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CIPOLLA
LE VARIETÀ PER PROFESSIONISTI ESIGENTI

SEED GENERATION

TECNICO COMMERCIALE:
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ELEVATA PRODUTTIVITÀ E STOCCAGGIO PER LUNGO PERIODO:
LA COMBINAZIONE VINCENTE!
“La nostra attività di miglioramento genetico e di selezione è strutturata per raggiungere i seguenti 
obbiettivi: produttività, consistenza, uniformità  e dormienza. Insieme ad Hazera, Vilmorin è capace 
di offrirvi un programma genetico completo sulla cipolla ed una gamma varietale adatta ad ogni 
area del mondo, dalle tipologie a giorno lungo o corto, con bulbi di colore dorato o rosso, secondo 
le esigenze del mercato. Una cipolla di qualità non ha soltanto bulbi di bella presentazione, è molto 
di più. Ovviamente le ricerche dei nostri genetisti si devono concentrare su tutte le malattie più 
importanti di questa specie: oidio, malattie della foglia, radice rosa e Fusarium. Nel 2008 siamo 
stati molto orgogliosi di aver lanciato la prima varietà  con resistenza elevata (HR) a Peronospora 
destructor ed entro pochi anni contiamo di lanciare sul mercato la generazione successiva.”

Wim Van Der Heijden 
Hazera Global Product Manager Root & Bulb

REDSEA F1 (EX 10401)  
Creazione

Tipologia Cipolla rossa a GIORNO LUNGO.

Pianta

Eretta, vigoria media.
Colletto di piccole dimensioni, stretto a maturazione.
Foglia di colore verde brillante.
Elevata tenuta alla salita a seme.

Bulbo

A forma di “trottola”.
Buona uniformità dei bulbi. 
Buona vestitura. 
Colore rosso intenso e brillante.

Ciclo Ibrido dotato di eccellente precocità di maturazione.

Mercato Mercato nazionale ed export.

Consigli
Tecnici

Investimento per ha: 750 000 unità.
Pianta che raggiunge la piena maturazione con l’allettamento 
naturale del fogliame. 

NOVITA’

MERANTO F1  
Creazione

Tipologia Cipolla dorata a GIORNO LUNGO.

Pianta
Vigoria equilibrata, portamento eretto.
Foglie di colore verde/blu.
Colletto di piccolo diametro. 

Bulbo

Forma tondo globosa.
Buona uniformità di forma e pezzatura.
Buona vestitura con tuniche di colore bronzo-dorato.
Elevata consistenza e conservabilità (elevato contenuto di sostanza 
secca).

Ciclo Precoce.

Mercato Mercato nazionale ed export.

Resistenze Resistenza intermedia (IR) a Pyrenochaeta terrestris (Radice rosa).

Consigli
Tecnici

Adeguate concimazioni azotate garantiscono ottima resa e bulbi 
d’elevata pezzatura.

I consigli, i suggerimenti ed i riferimenti ai cicli vegetativi ed alla precocità sono proposti solo a titolo indicativo; essi sono il risultato delle nostre osservazioni e non potranno in alcun caso costituire un impegno 
contrattuale, ne comportare garanzie a raccolta. Il buon esito della coltura dipende anche da fattori estranei alla semente.
HR : Resistenza elevata o standard  - IR : Resistenza moderata o media
Si ricorda inoltre che le resistenze e le tolleranze genetiche non dispensano da misure profi lattiche e fi tosanitarie da utilizzare in complemento.

  

MERANTO F1  
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LORENZOS F1
Creazione

Tipologia Cipolla dorata a GIORNO LUNGO.

Pianta Pianta rustica adatta a diverse condizioni agronomiche.

Bulbo

Forma tondo globosa.
Elevata uniformità di forma e di pezzatura.
Buona vestitura con tuniche di colore giallo-dorato.
Elevata resa commerciale.

Ciclo Precoce.

Mercato Mercato nazionale ed export.

Consigli
Tecnici

Investimento per ha: 750 000 unità.

PANTHER F1
Creazione

Tipologia Cipolla dorata a GIORNO CORTO per semine autunnali.

Pianta
Foglie robuste con portamento eretto.
Considerevole resistenza al freddo.
Buona tenuta alla prefi oritura.

Bulbo

Forma tondo globosa.
Buona vestitura con colore dorato delle tuniche.
Buona produttività e conservabilità.
Bulbi uniformi e di buona pezzatura.

Ciclo Tardivo.

Mercato Mercato nazionale ed export.

Resistenze Buona tolleranza alla Peronospora.

Varietà Area

Nord

Fucino

Nord

Fucino

Nord

Fucino

Sud

Nord

Fucino

Semina Raccolta

Note:

I consigli ed i riferimenti ai cicli vegetativi sono riportati solo a titolo indicativo.
Essi sono il risultato di osservazioni dirette e non potranno in alcun modo costituire un impegno contrattuale, ne comportare garanzie a raccolta.

* NOVITA' 

 PANTHER F1

Sett Ott Nov Dic

Varietà in corso di sperimentazione

 LORENZOS F1

 MERANTO F1

 REDSEA F1

Valutare l'uso del TNT nelle semine di febbraio e marzo  nella zona del Fucino.

CALENDARIO DELLE SEMINE E DELLE RACCOLTE
Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago

CALENDARIO DELLE SEMINE E DELLE RACCOLTE

NOVITÀ
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L’EQUIPE
COMMERCIALE

AREA NORD & CENTRO

AMMINISTRAZIONE VENDITE
RITA MORONI
PATRIZIA MAGRI’

ordini.italia@vilmorin.com

RESPONSABILE :

VITTORIO TASCA
Tel. 335/8142496 - Fax 0932/832074
E-mail: vittorio.tasca@vilmorin.com

CAPO AREA SICILIA:

AREA SUD & SICILIA

RESPONSABILE :

TECNICO COMMERCIALE:

vilmorin.com

STEFANO SESSA
Tel. 335/7584685
E-mail: stefano.sessa@vilmorin.com

VINCENZO DE AMICIS
Tel. 335/1335903 - Fax 0863/520044
E-mail: vincenzo.de.amicis@vilmorin.com

TECNICO COMMERCIALE:

ALESSANDRO BASAGLIA
Tel. 335/1251075 - Fax 030/9904575
E-mail: alessandro.basaglia@vilmorin.com

ANTONIO DI BATTISTA
(AQ-RM-VT-GR-RI)
Tel. 339/2207124

E-mail: antonio.dibattista@vilmorin.com

LATINA SERVICE Sas (LT- FR)
Tel. 337/778921 - Fax 0771/503854

PIERO RACCHINI
(PU-AN-MC-AP-FM-PE-CH-TE-IS-CB)
Tel. 335/8423278 - Fax 0721/894147

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

Tel. 338/5612293 - Fax 070/9601233

AGENTI:

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

EMANUELE DORIA
(TS-GO-PN-BZ-TN-BL-TV-VE-PD-RO-FE)
Tel. 392-5271501
E-mail: emanuele.doria@vilmorin.com
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ALDO GARGIULO
Tel. 334/ 7994661
E-mail:aldo.gargiulo@vilmorin.com

CAPO AREA SUD:
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