIONE
AVANZATA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo verza.

PIANTA
 Pianta di buon vigore, con foglie di colore verde scuro a bollosità fine e 

   colore brillante.
 Buona tolleranza alla malattie fogliari.

POMO
 “Testa” di forma rotonda e piena.
 Elevata omogeneità e tenuta alla sovramaturazione.
 Peso medio della testa 1,4 – 1,6 kg.

CICLO 85 - 100 gg.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte primaverili autunnali e invernali (d’estate in altura).

Disponibilità

creazione
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CA
VO

LO
 V

ER
ZA TOURMALINE F1 

L’INVERNALE CHE NON SI ARRENDE, MAI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo verza.

PIANTA
 Pianta vigorosa e rustica; foglie di colore verde scuro a bollosità fine.
 Buona tolleranza alle malattie fogliari e, soprattutto, ottima tenuta al 

   freddo. 

POMO

 “Testa” di forma rotonda, molto attraente di colore verde scuro e
   finemente bollosa.

 Elevata omogeneità.
 Peso medio della testa 1,5 – 2,0 kg.

CICLO 150 - 160 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte invernali a gennaio-febbraio.

creazione
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CA
VO

LO
 V

ER
ZAJASPIS F1

LA GRANDE BELLEZZA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo verza.

PIANTA Pianta vigorosa, con foglie di colore verde scuro a bollosità fine e colore 
brillante. Buona tolleranza alle malattie fogliari.

POMO
 “Testa” di forma rotonda, molto attraente di colore verde scuro.
 Elevata omogeneità e ottima presentazione.
 Peso medio della testa kg 1,4 – 1,6.

CICLO 120 - 130 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte invernali a dicembre-gennaio.

creazione
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CA
VO

LO
 V

ER
ZA

 B
IA

NC
O TUNDRA F1 

LA RESISTENZA DI UNA VERZA,
LA DOLCEZZA DI UN CAPPUCCIO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cavolo verza “bianca” (Ibrido intermedio tra la tipologia cavolo cappuccio e 
cavolo verza).

PIANTA
 Pianta vigorosa e rustica; foglie di colore verde chiaro semi-bollose. 
 Buona tolleranza alle malattie fogliari e, soprattutto, eccezionale tenuta al 

   freddo ed alle spaccature.

POMO
 “Testa” di forma tondo-ovale, compatta e pesante.
 Elevata omogeneità.
 Peso medio della testa 1,5 – 2,0 kg.

CICLO 140 - 160 giorni dal trapianto alla raccolta.

CONSIGLI TECNICI

Varietà adatta per raccolte invernali in febbraio-marzo.

creazione
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CE
TR

IO
LOGYNIAL F1

IL CLASSICO DA MERCATO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Cetriolo tipo francese.

PIANTA Vigorosa e rustica che si può coltivare a piatto o “tutorata”.

FRUTTO  Frutto liscio, verde scuro, di lunghezza 25-28 cm.
 Eccellente qualità gustativa e senza seme.

RESISTENZE IR : Ccu/CMV

CONSIGLI TECNICI

Particolarmente raccomandato per il mercato amatoriale.

creazione
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LA
TT

UG
A 

RO
M

AN
A BLM

LA TRADIZIONE NELLA CASA DEGLI ORTOLANI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga romana per colture da pieno campo primaverili-autunnali (anche 
estive in clima continentale) ed in serra.

PIANTA
 Colore verde-biondo brillante, molto attraente.
 La base del cespo, molto arrotondata, si presenta chiusa garantendo un 

   prodotto di prima qualità.

RESISTENZE HR : Bl:1,2,6,14EU

NOTE

Varietà poco sensibile agli sbalzi termici di fine inverno - inizio primavera.

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

RO
M

AN
AMATELOTE

PRIMAVERA ED AUTUNNO, DOLCE, TENERA
E CROCCANTE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga romana per colture di pieno campo primaverili e autunnali.

PIANTA

 Pianta solida e compatta dal portamento eretto. 
 Cespo ben strutturato in tutte le condizioni.
 Foglia spessa, bollosa, colore verde brillante, croccante. 
 Elevata resa ( peso + volume ).

RESISTENZE  HR : Bl:16-28,30,31EU/Nr:0
 Tolleranza ad oidio  

CONSIGLI TECNICI

Grande versatilità di coltivazione nei cicli primaverili ed autunnali. 

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

CA
NA

ST
A KAMIKAZE

LA 4 STAGIONI CHE COLORA D’ESTATE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga batavia tipo “canasta” da serra e pieno campo adatta a raccolte in 
tutte le stagioni.

PIANTA
 Pianta molto voluminosa a portamento eretto.
 Foglia spessa, di colore intenso e brillante, croccante.
 Pianta lenta ad incappucciare ed a salire a seme.

RESISTENZE  HR : Bl:16,21,23EU
 Tollerante a Tip Burn ed alla salita a seme

CONSIGLI TECNICI

Grande versatilità di coltivazione.

Disponibilità

creazione
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SIERRA
LA CLASSICA PER TUTTO L’ANNO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga batavia tipo “canasta” per serra e pieno campo per raccolte in tutte 
le stagioni.

PIANTA

 Pianta di buon vigore e portamento compatto.  
 Foglia di medio spessore dal colore rosso intenso e brillante che aumenta 

   con la diminuzione delle temperature.
 Pianta lenta ad incappucciare ed a salire a seme.

RESISTENZE
 HR : Bl 16, 17 EU
 IR : LMV
 Tollerante al Tip Burn ed alla salita a seme

NOTE

Grande versatilità di coltivazione. 

Disponibilità

LA
TT

UG
A 

CA
NA

ST
A

creazione
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LA
TT

UG
A 

GE
NT

IL
IN

A MATINALE
LA CLASSICA GENTILE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga batavia “gentilina”.

PIANTA

 Pianta solida e compatta dal portamento semieretto.
 Cespo ben strutturato in tutte le condizioni.
 Foglia spessa, bollosa, colore verde biondo brillante, croccante.
 Eccellente tenuta del cespo in campo, durante e dopo la raccolta.

RESISTENZE  HR : Bl:16-25,27,28,30-32EU

CONSIGLI TECNICI

Grande versatilità di coltivazione nei cicli primaverili-autunnali/invernali. 

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

GE
NT

IL
IN

AEXQUISE
LA “TRADIZIONE”

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga batavia “gentilina”.

PIANTA
 Cespo ben strutturato in tutte le condizioni.
 Foglia spessa, colore verde biondo brillante.
 Resa eccellente.

RESISTENZE  HR : Bl:16-28,30-32EU
 IR : LMV/Fol:1

CONSIGLI TECNICI

Grande versatilità di coltivazione nei cicli primaverili-autunnali con buona tenuta alla fusariosi.

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

CA
PP

UC
CI

NA
 

OUISTITI
LA “GRANDE BELLEZZA”

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga cappuccina per colture da pieno campo primaverili-autunnali
(ed estive in clima continentale).

PIANTA
 Pianta molto voluminosa e pesante.
 Colore verde medio di elevata brillantezza.
 Ottima qualità del fondo, tenuta alle manipolazioni, fogliame plastico.

RESISTENZE  HR : Bl:16-36EU
 IR : LMV

NOTE

Ottima qualità di presentazione.

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

IC
EB

ER
GSUNLINE

LA CLASSICA PER COLTURE DI STAGIONE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga iceberg per pieno campo in stagione. 

PIANTA
 Pianta di buon vigore a cespo compatto. 
 Foglia di medio spessore dal colore verde-chiaro.
 Pianta lenta a salire a seme.

CONSIGLI TECNICI

Grande versatilità di coltivazione, la varietà è particolarmente indicata per le raccolte estive.

Disponibilità

creazione
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LA
TT

UG
A 

IC
EB

ER
G FLOCOON

LA SOLUZIONE PER L’ESTATE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Lattuga iceberg per pieno campo in coltura estiva. 

PIANTA

 Pianta di medio vigore vegetativo.
 Cespo ben strutturato.
 Ottima qualità interna del cespo.
 Elevato peso specifico.

RESISTENZE  HR : Bl:16-20,22-36EU

NOTE

Buona tenuta alla salita a seme.

Disponibilità

creazione
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M
EL

AN
ZA

NAMELANA F1
OTTIMA PRECOCITÀ, OTTIMA RESA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Melanzana lunga nera per produzioni di serra e pieno campo.

PIANTA  Pianta vigorosa, solida, lamina fogliare espansa e coprente.
 Precocissima ad entrare in produzione.

FRUTTO
 Frutto lungo 22 – 26 cm, cilindrico, di colore scuro, con epidermide liscia e 

   sempre brillante.
 Peso medio 300-350 g.

NOTE
Ibrido che allega facilmente anche in condizioni difficili di scarsa luminosità e/o basse
temperature. 

creazione
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M
EL

AN
ZA

NA TASCA F1
FACILE DA COLTIVARE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Melanzana tonda-ovale nera per produzioni di serra e pieno campo.

PIANTA
 Pianta vigorosa, solida, che assicura una produzione costante durante

   tutto il ciclo.
 Ciclo medio-precoce.

FRUTTO

 Forma ovale, colore viola intenso e brillante.
 Consistente con ottima tenuta in campo.
 Peso medio 400 grammi.
 Calice con poche spine intensamente verde.

NOTE
Ibrido che allega facilmente anche in condizioni difficili di scarsa luminosità e/o basse
temperature. 

creazione
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M
EL

AN
ZA

NAEGLE F1
UNA VIOLETTA PER TUTTE LE STAGIONI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Melanzana tonda violetta.

PIANTA
 Pianta equilibrata, ben affogliata.
 Ottima capacità di allegagione.
 Ciclo medio-precoce.

FRUTTO
 Forma globosa, colore viola scuro e brillante.
 Polpa interna bianca e molto consistente.
 Frutti molto uniformi.

NOTE
Ibrido che allega facilmente anche in condizioni difficili di scarsa luminosità e/o basse
temperature. 

creazione

NOVITÀ
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M
EL

AN
ZA

NA CIRCE F1
VERSATILE, PRODUTTIVA, BUONA CONSERVABILITÀ

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Melanzana tonda viola per produzioni di serra e pieno campo.

PIANTA  Pianta vigorosa, con fogliame coprente, molto produttiva.

FRUTTO
 Leggermente ovale, uniforme e di colore viola sfumato brillante.
 Calice verde con poche spine. 
 Ottima consistenza ed elevata tenuta alla sovramaturazione.

NOTE
Il calice privo di spine permette una raccolta ed una lavorazione poco fastidiosa per
l’agricoltore.

creazione
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PE
PE

RO
NC

IN
O 

PI
CC

AN
TECAYENNE 

LA “TRADIZIONE”

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Varietà di peperoncino piccante tipo “Cayenne”.

PIANTA

 Media vigoria, struttura solida e molto fertile.
 Ottima capacità di allegagione con elevate e basse temperature.
 Eccezionale produttività.
 Molto precoce.

FRUTTO
 Liscio, rosso intenso e brillante, forma conica tradizionale.
 Lunghezza 10-14 cm; diametro 1-2 cm.
 Piccantezza medio-alta.

CONSIGLI TECNICI
 Ideale da consumo fresco o da essiccare e macinare in polvere piccante (pepe di Cayenna).
 Indicato per produzioni di serra, pieno campo ed in vaso.

Disponibilità

creazione
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PE
PE

RO
NC

IN
O 

PI
CC

AN
TE RAAM 

IL MESSICANO DOC

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Varietà di peperoncino piccante tipo “Jalapeño”.

PIANTA

 Media vigoria ( altezza 30-50 cm ), struttura solida, fertile.
 Ottima capacità di allegagione con elevate e basse temperature.
 Eccezionale produttività.
 Molto precoce.

FRUTTO

 Liscio, rosso intenso e brillante, forma cilindro-conica tradizionale.
 Polpa spessa e succosa.
 Lunghezza 6 cm; diametro 3 cm.
 Piccantezza medio-alta.

CONSIGLI TECNICI
 Ideale per consumo fresco a verde e/o rosso.
 Indicato per produzioni di serra, pieno campo ed in vaso.

Disponibilità

creazione
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PE
PE

RO
NELIONELLO F1

IL FRIARIELLO PRODUTTIVO E RESISTENTE
ALLA VIROSI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Ibrido “Friariello di Nocera”.

PIANTA

 Mediamente vigorosa a struttura solida, con internodi di media lunghezza.
 Buona copertura fogliare.
 Allegagione facile e ben distribuita sulla pianta.
 Alta % di frutti omogenei.
 Elevato rendimento precoce.

FRUTTO

 Forma per lo più prismatico-rettangolare.
 Lunghezza 13-15 cm; diametro 1,5 – 3 cm (dimensione mantenuta anche a 

   fine maturazione).
 Alta % di frutti a 2-3 lobi.
 Ben posizionato sulla pianta (peduncolo lungo).
 Polpa tenera, con epidermide liscia e brillante (sia a verde, sia a rosso).

RESISTENZE  HR : Tm:0
 IR : TSWV:P0

CONSIGLI TECNICI
 Ibrido indicato per le produzioni di serra, tunnel e pieno campo.
 Tollerante al marciume apicale.

Disponibilità

creazione
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PE
PE

RO
NE PRECIUS F1

QUALITÀ MERCEOLOGICA SUPERIORE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Ibrido mezzo lungo giallo. 

PIANTA
 Di buon vigore, a struttura solida, foglie coprenti.
 Ottima capacità di allegagione con elevate o basse temperature.
 Eccezionale produttività.

FRUTTO

 Liscio, giallo brillante.
 Frutti carnosi, uniformi di elevato peso specifico.
 Ottima shelf life post-raccolta.
 Ciclo medio-precoce.

RESISTENZE  HR: TM:0
 IR: TSWV:P0

NOTE

L’elevato spessore della polpa aumenta la conservabilità del frutto.

creazione
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PE
PE

RO
NEPASQUALE F1

LA QUALITÀ RICERCATA DALLA GDO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Ibrido  3/4 lungo rosso.

PIANTA

 Di buon vigore, con internodi ravvicinati, che conferiscono alla
   pianta una struttura solida con foglie coprenti.

 Ottima capacità di allegagione. 
 Eccezionale produttività.

FRUTTO
 Liscio, rosso brillante.
 Elevata resistenza alle manipolazioni ed elevato shelf life post-raccolta.
 Ciclo medio-precoce.

RESISTENZE  HR : Tm:0
 IR : TSWV:0

NOTE

Il Lamuyo rosso resistente e produttivo come l’ortolano ricerca.

creazione



48

PE
PE

RO
NE SOLDI F1

IL GIGANTE ROSSO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Ibrido a frutto lungo. 

PIANTA
 Vigorosa, eretta, arieggiata, a struttura solide.
 Ottima capacità di allegagione con elevate e basse temperature.
 Elevatissime rese commerciali.

FRUTTO
 Tri-quadrilobato, liscio, rosso brillante.
 Lunghezza 20-22 cm.
 Ben posizionato (peduncolo lungo).

NOTE

Ibrido leader nella produzione di frutti di grandi dimensioni ( anche a fine ciclo ).

creazione
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PE
PE

RO
NE

 C
OR

NO
 D

I T
 TO

ROSPADI F1
IL “CORNO” D’INIZIO STAGIONE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Ibrido tipo “Corno di Toro”.

PIANTA
 Mediamente vigorosa e solida.
 Ottima capacità di allegagione con elevate e basse temperature.
 Eccezionale produttività.

FRUTTO
 Tipo Corno dal colore rosso brillante e “pelle” liscia.
 Lunghezza 20-22 cm, polpa spessa e sapore dolce.
 Ben posizionato sulla pianta grazie ad un peduncolo lungo.

RESISTENZE HR : Tm:0

CONSIGLI TECNICI

L’Ibrido è indicato per trapianti in serra e precoci di stagione in pieno campo.

creazione
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PO
M

OD
OR

O ALIGRIZZA F1
BELLO DA VEDERE, BUONO DA MANGIARE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro ciliegino indeterminato.

PIANTA  Internodi corti e fogliame coprente.
 Molto produttivo.

FRUTTO

 20 - 25 grammi.
 Frutti di colore rosso vivo su un rachide di notevole spessore.
 Grappoli compatti e pesanti dall’eccezionale presentazione.
 Raccolta a grappolo e/o a frutto singolo.

RESISTENZE  HR : Fol:0,1/ToMV
 IR : M

NOTE

Il frutto tollera la spaccatura anche in maturazione.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

OKAUCANA F1 
IL CILIEGINO ESTIVO DALLA LONG SHELF LIFE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro ciliegino indeterminato.

PIANTA
 Vigorosa ad internodi corti.
 Facile da gestire.
 Ottima allegagione anche con temperature elevate.

FRUTTO

 22 – 24 grammi.
 Frutto di eccellente colore rosso e brillantezza a maturazione.
 Elevata resistenza alle spaccature.
 Elevata shelf life post raccolta.

RESISTENZE  HR : Vd/ToMV/Fol:0,1
 IR : Mi/Mj/Sl/TYLCV

NOTE

Il frutto tollera la spaccatura. 

Disponibilità

creazione

NOVITÀ
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PO
M

OD
OR

O NAOMI F1 
LA TRADIZIONE NON SI SCORDA MAI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro ciliegino indeterminato.

PIANTA  Vigorosa e coprente.
 Molto produttivo.

FRUTTO
 20 - 25 grammi.
 Ottima colorazione a rosso.
 Raccolta a grappolo e/o a frutto singolo.

RESISTENZE HR : Vd/Fol:0

CONSIGLI TECNICI
 Ideale per la preparazione di pietanze “Mari e Monti”.
 Limitare le operazioni di sfogliatura.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

OCENCARA F1
L’INIMITABILE CENTO CARATI D’ORO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro “saladette” indeterminato per raccolta a rosso o da insalataro.

PIANTA
 Vigorosa, rustica con buona copertura fogliare.
 Ottima allegagione in diverse condizioni pedoclimatiche.
 Elevata produttività.

FRUTTO
 Forma ovale-allungata, peso medio 130-150 g.
 Ottima consistenza e conservabilità post-raccolta.
 Pregiate caratteristiche gustative.

RESISTENZE  HR : ToMV/V:0/Ff:3
 IR : M

CONSIGLI TECNICI
 Varietà indicata per la produzione durante tutto l’anno, per il consumo fresco e le conserve 

   in casa.
 Tollerante al marciume apicale.

Disponibilità

creazione

 Sphera pills
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PO
M

OD
OR

O MEZCAL F1
IL SALADETTE RESISTENTE E COLORATO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro “saladette” indeterminato per raccolta a rosso o da insalataro.

PIANTA
 Media vigoria, internodi corti, rustica con buona copertura fogliare.
 Ottima allegagione in diverse condizioni pedoclimatiche.
 Elevata produttività.

FRUTTO
 Forma ovale-allungata, peso medio 120-140 g.
 Ottima consistenza e conservabilità post-raccolta.
 Colore rosso intenso e brillante.

RESISTENZE  HR : ToMV/V:0/Fol:0,1,2/TSWV
 IR : M

CONSIGLI TECNICI
 Varietà indicata per la produzione durante tutto l’anno, per il consumo fresco e le conserve 

   in casa.
 Tollerante al marciume apicale.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

OMURANO F1
«CENCARA»+ PEZZATURA

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro “saladette” indeterminato per raccolta a rosso o da insalataro.

PIANTA
 Vigorosa, rustica con buona copertura fogliare.
 Ottima allegagione in diverse condizioni pedoclimatiche.
 Elevata produttività (alta % di frutti di 1° qualità).

FRUTTO
 Forma ovale-allungata, peso medio 140-160 g, grappolo uniforme.
 Ottima consistenza e conservabilità post raccolta.
 Pregiate caratteristiche gustative.

RESISTENZE  HR : ToMV/V:0/Ff:5
 IR : M

CONSIGLI TECNICI
 Varietà indicata per la produzione di pomodoro tutto l’anno per il consumo fresco (ottima la 

   colorazione a verde) e per le conserve in casa.
 Tollerante al marciume apicale.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

O COBRA F1
L’INSALATARO PER L’ESTATE ED OLTRE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro indeterminato tondo liscio per raccolta da insalataro.

PIANTA  Vigorosa, rustica e molto produttiva.
 Facile da coltivare.

FRUTTO
 Peso di 200-220 gr.
 Resistenti alla spaccatura.
 Eccellente qualità gustativa (riconoscibile nei test gustativi).

RESISTENZE  HR : ToMV/V:0/Fol:0,1/S
 IR : Sl

CONSIGLI TECNICI

Varietà indicata per la produzione di piena estate.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

OCORNABEL F1
IL GIGANTE BUONO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro indeterminato tipo “Corno delle Ande”.

PIANTA
 Sana, vigorosa, rustica con buona copertura fogliare.
 Ottima allegagione e produzione dei frutti abbondante e regolare.
 Molto produttiva.

FRUTTO
 Grandi dimensioni, pieno e pesante (180-220 g).
 Polpa carnosa dalle pregiate caratteristiche gustative.
 Poco sensibile al marciume apicale.

RESISTENZE HR : V:0/Fol:0,1

CONSIGLI TECNICI
Varietà indicata per la produzione di stagione (trapianti precoci e tardivi), di facile gestione 
agronomica.

Disponibilità

creazione

 Sphera pills
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PO
M

OD
OR

O SIREMAR F1
GUSTO ECCEZIONALE  

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro costoluto tipo “marmande”.

PIANTA  Buona continuità di produzione dei frutti.
 Molto produttiva; raccolta a frutto invaiato.

FRUTTO  Colore rosa con elevato peso specifico.
 Polpa molto carnosa, sapore dolce e delicato.

RESISTENZE  HR : ToMV/Fol:0
 IR : M/TYLCV/For

NOTE

Varietà con ampio spettro di resistenze.

Disponibilità

creazione

NOVITÀ
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PO
M

OD
OR

OPLENAROSA F1
IL ROSA DAL GUSTO ECCEZIONALE

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro cuore di bue sorrentino rosa.

PIANTA
 Sana, vigorosa e rustica, con internodi ravvicinati.
 Ottima allegagione e produzione dei frutti abbondante e regolare.
 Molto produttiva.

FRUTTO  Colore rosa con elevato peso specifico.
 Polpa molto carnosa, sapore dolce e delicato.

RESISTENZE HR : ToMV/V/Fol:0

CONSIGLI TECNICI

Varietà indicata per la produzione in cicli primaverili ed estivi.

Disponibilità

creazione

NOVITÀ
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PO
M

OD
OR

O LUCIPLUS F1 
IL VERO GUSTOSO DATTERINO

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro datterino indeterminato.

PIANTA  Vigorosa ed adatta ai lunghi cicli di coltivazione.
 Molto produttivo per la facilità di allegagione.

FRUTTO

 15 - 20 g.
 Colore rosso vivo intenso senza spalletta verde-gialla.
 Gusto eccellente ed elevato °brix.
 Raccolta a grappolo e/o a frutto singolo.

RESISTENZE  HR : Vd/Sbl/Fol 0,1/Pst/ToMV
 IR : M

CONSIGLI TECNICI

Ibrido adatto per i cicli di stagione (anche precoci).

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

OTYREX F1 
RENDIMENTO CONTINUO E PRECOCITÁ

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro midi plum indeterminato per raccolta a grappolo rosso.

PIANTA  Buona copertura fogliare e ben areata.
 Elevata fertilità.

FRUTTO
 Forma ovale.
 40 - 45 g.
 Colore rosso intenso e frutto di grande qualità.

RESISTENZE  HR : ToMV/Vd/Fol: 0,1/For
 IR : Mi/Mj/TYLCV

NOTE

La varietà che tollera le temperature estreme e molti fitoparassiti.

Disponibilità

creazione
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PO
M

OD
OR

O TYANNA F1 
IL TIPO CENCARA “A PIATTO”

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Pomodoro semideterminato per la coltivazione a piatto.

PIANTA

 Buon vigore vegetativo.
 Buona copertura fogliare.
 Ottima allegagione in diverse condizioni pedoclimatiche.
 Elevata produttività.

FRUTTO  Forma ovale, peso medio 130-150 g.
 Ottima consistenza e conservabilità post-raccolta.

RESISTENZE  HR : Vd/Fol:0,1/TSWV/SI/Pst
 IR : TYLCV

CONSIGLI TECNICI

Varietà indicata per la produzione di pomodoro per il consumo fresco e per le conserve in casa.

Disponibilità

creazione
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PO
RR

OPORBELLA 
LA QUALITÀ CHE PIACE AGLI ORTOLANI

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Porro bianco.

PIANTA
 Portamento eretto con foglie di colore verde-blu scuro che tollera bene il 

   freddo e la ruggine.
 Elevata resa commerciale.

CONSIGLI TECNICI

La varietà si presta per raccolte precoci d’autunno e d’inverno.

creazione
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VA
LE

RI
AN

A GROSSE GRAINE
VALERIANA DALLA FOGLIA ALLUNGATA

DESCRIZIONE

PIANTA Pianta per produzioni autunnali, invernali e primaverili ( nei climi freschi ).

FOGLIA  Buona consistenza e spessore della foglia.
 Elevato rendimento produttivo.

creazione
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ZUCCA
Conservabilità e qualità della polpa

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA Zucca provenzana.

PIANTA  Pianta vigorosa e “generativa”.

FRUTTO
 Grosso frutto costoluto a polpa spessa dal colore rosso arancio e

   dall’ottimo sapore.
 Adatto alla conservazione.

NOTE

Frutto indicato per la preparazione di zuppe, vellutate e risotti.

Disponibilità

ZU
CC

A

creazione
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ZU
CC

HI
NO EMANA F1 

PRODUZIONE CONTINUA DI FRUTTI E FIORI

DESCRIZIONE

PIANTA Zucchino di colore verde medio per produzioni in serra e pieno campo.

PIANTA  Pianta con internodi corti.
 Facilità di allegagione.

FRUTTO Frutto cilindrico, verde medio, brillante, con elevata tenuta del fiore.

RESISTENZE IR : CMV; Px (oidio);

NOTE

Ottima tenuta del frutto (lento appassimento) anche durante la frigoconservazione.

creazione
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ABBREVIAZIONE CODICE MALATTIA

Ad Alternaria dauci Alternariosi
Bl Bremia lactucae Bremia
Ccu Cladosporium cucumericum Cladosporiosi
CMV Cucumber mosaic virus Virus del mosaico del cetriolo
Eh Erysiphe heraclei Oidio
Ff Fulvia fulva Cladosporiosi
Fol Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici Tracheofusariosi
Fon Fusarium oxysporum f. sp. Niveum Tracheofusariosi
LMV Lettuce mosaic virus Virus del mosaico della lattuga
For Fusarium oxysporum f. sp. radicis lycopersici Fusariosi del colletto e delle radici
M Meloidogyne arenaria, M. incognita, M. javanica Nematodi galligeni
Mi Meloidogyne arenaria Nematodi galligeni
Mj Meloidogyne arenaria Nematodi galligeni
Nr Nasonovia ribisnigri Afide della lattuga
P Pythium spp. Cavity spot
Pr Psila rosae Mosca della carota
Pst Pseudomonas syringae pv. tomato Macchiettatura batterica

S Stemphylium floridanum, S. solani, S. botryosum f. 
sp. lycopersici Stemfiliosi

Sbl S. botryosum f. sp. lycopersici Stemfiliosi
Sl Stemphylium lycopersici Stemfiliosi
Tm Tabacco Mosaic Virus Tobamovirus
ToMV Tomato Mosaic Virus Mosaico del pomodoro

TSWV Tomato Spotted Wilt Virus Virus dell'avvizzimento maculato del
pomodoro;

TYLCV Tomato Yellow Leaf Curl Virus Virus dell’accartocciamento fogliare
giallo del pomodoro

V Verticillium dahliae, Verticillium albo-atrum Tracheoverticillosi
Vd Verticillium  dahliae Tracheoverticillosi

Xhc Xanthomonas ortorum pv. carotae
(ex Xanthomonas campestris pv. carotae) Xanthomonas (batteriosi)

Definizione dei termini, che descrivono la reazione delle piante ai parassiti o ai patogeni, usati dall’industria sementiera orticola.
Suscettibilità: è l’incapacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno.
Immunità: non soggetto ad attacco o infezione da parte di un determinato parassita o patogeno.
Resistenza: è la capacità di una varietà vegetale di limitare la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno e/o il danno che provoca, rispetto a varietà suscettibili poste nelle 
medesime condizioni ambientali e di pressione infettiva del parassita o del patogeno. Le varietà resistenti possono, tuttavia, manifestare alcuni sintomi di malattia o di danno in presenza di 
una forte pressione da parte di parassiti o patogeni.
Resistenza elevata / standard (HR): varietà vegetali in grado di limitare fortemente la crescita e lo sviluppo di un determinato parassita o patogeno, in condizioni normali di pressione infet-
tiva, se confrontate con varietà suscettibili. Queste varietà vegetali possono tuttavia manifestare alcuni sintomi o danni in condizioni di elevata pressione da parte di parassiti o patogeni.
Resistenza moderata / media (IR): varietà vegetali in grado di limitare la crescita e lo sviluppo di determinati parassiti o patogeni, ma che possono mostrare una gamma più ampia di sintomi o 
danni se confrontate con varietà resistenti. Le varietà con resistenza moderata / media manifesteranno comunque sintomi o danni meno marcati rispetto alle varietà suscettibili, se coltivate 
in condizioni ambientali simili e/o con la medesima pressione infettiva di parassiti o patogeni.
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profilattiche e fitosanitarie da utilizzare in complemento.

INFORMAZIONI GENERALI
Questo catalogo è destinato ai produttori orticoli professionali, che dovranno fare riferimento alle nostre condizioni di vendita applicabili a tutte le nostre forniture.
I nostri consigli, i nostri suggerimenti ed i cicli vegetativi sono riportati solo a titolo indicativo. Essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso costituire impegni 
contrattuali o comportare garanzie al momento della raccolta. La riproduzione parziale o integrale di questa pubblicazione, qualsiasi sia il sistema adottato (stampa, fotocopia, fotografia o 
altro), è strettamente vietata senza l’autorizzazione scritta dell’editore. Tutte le varietà illustrate in questo catalogo sono state fotografate in condizioni favorevoli e non garantiscono analogo 
risultato in condizioni diverse.
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