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RESISTENZE/TOLLERANZE
Anguria
A
F

antracnosi – Colletotrichum orbicolare
Fusariosi – Fusarium oxyporum f.sp. niveum

Melone
F0
F1
F2

Fusariosi – Fusarium oxysporum f.sp melonis razza 0
Fusariosi – Fusarium oxysporum f.sp melonis razza 1
Fusariosi – Fusarium oxysporum f.sp melonis razza 2

Pomodoro
Aa
Alternaria alternata
Bsp
Macchiettatura batterica
C
Cancro batterico
CR
Suberopsi radicale
FF
Fusariosi
N
Nematodi
Fr
Marciume basale
Ty
Virus del Mosaico del pomodoro
V
Veritcillium razza 1
TSVW
Virus dell avvizzimento maculato del pomodoro

Peperone
PVY
Virus Y della patata
To
Tobamovirus patotipo 0
CMV
Cucumber Mosaic Virus

ALTRE DEFINIZIONI:
LSL (long shelf life): lunga conservazione del frutto dopo la raccolta.
EFS (extended field storage): lunga permanenza in campo dopo la maturazione
H.Lycopene: elevato contenuto di Lycopene

PRECISAZIONI SULLE TIPOLOGIE DI SEME DISPONIBILE:
Germinazione: La Germinazione è determinata secondo le regole e tolleranze dell’ ISTA che sono valide al momento della consegna.
Seme Normale: Seme che non avendo ricevuto alcun trattamento speciale risponde alle normative U.E. Talvolta questo seme può essere venduto a peso.
Seme Primecision: Seme che ha subito trattamenti speciali, possiede un calibro uniforme ed una elevata germinazione. Questo seme è esclusivamente venduto ad unità.
Seme Pellicolato: Seme ricoperto con un film generalmente colorato. L’aspetto originario del seme si mantiene. Talvolta possono essere incluse nella pellicolatura
sostanze addizionali. La colorazione Primeseed è generalmente rossa. Questo seme è esclusivamente venduto ad unità.
Seme in Pillola: Seme ricoperto da materiali inerti adeguati, in modo da adattarsi al meglio alle condizioni di semina. Questo seme è esclusivamente venduto ad unità.
La maggioranza delle varietà del presente catalogo sono iscritte al Catalogo Comunitario Europe.
Per alcune varietà è stata richiesta la registrazione o/e sono attualmente in corso di registrazione presso lo stesso.
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ANGURIA
CITRULLUS LANATUS

Pastéque
Watermelon
Wassermelone
Sandìa

< SAMANTA F1
Ibrido dal ciclo medio con pianta vigorosa e fogliame
sviluppato e coprente. Buona capacità produttiva, frutti
molto omogenei, buccia liscia con larghe striature verde
scuro. Il peso medio dei frutti è di 12-14 Kg. Polpa con alta
densità, di colore rosso intenso, croccante, dolce e
saporita. Res/Toll: Fus. Anth.

CRIMSON GIANT F1 >
Ibrido molto simile alla tradizionale crimson, con frutti
medi di 14/15 kg. ma con punte fino a 18/20 kg.
nei terreni fertili. Il colore della polpa è di un bel rosso
intenso e di buon sapore.

< INGRID F1
Ibrido del tipo Ice Box. Frutti tondi ovali di elevata
uniformità, con peso medio di 3/3,5 kg.
Polpa croccante di colore rosso vivo e di elevato grado
zuccherino. Ottima la produttività.

CHAMPAGNE F1 >
Anguria a polpa gialla dal sapore eccezionale.
Ciclo precoce, buon vigore della pianta.
Il frutto, del peso medio di 3 / 4 kg è della tipologia
Ice Box e si caratterizza per il sapore molto dolce.
Adatta ai trasporti.

SELEZIONI PER ORTOLANI
ANGURIA CRIMSON SWEET PS ANGURIA CHARLESTON GRAY PS ANGURIA SUGAR BABY PS

Professional Vegetable Seeds
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ASPARAGO
ASPARAGUS OFFICINALIS L.

Asperge
Asparagus
Spargel
Espàrrago

< UC 157 F1
Ibrido dal ciclo medio che si caratterizza per l'ottima produttività.
I turioni prodotti hanno un calibro uniforme e pezzatura mediogrande. Resiste alla sfioritura.

GRANDE F1
Asparago a ciclo precoce che produce turioni della pezzatura
compresa tra 30 e 35 gr. Buona adattabilità agli stress biotici ed
abiotici.

CARCIOFO
CYNARA SCOLYMUS L.

Artichaut
Artichoke
Artischocke
Alcachofa

< EMIREX F1
Varietà che presenta gemme senza spine di forma arrotondata-globosa
con bratee carnose, di gradevole ed inconfondibile sapore. La pianta è
aperta e le gemme hanno uno stelo ben allungato che consente una
facile raccolta. Produce anche notevole numero di gemme laterali utili.
Pianta rustica che ha dimostrato una buona resistenza alla siccità e al
gelo fino anche a temperature di -8°C. Ciclo produttivo: 7 mesi dalla
semina. Può essere coltivato su base annuale o poliennale.

PS 4334 F1 >
Ibrido dell’ecotipo di Romagna con teste che a maturazione sono
viola e senza spine con un cuore carnoso e sapore molto intenso.
Le teste sono di forma globosa e raggiungono una buona taglia.
Buona resistenza al ragnetto rosso.
Resiste a temperature fino a 10 gradi sotto lo zero.
4

PRIME SEED

Sementi Orticole Professionali

CAROTA
DAUCUS CAROTA L.

Carotte
Carrot
Möhre
Zanahoria

< BASRA F1
Basra F1 è un ibrido precoce della tipologia Nantes, della lunghezza
media di 16/20 cm. Tra la 14 e la 18 settimana dalla semina, sviluppa
una raccolta uniforme e abbondante. L’eccellente colore interno ed
esterno la rendono molto adatta anche per l’utilizzo industriale.
Disponibile in pillole.

BASILICO
OCIMUM BASILICUM L.

Basilic
Basil
Basilikum
Albahaca

< ITALIANO CLASSICO “FT”
Selezione dalla pianta vigorosa con foglie ovali di colore
verde brillante, la cui caratteristica predominante è il forte
aroma. Ideale sia per la coltivazione in serra che in pieno
campo.
Disponibile Multi-Pill 6-7 semi.

ITALIANO CLASSICO Sel. NANO COMPATTO >
Selezione che si differenzia per una pianta più contenuta,
con internodi corti e minor predisposizione alla "filatura".
Foglia più convessa, ideale per il vasetto grazie alla pianta
più compatta e regolare. Disponibile Multi-Pill 6-7 semi.

< A FOGLIA DI LATTUGA TOSCANO
Pianta con un buon sviluppo a cespo molto grande.
Le foglie sono grandi, dalla classica forma “a cucchiaio”
rovesciato bollose di colore verde chiaro nelle giovani
piante e verde medio nel periodo della raccolta.
Sono molto aromatiche, dolci e profumate.

Professional Vegetable Seeds
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BIETOLA
BETA VULGARIS L.

Poirée à charde
Swiss chard
Mangel
Acelga

A COSTA SEL. COMPATTA LUSIA
Selezione a foglia leggermente bollosa di colore verde scuro brillante
e costa larga. Selezionata per l’ottima tenuta alla salita a seme.
Disponibile seme monogerme

< VERDE A COSTA ARGENTATA 3 SEL. PS
Varietà con pianta di buon vigore e portamemto eretto, con foglia
leggermente bollosa di colore verde scuro brillante. Costa larga
color avorio.
Disponibile seme monogerme

DA TAGLIO FOGLIA LISCIA >
Ottima selezione, a pianta eretta di buon vigore. Foglia media,
liscia verde, con nervature strette di colore verde.
Particolarmente ricca di fosforo e ferro.
Disponibile seme monogerme

< MONETA
Varietà a radice tonda, liscia e di colore rosso vivo sia
internamente che esternamente.
Buona reistenza alla salita a seme.
Disponibile seme monogerme

ARCOBALENO F1 >
Varietà Ibrida a coste multicolori; all’inizio di un verde
chiaro e si tingono a maturazione di splendidi colori tra
cui il giallo dorato, il rosa, il giallo chiaro, il rosa striato di
bianco, l’arancio, il rosso scuro, il bianco ed il verde. Ogni
colore è presente in diverse tonalità e si ravviva quando la
pianta è coltivata in piena luce o all’aperto.
Disponibile seme monogerme

DISPONIBILE SEME MONOGERME
BIETOLA DA COSTE BARESE PS BIETOLA DA COSTE BIONDA PS
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CAVOLO
CAPPUCCIO
BRASSICA OLERACEA L.

Chou cabus
Cabbage
Weisskohl
Repollo

< SHELTA F1
Ibrido dal ciclo medio (75 giorni). Testa tonda, molto regolare, di
colore verde medio brillante, molto resistente alla salita a seme.
Elevata resistenza alle spaccature e al Fusarium.
Peso medio: 1,6 Kg. Può essere impiegato in tutte le stagioni.
Res/Toll: giallume del cavolo.

K1 CROSS F1 >
Ibrido molto vigoroso resistente alle basse temperature, molto
apprezzato al Nord. Testa compatta un pò appuntita di color
verde medio di peso medio 1,8 Kg.

< CAPE HORNE F1
Ibrido precoce di ottima qualità; è un punto di riferimento nel
settore dei cavoli appuntiti. Eccellente la tenuta in campo. Teste
di un colore verde lucente (Peso medio da 0,8-1,8 Kg).
Res/Toll: peronospora.

RUBI PERFECTION F1 >
Ibrido che giunge a maturazione 80 giorni dopo il trapianto.
Testa molto serrata di un bel colore rosso, globosa, di elevata
uniformità. Ideale per produzioni invernali.
Può essere utilizzato in tutte le stagioni. Res/Toll: BR.

Professional Vegetable Seeds
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CAVOLO
BRASSICA OLERACEA L.

Chou
Cabbage
Kohl
Repollo

< CAVOLO BROCCOLO HERTA F1
Ibrido precocissimo (60 giorni dal trapianto) che si adatta
anche alle semine invernali per raccolte primaverili.
Pianta eretta e vigorosa, corimbo di colore verde medio di gr
500, ben serrato, regolare a grana molto fine.

CAVOLO BROCCOLO MARATHON F1 >
La varietà ibrida più utilizzata al mondo è da sempre sinonimo di
affidabilità. Testa a forma di cupola, pianta rustica ideale per
varie epoche di trapianto.
Eccellente resistenza alla prefioritura.
Res/Toll:DM.

< CAVOLO LACINIATO NERO TOSCANO
Varietà a ciclo medio chiamata anche cavolo senza testa. Le sue
foglie sono lunghe e strette fortemente bollose, croccanti di
colore verde scuro e tendenti al nero. Varietà rustica che resiste
al gelo e viene usato per minestroni e da baby leaf.

CAVOLO DI BRUXELLES F1 >
Ibrido a ciclo medio precoce con una pianta vigorosa. I
cavolini sono di forma tonda, uniformi e ben distanziati
tra loro di colore verde brillante. Resistente a Fusarium.
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CAVOLFIORE
BRASSICA OLERACEA L.

Chou-fleur
Cauliflower
Blumenkohl
Califlor

< SNOW CROWN F1
Varietà precoce (65-70 giorni). Pianta a portamento eretto,
sana e vigorosa. Il fogliame avvolge l'infiorescenza di colore
bianco a grana fine e dal fondo molto serrato.
Elevata uniformità.

SNOW MISTIQUE F1 >
Ibrido a ciclo medio-precoce (80-85 gg) che produce teste di
colore bianco luce a forma di cupola, molto voluminose e del
peso medio di 900 gr. Adatto sia alla coltivazione per raccolta
primaverile/estiva che per raccolta autunnale in aree a clima più
temperato. Tes/toll: peronospora.

< SNOW PRINCE F1
Varietà media (110 gg). Adatto ad una produzione invernale.
Fogliame eretto, avvolgente.Palla di un colore bianco puro, ben
serrata, di gr. 900-1000. Elevata uniformità e simultaneità di
maturazione.

SNOW MARCH F1 >
Varietà dal ciclo tardivo (170 gg) adatta
ad una produzione invernale.
Palla di bell’aspetto e dall’ottima consistenza.
Elevata resistenza al freddo.

Professional Vegetable Seeds
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CAVOLFIORE
BRASSICA OLERACEA L.

Chou-fleur
Cauliflower
Blumenkohl
Califlor

< ORANGE BOUQUET F1
Ibrido di colore giallo/arancio con ciclo di 90 gg dal trapianto,
presenta una pianta di medio vigore molto sana a
maturazione e dalla buona concentrazione. Il corimbo, a forma
di cupola, è catalogabile tra il broccolo e il cavolfiore.
Talvolta utilizzato come ornamento, è comunque squisitamente
commestibile.

VIOLET QUEEN F1 >
Varietà Ibrida dal ciclo precoce (70 gg) che produce attraenti
palle di colore viola. Eccellente per diversi utilizzi in cucina,
viene talvolta utilizzato come ornamento.
Questa tipologia si può catalogare
tra il cavolfiore ed il broccolo.

< PS 4515 F1
Ibrido di colore verde della tipologia Macerata con ciclo di 90 gg
dal trapianto, presenta una pianta di medio vigore molto sana a
maturazione mediamente concentrata. Il corimbo, a forma di
cupola, è consistente e di colore verde intenso.

PS 4891 F1 >
Varietà della tipologia romanesco a pianta vigorosa,
di colore verde brillante e portamento eretto.
La testa di forma piramidale risulta molto uniforme.
Buona resistenza alla sovrammaturazione. Res/toll: Fusarium.
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CAVOLO
VERZA
BRASSICA OLERACEA L.

Chou de Milan
Savoy cabbage
Wirsingkohl
Col de Milan

< SAVOY ACE F1
Ibrido di media precocità, matura in ottanta giorni dal trapianto.
Testa molto regolare, ben serrata, con foglie finemente bollose
di colore verde medio e del peso di 1.6 Kg. E' consigliata per
produzioni autunno vernine.

SAVOY KING F1 >
Ibrido medio (80 gg) con testa di grandi dimensioni (1,2/2 Kg)
di elevata qualità, ben protetta dalle foglie interne di
rivestimento. La pianta ad accrescimento vigoroso presenta un
eccezionale tolleranza al freddo ed alle malattie.

< SAVOY SERVE F1
Nuovo Ibrido a maturazione medio-tardiva che raggiunge in
circa 95 giorni dal trapianto e con teste che pesano Kg.1,5 circa.
Di forma a palla leggermente schiacciata, molto uniforme,
possiede un’ampia adattabilità alla coltivazione in diverse
stagioni. Colore verde scuro.

VERONA F1 >
Varietà a ciclo tardivo della tipologia Veronese dalla
colorazione violacea, con testa globosa e foglia liscia. L’interno è
bianco senza colorazione viola. Eccellente tenuta al gelo e alla
frigoconservazione.

Professional Vegetable Seeds
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CETRIOLO
CUCUMIS SATIVUS L.

Concombre
Cucumber
Gurken
Pepino

< PRIMA TOP F1
Ibrido a ciclo medio, con pianta vigorosa, ginoica,ad elevata
produzione. Il frutto è di forma cilindrica, dal calibro uniforme,
medio-lungo (18-20 cm) con colore verde medio. Res/Toll:
cladasporium, peronospora, cmv. Resistente al virus del
mosaico del cetriolo.

EARLY TRIUMPH F1 >
Ibrido a ciclo precoce con frutto di forma cilindrica e lunghezza
media di circa 20/22 cm. Il colore è verde scuro, non presenta
spine. Ottima tenuta e buona resistenza allo stoccaggio.
Res/Toll: peronospora.

< TASTY GREEN F1
Ibrido a ciclo precoce (65 gg), produce frutti lisci e con poche
spine che superano i 25 cm. Grazie al buon sapore ed alla buona
digeribilità è prediletto dagli amanti del gusto.
Molto vigoroso e produttivo.

GREEN PICK F1 >
Ibrido della tipologia “sottaceti”.
Utilizzato anche dall’industria si caratterizza
per la precocità e l’elevata produttività.
Toll/Res: Oidio Atracnosi.
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CICORIA
CICHORIUM INTYBUS L.

Chicorée
Chicory
Zichoriensalat
Achicoria

< PALLA ROSSA 1 (Sel. Precocissima)
Selezione ideale per semine primaverili ed estive. Pianta
compatta di medie dimensioni e cappuccio di colore rosso
brillante, del peso medio di gr. 300.
Ottima resistenza alla prefioritura.

PALLA ROSSA 2 (Sel. Precoce)
Selezione ideale per semine primaverili, estive ed autunnali.
Vigore medio, cespo pieno dall'eccellente colorazione
rosso brillante. Peso medio: 380 gr.

PALLA ROSSA 3 (Sel. Medio-Tardiva) >
Selezione a pianta vigorosa e rustica con foglie larghe e
spesse, che ai primi freddi formano un cappuccio rosso
scuro a coste bianche del peso di 450 gr circa.
Raccolta: fine ottobre.

PALLA ROSSA 5 (Sel. Tardiva)
Selezione tardiva per raccolta a dicembre. Pianta
vigorosa, dotata di foglie spesse che formano un cespo di
600 gr, di colore rosso scuro con ampie nervature
bianche. Ottima resistenza alle basse temperature.

< VARIEGATA DI LUSIA PRECOCE
Selezione a ciclo precoce per raccolte di Settembre. Foglie
a maturazione di colore verde chiaro, con variegature
rossastre che formano un cappuccio di gr. 400.

VARIEGATA DI LUSIA TARDIVA
Selezione a ciclo tardivo caratterizzata da pianta vigorosa
e cappuccio variegato serrato e pesante di gr. 400-500.
Ideale per semine di fine luglio, primi di agosto e raccolte di
metà novembre.

Professional Vegetable Seeds
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CICORIA
CICHORIUM INTYBUS L.

Chicorée
Chicory
Zichoriensalat
Achicoria

< ROSSA DI TREVISO PRECOCE
Varietà a ciclo precoce, con foglie erette, dalla nervatura
principale bianca e carnosa. Cespo alto 23 cm circa, rosso
brillante. Il ciclo è di 85 gg circa.

ROSSA DI TREVISO TARDIVA
Varietà a ciclo tardivo, foglia eretta, cespo pesante e lungo cm.
25-30. Il ciclo è di circa 95 giorni.
Sapore particolarmente dolce a maturazione.

PAN DI ZUCCHERO PRECOCE >
Selezione precoce adatta per raccolte di inizio autunno. Foglia di
colore verde brillante con nervature bianche e un cespo alto
circa 35-40 cm.
Il peso raggiunge circa 800 gr - 900 gr.

PAN DI ZUCCHERO TARDIVA
Selezione tardiva per raccolta di fine autunno inizio inverno,
caratterizzata dalla buona resistenza al freddo.
Il cespo, serrato e allungato, è alto circa 40-50 cm,
del peso di circa 1 Kg.

< CATALOGNA FRASTAGLIATA
Varietà a pianta vigorosa, rustica, con foglia frastagliata di colore
verde scuro. Si semina durante tutto l'anno. Ottima la tenuta alla
montata a seme, buona contemporaneità di maturazione e tenuta.

PUNTARELLE DI GALATINA >
Selezione di cicoria con foglie lunghe con gambi frastagliati, di
colore verde scuro con coste bianche ben marcate. Il cespo è
voluminoso e dalla base si sviluppano le puntarelle corte e lunghe.
14
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CICORIA
CICHORIUM INTYBUS L.

Chicorée
Chicory
Zichoriensalat
Achicoria

< ROSSA DI VERONA (Sel. Precoce)
Selezione della tipologia cologna veneta a ciclo precoce
80/90. Foglie tondeggianti con portamento a cucchiaio e
colore verde screziato che successivamente formano a
maturazione un grumolo voluminoso e dal colore rosso
vivo con screziature bianche.

ROSSA DI VERONA (Sel. Medio)
Ciclo 100/110 dalla semina che si effettua in estate per
raccoglierla a fine Ottobre. Cespo uniforme, compatto di
forma ovale, tollera le prime brinate.

PALLA BIANCA INVERNALE >
Selezione a cespo del peso medio di 300-400 g.
Le foglie esterne hanno colorazione bianco-avorio, che
diminuisce d'intensità man mano
che ci si sposta verso il centro.
Le foglie del grumolo presentano un colore giallo-crema
chiaro con leggere sfumature verdoline, la nervatura
perfettamente bianca risulta poco evidente.

< VARIEGATA DI CASTELFRANCO (Sel. Precoce 85 gg)
Nostra selezione a ciclo precoce con foglie avvolgenti e
dentellate. Il colore del cespo, di ottime dimensioni, vira
molto presto alla tipica variegatura “Castelfranco”: viola
chiaro e rosso vivo su base biancastra.

VARIEGATA DI CASTELFRANCO (Sel. Medio)
Ciclo 110 giorni gg dalla semina. Selezione medio precoce,
indicata per raccolte di Novembre.

DISPONIBILE SEME IN PILLOLA
CICORIA MANTOVANA CICORIA GRUMOLO VERDE

Professional Vegetable Seeds
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CIPOLLA
PRIMAVERILE
ALLIUM CEPA L.

Oignon
Onion
Zwiebel
Cebolla

< DORATA DI PARMA
Varietà di cipolla dalla eccezionale serbevolezza, che ben
sopporta le lavorazioni meccaniche. Il bulbo è globoso,
molto vestito, con tuniche esterne di colore giallo ramato
brillante. Si adatta bene a stoccaggi prolungati.

PS 54032 - F1 >
Ibrido giallo a maturazione medio precoce per raccolte di
metà Luglio. Pianta vigorosa e sana. Bulbo di forma
sferica, presenta un’eccezionale consistenza e vestitura.
PS 54032 è molto produttivo, omogeneo e con pezzatura
medio grossa.

< SOUTHPORT WHITE GLOBE
Varietà a tunica bianca brillante che presenta bulbi di
forma globosa, di pezzatura media con ottima vestitura e
conservabilità. Si adatta alla raccolta meccanica. Ottima
la tenuta ai lunghi stoccaggi.

ROSSA DA INVERNO >
Cipolla rossa molto resistente ai lunghi stoccaggi. I bulbi
di forma globosa sono avvolti da tuniche di un bel colore
rosso intenso e brillante. Particolarmente indicata per la
raccolta meccanica.

TUTTI I SEMI DI CIPOLLA SONO DISPONIBILI IN PILLOLA
16
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CIPOLLA
AUTUNNALE
ALLIUM CEPA L.

Oignon
Onion
Zwiebel
Cebolla

< KEEP WELL F1
E’ l’ibrido più diffuso al centro nord per semine a giorno
corto. E’ molto produttivo. Buona vestitura dei bulbi di
colore giallo ramato. Di forma globosa e molto uniformi.

TONDA MUSONA >
Cipolla che si presta sia a semine autunnali che primaverili.
Bulbo di forma globosa con discreta vestitura e
attaccatura al colletto medio-fine. Si utilizza
frequentemente anche per la produzione di cipollotti. Il bel
colore bianco e il gusto moderatamente pungente la
rendono adatta al mercato fresco.

< SOUTHPORT RED GLOBE
Cipolla rossa a giorno intermedio. Il bulbo è globoso, di
colore rosso intenso. La pianta è rustica e vigorosa e si
adatta ad essere seminata tutto l’anno per la produzione
di cipollotti. Il suo gusto poco pungente la rende molto
apprezzata.

TROPEA TONDA >
Ibrido della tipologia tropeana. Bulbi a tunica rossa a
forma tondo-globosa di ultima produzione. Questo ibrido
presenta eccellenti caratteristiche organolettiche ed è
molto apprezzato per la dolcezza. Utilizzato molto per la
produzione di cipollotti.

TUTTI I SEMI DI CIPOLLA SONO DISPONIBILI IN PILLOLA
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CIPOLLA-CIPOLLOTTO-SCALOGNO
ALLIUM CEPA L.

Oignon
Onion
Zwiebel
Cebolla

< CIPOLLA PIATTA PIEMONTESE
Varietà selezionata da un vecchio ecotipo piemontese a
giorno lungo. Bulbo appiattito e vestito da tuniche giallodorate e di gusto poco pungente.

TROPEANA LUNGA >
Selezione di vecchio ecotipo di Tropea. Bulbo di forma
ovale allungato di colore rosso violaceo molto attraente.
Cipolla a giorno intermedio con notevole resistenza alla
salita a seme. Può essere seminato da fine Agosto.

< ISHIKURA F1
Varietà dal ciclo medio precoce, appositamente sviluppata
per la produzione di cipollotti da mazzetto.
Grazie all’eccellente resitenza alle basse temperatura si
può seminare per tutto l’anno.

SCALOGNO >
Varietà con eccellente qualità del bulbo che si caratterizza
per uniformità della pezzatura, classica forma e colore
rossiccio. Buona produttività e conservabilità.
18
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FINOCCHIO
FOENICULUM VULGARE MILLER

Fenouil
Fennel
Fenchel
Hinojo

< ALBARO F1
Ibrido medio-precoce (80-90 gg) dal grumo molto rotondo,
bianchissimo ben coperto dalla pianta di medio-alto vigore.
Il peso medio del grumo è 550 gr e il calibro risulta molto
omogeneo. Si semina da fine giugno a tutto agosto.
Ottima conservabilità dopo la raccolta.

MONTEBIANCO >
Varietà dal portamento eretto. Grumo di colore
bianchissimo di 500/600 gr. Si semina da Luglio a tutto
Agosto per raccolta autunnale. Sopporta bene il gelo, fino
a temperatura di 4/5 gradi sotto lo zero.

< PS 5678 F1
Ibrido a ciclo precoce dal grumo molto rotondo,
bianchissimo ben coperto dalla pianta di medio vigore.
Il peso medio del grumo è 550 gr e il calibro risulta molto
omogeneo. Elevata plasticità. Buona conservabilità dopo la
raccolta.
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FAGIOLO
PHASEOLUS VULGARIS L.

Haricot
Bean
Bohnen
Judia

PONGO
Varietà a seme nero, senza filo, nana. Pianta a portamente eretto con buona
resistenza al calore. Baccello a calibro fine, lungo 15-17 cm, di colore verde scuro
brillante, carnoso, dritto. Ottima tenuta alle manipolazioni. Si adatta bene alla
coltivazione in serra. Bellissimo in contenitore. Res Virus 1; Antracnosi

Adatto alla surgelazione
< OPTIMUS
Varietà medio-precoce con baccelli a sezione rotonda, lunghi 14/15 cm, dritti, di
colore verde intenso, teneri, senza filo anche a completa maturazione.Ottimo per il
consumo fresco, molto adatto alla surgelazione. Viene utilizzato anche per
l’industria.
Disponibile seme al Alta Germinazione per semina direttamente in contenitore.

INDIVIA
CICHORIUM ENDIVIA L.

Chicorée
Endive
Endive
Endivia

< SCAROLA VERDE
Varietà Estiva/Autunnale dal cespo pesante e voluminoso con foglia
larga dal colore verde brillante. Buona resistenza alla prefioritura.
Cespi eretti e a maturazione imbiancano facilmente.

SCAROLA BIONDA >
Varietà Estiva/Autunnale che ben si presta a produzioni invernali.
Ottima uniformità.
Il portamento delle piante è
eretto e a maturazione
tende ad incappucciare
sbiancando il cuore.

< RICCIA DUCALE
Pianta voluminosa con grande cuore giallo; le foglie sono finemente
arricciate e lunghe. Buona resistenza al freddo, ha dimostrato una
buona tolleranza al Tip Burn.
20
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LATTUGA
CAPPUCCIO
LACTUCA SATIVA L.

Laitue
Lettuce
Salat
Lechuga

< BALUA
Cappuccio per cicli primaverili, estivi, autunnali. Varietà a
cappuccio di colore verde scuro brillante con cespo di
dimensioni medio grandi. Le foglie lisce e spesse sono ben
raccolte e formano un cespo semiaperto con base piatta
che garantisce un’ottima presentazione in contenitore.
Molto lenta ad entrare in sovrammaturazione; resiste
bene alle alte temperature e alla montata a seme.
Res/Toll: Res/Toll: Bremia, NL 1-16, BL 17,19

Bellissima già in piantina
DALLAS >
Varietà adatta per cicli primaverili, estivi e autunnali, viene
talvolta utlizzata con buoni risultati in estate.
Cespo molto sviluppato, con foglie esterne di un bel colore
verde scuro a margine continuo e poco ondulato.
Le foglie interne sono chiare e formano un cappuccio ben
serrato con parte basale piatta.
Res/Toll: Bremia, NL 1-16 e Tip Burn.

< MAGNISIA
Varietà a cappuccio molto precoce con pianta di taglia
particolarmente voluminosa. Il cespo molto pesante, di
colore verde brillante, si presenta semiaperto e ben chiuso
alla base con taglio piccolo. Magnisia è indicata per
colture in serra in pieno inverno, e risulta particolarmente
idonea per quelle aree dove la precocità, la dimensione ed il
peso del cespo sono fattori importanti laddove altre
varietà stentano a svilupparsi a basse temperature.
Res/Toll: Bremia NL 1-16, BL 17, 19, 21.
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LATTUGA
BATAVIA
LACTUCA SATIVA L.

Laitue
Lettuce
Salat
Lechuga

< MARAVILLA DE VERANO CANASTA
Bellissima selezione della caratteristica tipologia Canasta per
cicli primaverili, estivi, autunnali: Pianta compatta, rustica,
pesante. Foglia rosso brillante. Ottima tenuta alla salita a seme.

BATAVIA BORDO ROSSO >
Varietà molto resistente alla salita a seme, può essere
utilizzata per coltivazioni primaverili-estive e autunnali. Il cespo
è di buone dimensioni, con foglie esterne di colore rosso vinato
scuro, ondulate e bollose, a margine frastagliato, mentre quelle
interne formano un cappuccio compatto a base abbastanza
piatta. Res/Toll: Tip Burn.

< GENTILINA (PS 6789)
Cespo pesante e voluminoso per questa selezione che si adatta
per semine primaverili, estive, autunnali ed ha foglie di un bel
verde chiaro brillante, leggermente bollose e arricciate. Buona
resistenza alla salita a seme.

GENTILINA ROSSA (PS 6892) >
Lattuga batavia delle tipologia Gentilina di colore rosso.
Cespo di medio volume, aperto, con foglie bollose e ricce.
Rispecchia l’ecotipo per aspetto e sapore.
22
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LATTUGA
LACTUCA SATIVA L.

Laitue
Lettuce
Salat
Lechuga

< CAPPUCCIO ROSSA (PS 6874)
Lattuga cappuccio rossa, compatta, dal fogliame bolloso a
cespo che a maturazione non chiude completamente. Bel
contrasto tra verde-rosso delle foglie centrali.
Buona resistenza alla salita a seme.

GHIACCIO VICTORIA >
Lattuga della tipologia Brasiliana, selezionata per il suo
portamento eccezionale in vaschetta e la sua ottima tenuta alla
salita a seme.
Produce teste molto compatte di dimensioni di circa 500 gr.
Res: Bl: 1-11, 13-14, 22

< CATALOGNA ROSSA (PS 6640)
Lattuga della tipologia Catalogna chiamata anche comunemente
Barba dei frati. Presenta foglie allungate e lanceolate di colore
rosso vivo, adatta per produzioni di primavera, estate ed
autunno. Eccellente qualità e sapore inconfondibile.
Buona resistenza alla salita a seme.

CATALOGNA VERDE (PS 6641) >
Foglie allungate, frastagliate di colore verde brillante. Il cespo è
voluminoso, a portamento espanso, si può usare sia come
lattuga da taglio e lattuga da cespo con semina in tutte le
stagioni. Buona resistenza al freddo e alla salita a seme.
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LATTUGA
LACTUCA SATIVA L.

Laitue
Lettuce
Salat
Lechuga

< FOGLIA DI QUERCIA VERDE (PS 6530)
Varietà dal ciclo medio precoce, adatta per coltivazioni
primaverili, estive ad autunnali nel Nord italia.
Pianta voluminosa con fogliame riccio e buona densità della
pianta. Peso specifico elevato. Buona adattabilità.

FOGLIA DI QUERCIA ROSSA (PS 6531) >
Varietà di forma arrotondata, di colore rosso vinato,
brillante ed intenso.
Cespo aperto di buon volume con fogliame spesso e brillante.
Ideale per raccolte primaverili, estive e autunnali al nord italia e
primaverili e autunnali al centro-sud.

< ROMANA BIONDA (PS 6341)
Varietà della tipologia Romana con pianta di dimensioni medie
con ottimo peso specifico. Le foglie sono brillanti e lisce, molto
elastiche. Fondo pieno e sano, eretto, con coste molto lisce.
Ottima resistenza alla salita a seme in estate
Bl: 1-25

ROMANA FIMANA >
Cespo ben chiuso e compatto le cui dimensioni possono
raggiungere i 600/700 gr.
Ottima la tolleranza alla salita a seme.
Res a Bl: 1-17,21,23
Buona tolleranza a: LMV.
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MELANZANA
SOLANUM MELONGENA L.

Aubergine
Eggplant
Eierfrucht
Berenjena

< PERFECTION F1
Ibrido ovale, dal bel calice verde, senza spine, dal colore nero vivo che
si mantiene con l'innalzarsi delle temperature.
Lento sviluppo dei semi. Long Shelf Life. Res/Toll: T

Senza spine

Senza spine

NITE LADY F1 >
Ibrido cilindrico lungo, dal calice verde, senza spine, dal colore
nero brillante, stabile anche alle alte temperature.
Ottima consistenza. Res/Toll: T

< WEB F1
Varietà a frutto grosso, tondo, leggermente ovale e di colore viola
chiaro intenso. La polpa è morbida e di colore chiaro, dal sapore
molto gradevole.

SONORA F1 >
Ibrido dal ciclo precoce, con frutto tondo ovale dalla polpa di
consistenza carnosa e molto saporita con epidermide di colore bianco.
Pianta eretta semi-aperta può essere utilizzata per colture in serra o
in pieno campo. Buona resistenza alla sovrammaturazione.
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MELANZANA
SOLANUM MELONGENA L.

Aubergine
Eggplant
Eierfrucht
Berenjena

< BLACK DRAGON F1
Ibrido precocissimo a frutti ovali, allungati di 80 gr. di peso.
Calice viola scuro. Buccia nero lucente. Valida per nicchie di
mercato che richiedono piccoli frutti.

STRIATA >
Pianta di buon vigore a portamento semi-espanso, dotata di
una buona capacità di allegazione
Frutto tondo con caratteristiche striature bianche
su fondo violaceo.
Ciclo produttivio medio precoce.

< HAPPY MAN F1
Ibrido a ciclo medio - precoce, pianta vigorosa. Ottima capacità di allegagione
alle alte temperature. Frutto di colore viola chiaro e della lunghezza media
di 25 cm e del peso medio di 250 gr. Polpa con pochi semi delicata e gustosa.

MINI TONDA >
Varietà a pianta di buon
vigore a portamento semiespanso, dotata di una
buona capacità di
allegagione
Caratteristico frutto di
forma tonda e piccole
dimensioni con striature
bianche su fondo violaceo.
Ciclo produttivio
medio precoce.

DISPONIBILE Portainntesto PS 313 F1 (per Melanzana). Grande Uniforità di levata.
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MELONE
CUCUMIS MELO L.

Melon
Muskmelon
Melone
Melòn

< ANANAS F1
Ibrido della tipologia Ananas con polpa color salmone
chiaro e sapore dolcissimo con retrogusto aromatico.
Il grande pacchetto di resistenze lo rendono un’ottima
varietà in molto condizioni pedoclimatiche.
Frutto molto attraente del peso medio di kg 1,4.
Grado zuccherino: 13
Res/toll: F 0-2 PMR 1-2, Sulfur

SUPERMARKET F1 >
Il classico Melone della tradizione dell'Home Garden
Italiano, precoce e facile da coltivare. Forma ovale, piccola
cavità placentare, colore arancio intenso-salmone, buona
e fitta retatura, solcature profonde. Colore verde-grigio
che vira a beige a maturazione.
Peso medio 2,0-2,5 Kg

< SUMMER DREAM F1
Ibrido da anni conosciuto ed apprezzato per le elevate
qualità organolettiche.
Precocità media ( 55 giorni), buccia di colore verde-grigio
e polpa arancio e salmone.
Tempo di conservazione della raccolta: 10 giorni.
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PEPERONE
MEZZO
LUNGO
CAPSICUM ANNUUM L.

Poivron
Pepper
Pfeffer
Pimiento

< BELRUBI F1
Ibrido di ciclo medio, con frutto mezzo/lungo trilobato di colore rosso
intenso che raggiunge una brillantezza unica a maturazione.
Pianta semi eretta e di buon vigore.
Ottima adattabilità alle condizioni pedoclimatiche.
Res/Toll: TMV Pvy
Res. TSWV

PS 6789 F1 >
Ibrido a pianta vigorosa di altezza media. Frutto allungato,
quadrilobato di colore verde scuro che vira ad un rosso intenso a
maturazione. Polpa spessa di eccellente consistenza. Buon produttore
risulta eccellente in area colpite da TSVW

< CRISTAL F1
Ibrido di ciclo medio, con frutto mezzo/lungo tri-quadrilobato di
colore giallo oro a maturazione. Polpa spessa, pianta eretta e
vigorosa. Res/Toll: TMV Pvy

Res. TSWV

JAMMY F1 >
Ibrido del tipo gigante giallo. Pianta vigorosa dal ciclo medio.
Buona produzione. Frutto allungato giallo di grossa pezzatura.
Il giallo brillante e il suo spessore rendono “Jammy” molto
apprezzato sul mercato. Res. a TSVW
28
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PEPERONE
QUADRATO
CAPSICUM ANNUUM L.

Poivron
Pepper
Pfeffer
Pimiento

< BLOCKY RED F1
Questo Ibrido si evidenzia per la bella forma, la qualità
fitosanitaria dei frutti e per la produttività. Blocky Red ha ciclo
medio-precoce e pianta contenuta capace comunque di coprire i
frutti dal perfetto spessore della buccia che vira velocemente dal
verde al rosso vivo. Res/Toll: TMV Pvy

Res. TSWV

PADRON F1 >
Ibrido di peperone del tipo quadrato rosso a ciclo medioprecoce. Adatto per produzioni in serra. Frutti molto regolari di
colore rosso intenso. La pianta vigorosa, è dotata di elevata
fertilità anche con temperature elevate. Resistente a TSWV.

Res. TSWV

< MAXIM F1
Ibrido con ottime caratteristiche dal frutto tipo quadrato giallo
(11x13 cm polpa spessa 10 mm) e il peso che raggiunge anche i
500 gr. Pianta vigorosa con internodi corti, dotata di
produzioni elevate durante tutto il ciclo.
Da segnalare le resistenze al TMV e CMV e TSWV.

BLOCKY YELLOW F1 >
Varietà di peperone quadrato giallo, dal ciclo medio precoce del
peso medio di circa 300 gr. Inizialmente ideato per un utilizzo in
serra, ha dato ottimi risultati anche in coltura a pieno campo.
Questo nuovo ibrido è stato apprezzato per le dimensioni (9,5 x
15 cm), e per la sua produttività.Processo di maturazione dal
verde medio al giallo oro brillante. Res/Toll: TMV
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PEPERONE
A
CORNO
CAPSICUM ANNUUM L.

Poivron
Pepper
Pfeffer
Pimiento

< PITON F1
Ibrido precoce, sviluppato per il mercato fresco e per l’industria;
pianta vigorosa con buona copertura fogliare. Frutto della lunghezza
media di 22 cm di forma conica, con polpa medio spessa, epidermide
liscia di colore verde intenso che vira al rosso scuro.
Res/Toll: T(Po)
Res. TSWV

WILLY F1 >
Eccellente ibrido della tipologia a corno rosso. Pianta medio-vigorosa,
con fogliame ben coprente. Frutto trilobato lungo 28/30 cm. A spalla
larga 7/8 cm. Polpa spessa di sapore dolce. Resistente a TSWV.

< GALEON F1
Nuovo Ibrido a pianta con portamento eretto, compatta. Il frutto è
lungo 18 cm, dritto e consistente. Polpa liscia di colore giallo.
Buona produttività. Si adatta per colture in serra e in pieno campo.
Res/Toll: TMV .

GOCCIA D’ORO >
Selezione di eccezionale produttività, pianta vigorosa con internodi
corti. Frutto di forma conica, allungato di colore giallo pallido. Lo
spessore della polpa è sottile che ben si adatta a diverse lavorazioni.
Varietà in via di estinzione ma ora migliorata e selezionata da noi.
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PEPERONE
CAPSICUM ANNUUM L.

Poivron
Pepper
Pfeffer
Pimiento

< BUCANO F1
Ibrido della tipologia piemontese Cuneo, migliorata in
produttività e vigoria della pianta. Il frutto è di colore verde che
vira al giallo brillante a maturazione completa. La polpa è
spessa e dal sapore inconfondibile. Res/Toll: T(Po)

WA 3500 F1 >
Ibrido a ciclo ultra precoce (30 giorni di anticipo rispetto alle
selezioni locali) con eccellente adattabilità in campo e in serra.
Estremamente produttivo con ottima capacità di allegazione.
Frutto della lunghezza media di 6-7 cm di colore verde medio
brillante. Tenero con polpa croccante adatto per mercato fresco
e tipico uso “fritto”. Res/Toll: T(Po)

< SIGARETTA BIONDO
Nostra selezione eccezionale, pianta vigorosa con frutti penduli
dalla tipica forma allungata. Il frutto è dolce di colore verde
chiaro.

OREGON F1 >
Il frutto è prismatico quadrilobato, con polpa di buon spessore
ideale per il consumo fresco. Il colore della polpa è verde medio
che diventa arancione alla maturazione.
La produzione è di buon livello e si prolunga nel tempo.
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PEPERONE
PICCANTE
CAPSICUM ANNUUM L.

Poivron
Pepper
Pfeffer
Pimiento

< RED DEVIL F1
E’ un ibrido creato per gli amanti della tipologia Cayenna. E’
precocissimo, molto diffuso, dai frutti di forma allungata, lunghi
cm 15 circa. Pianta dal portamento eretto con maturazione
omogenea dei frutti da verde a rosso. Piccantissimo. Res/Toll:
CMV, PVM

HOT SMALL CHERRY F1 >
Ibrido precoce dai frutti di forma tondeggiante, molto piccanti.
La pianta ha portamento eretto.
Ideale per essere riempito.

< PICCANTE A MAZZETTI
Pianta compatta, nana, adatta per coltivazione anche in vaso. I
suoi frutti, molto piccanti lunghi 3-4 cm, sono a forma conica di
colore rosso intenso disposti a mazzetto verso l’alto.

HABANERO >
Varietà a frutto di colore verde che a maturazione diventa rosso
intenso; è un peperoncino dalla forma irregolare con polpa
mediamente spessa.
E' notoriamente una delle varietà più piccanti al mondo. La
nostra selezione si caratterizza per l’elevata produttività.

DISPONIBILE PEPERONE MESSICANO, JALAPENO E NAGAMORICH
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POMODORO
DA
MENSA
indet.
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< MIRABILA F1
Eccellente Ibrido a grappolo dal ciclo medio precoce, che
ha dato ottimi risultati nella coltivazione in serra, grazie
alla lunga conservabilità (L.S.L.) e all’ottima produzione.
I frutti, omogenei nella pezzatura hanno un peso medio di
160 gr. Brix: 5,7
Res/Toll: V FF TMV C5

ZAPATA F1 >
Ibrido di ciclo medio precoce disegnato per il bacino del
mediterraneo e per l'Europa. La pianta è vigorosa con
internodi medio corti e buona fogliosità. La forma del
frutto è globosa e leggermente appiattita del peso di 250300 gr. A maturazione il frutto rimane molto consistente,
di rosso intenso e con polpa succosa e saporita,
presentando una buona conservabilità per almeno 8-10
giorni, in condizioni ambientali non refrigerate.
Res/Toll: VFFASC

< GRANDIOSA F1
Ibrido nuovo a “grappolo” caratterizzato da pianta più
vigorosa del Mirabila. Frutti grossi adatti a tutte le
condizioni di coltivazione. Allega bene anche con le alte
temperature. Ottima consistenza, inoltre ha la resistenza
al cracting e ai fenomeni di blocky.
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POMODORO
INSALATARO
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< LEGEND F1
Ibrido del tipo “insalataro” a frutto grosso con spalla verde.
Ibrido LSF tra i più diffusi sul mercato italiano per la sua
consistenza e conservabilità. Calibro regolare di 200/230 gr.
che si adatta per la raccolta a frutto singolo verde o rosso.

DERBY F1 >
Ibrido della tipologia Marmande, con frutto schiacciato, molto
costoluto, di colore verde intenso, spallato, dal peso medio di
circa 260 gr. Migliora la classica varietà, in omogeneità della
pezzatura, alta conservabilità e resistenza alla spaccature.
Ottimo sapore della polpa. Res/ Toll: VFFN

< BEEF MASTER F1
Varietà medio precoce a pianta vigorosa indeterminata.
Il frutto è globoso, costoluto, leggermente appiattito del peso
medio di gr. 600. Raggiunge pezzature di 1000 gr in condizioni
ottimali. Buon sapore, buccia sottile. Res/Toll: VF

GOLDEN BOY >
Ibrido dal ciclo medio, idoneo per colture estive/autunnali di
serra e di pieno campo. Pianta vigorosa indeterminata. Il frutto
si presenta di calibro uniforme, globoso chiaro e la polpa di
colore giallo con peso di 200 gr. e oltre.
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POMODORO
MINI
PLUM
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< MINIMARZANO F1
Varietà della categoria "Mini plum" a pianta forte e
indeterminata. Il frutto, molto consistente e del peso medio
di 25 gr, ha un ottimo sapore, grazie al Brix di 8,0-8,5.
I grappoli sono composti da 15-17 di questi frutti Jointless
dal colore rosso intenso e dalla buona conservazione nel
dopo raccolta (LSL). Res/Toll: VFFNTMV

EROS F1 >
Ibrido a pianta indeterminata della tipologia Plum type.
Frutti di colore rosso brillante di circa 20/25 gr.
con tipica forma ovale.
Molto produttivo e di un eccezionale sapore grazie al
grado zuccherino molto elevato; non acido.

< FRAGOLINO F1
Nuovissimo ibrido a pianta indeterminata dal frutto a
forma di cuoricino o di fragola, dal colore rosso vivo e
brillante, Il frutto si presenta in lunghi grappoli da 12-14
unità e raggiunge un peso medio di 20 gr.; oltre che per la
sua forma questa varietà si caratterizza per la dolcezza e
l'eccellente sapore.
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POMODORO
CILIEGINO
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< MONCHERRY F1
Ibrido da mercato fresco della tipologia Cherry a pianta indeterminata di
elevata fertilità. I frutti, tondi del peso medio di 20 gr sono caratterizzati da
un’eccezionale dolcezza e sapidità. Res/Toll: VFF TMV

può essere raccolto a grappolo

CLUB F1 >
Ibrido della tipologia per raccolta a
grappolo tipo “COCKTAIL”, che si
adatta per coltivazioni in serra o
piano campo. Il frutto di colore
rosso brillante raggiunge una
pezzatura di circa 45 gr. Altissimo
il grado zuccherino che dona un
ottimo sapore rendendo questo
prodotto molto apprezzato al
mercato della grande
distribuzione. Res/ Toll: VFF TMV

< RED CHERRY F1
Varietà della tipologia cherry ideale per l'home garden.
Pianta indeterminata caratterizzata da molte infiorescenze
doppie portanti 15/20 frutti della pezzatura media di 23 gr.
Molto dolce e resistenti alla sovrammaturazione.

BLACK CHERRY >
Varietà della tipologia "Cherry" a pianta indeterminata che
produce frutti di colore rosso scuro tendente al "nero", che
raggiunge una pezzatura di 30/40 gr. - varietà molto
produttiva e saporita. La novità è che questo particolare colore
scuro della sua polpa (High Pigment) rallenta l'invecchiamento
delle cellule e dà forte potere antiossidante.
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POMODORO
A
PIANTA
DETERMINATA
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< RIO GIANT F1
Nuovo ibrido della tipologia “Rio” con frutti più grossi e
LSL. Pianta determinata, vigorosa e coprente. Frutti di
forma ovale, grossa di un bel colore rosso. Si adattano
sia in serra che in pieno campo. Res/toll: VFFNA

BIG RIO F1 >
Ibrido di ciclo medio a pianta determinata coprente.
Ideale per la conserva, ma anche per il mercato, BIG
RIO ha frutti ovali della tipologia Rio Grande ma
della pezzatura di gr. 130 circa. Grazie alla
consistenza e alla produttività è divenuto un "must"
nel suo settore. Res/Toll: VFFN Bsp

< SANDRONE F1
Ibrido dal ciclo medio tardivo con pianta vigorosa e
accrescimento semi-determinato, che ben si presta per la
coltivazione a piatto sia per la coltivazione con tutore in
pieno campo. I frutti sono globosi dalla pezzatura media di
230 gr., tondeggianti, ben consistenti e resistenti alla
sovrammaturazione (LSL). Res/Toll: VFFASC
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POMODORO
DA
MENSA
ALLUNGATO
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< SUPERMARZANO F1
Ibrido di ciclo medio a portamento indeterminato con frutto di
forma allungata, che raggiunge un peso di circa 110 gr.
Ottima uniformità dei frutti. Buona tolleranza al marciume
apicale. Brix: 5,5. Res/Toll: VFFN Bsp.

ALICANTE F1 >
Ibrido a pianta indeterminata e ciclo di maturazione precoce con le
raccolte che si possono prolungare per diversi mesi. Frutti di grossa
pezzatura (120 gr circa) allungati, pieni e polposi. Sapore eccellente
tipico degli allungati. Eccezionale resistenza alle malattie. Consigliato
per produzioni primaverili-estive ed autunnali in coltura protetta in
Sicilia. Res/Toll: VFFNBspTSW
Res. TSWV

< RECONQUISTA F1
Ibrido, indeterminato, della tipologia “ovale”. Pianta vigorosa
con internodi medio-corti. Frutto di elevata consistenza di
colore rosso intenso e di ottimo sapore. Si può raccogliere a
grappolo o a frutto singolo.

CARINA F1 >
Ibrido a ciclo medio, scelto per la qualità dei frutti e per la forma che
risponde esattamente alle richieste del mercato "saladette". La pianta
indeterminata è molto vigorosa. Il frutto è ovale, con peso medio di
110-120 gr. Il colore è rosso intenso. Nonostante il vigore, gli internodi
sono corti ed in 180 cm si hanno da 7 a 8 grappoli, ciascuno con una
media di 6 frutti. Res/Toll: V FF ASC TMV
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POMODORO
DA
MENSA
DELLA
TRADIZIONE
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< CUOR DI BUE (Albenga)
Varietà a pianta indeterminata e vigorosa, ciclo precoce,
con frutti omogenei a forma di cuore capovolto, con polpa
spessa di ottima qualità e dal sapore indimenticabile.
Frutto pesante, di circa 250 - 300 gr.

BENGALA (PS 1236) F1 >
Ibrido della tipologia ligure che supera le comuni selezioni
locali in produttività, resistenza alle malattie e vigore della
pianta; può essere coltivato sia in serra che in pieno
campo. Pianta indeterminata, di buon vigore.
Il Frutto ha un peso medio di gr. 250/300 circa, colore
verde, collettato prima della maturazione e rosso a
maturazione completa. Ottima affidabilità.
Res/Toll: VFFN ir TSVW

< NERO DI CRIMEA
Nostra nuova selezione di un vecchio ecotipo di
particolare originalità dal colore scuro purpureo della sua
polpa. Novità, che alcuni ricercatori nella lotta contro i
tumori hanno notato, è che questo colore della polpa
(high pigment) rallenta l’invecchiamento delle cellule.
Funzione antiossidante. Pianta semideterminata, vigoroso
con frutti tondo grossi gr. 200/250 dal colore rosso
scuro, purpureo a maturazione eccezionale per insalata.
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POMODORO
A
PIANTA
DETERMINATA
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

< PUGLIA F1
Ibrido a ciclo medio-tardivo. Pianta semi-determinata
tendenzialmente vigorosa. Il frutto è lungo, massiccio,
consistente, di grossa pezzatura (oltre gr. 130) Jointless.
Puglia consente produzioni abbondanti e di qualità anche
nelle zone dove esistono infezioni virali di TSWV. Adatto
sia per pelato che per il mercato fresco.
Res/Toll: VFFNPTSVW

CILIEGINO F1 >
Ibrido della tipologia “cherry” caratterizzato dalla pianta
determinata e vigorosa, ideale pe mercato fresco e
raccolta a grappolo o a frutto singolo. I frutti di forma
tonda hanno un peso medio di 22-25 gr. Hanno un sapore
dolce e aromatico. Sono molto consistenti.

< DATTERINO F1
Ibrido della tipologia “minimarzano” però con pianta
determinata medio-vigorosa estremamente produttiva. I
frutti di colore rosso intenso e di forma particolare,
pesano circa 20-25 gr. La dolcezza e il sapore di queste
bacche, rendono il datterino incomparabile.
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POMODORO
DA
MENSA
DELLA
TRADIZIONE
LYCOPERSICON ESCULENTUM MILL.

Tomate
Tomato
Tomate
Tomate

SCATOLONE 3

BELMONTE

BRIK

Nostra selezione sulla tipologia S.
Marzano. Pianta indeterminata,
vigorosa con frutti eccezionali,
grossi, scatolati dalla caratteristica
forma prismatica. Fiaschetto.

Pianta indeterminata vigorosa,
frutti di colore rosso vinato, molto
grossi e saporiti. La polpa ha pochi
semi e si adatta bene per insalata.

Varietà dell’ecotipo dell’area
Reggiana. Produce grappoli di
frutti scatolati.
Eccezionalmente produttivo.

PENDOLINO

CUOR DI BUE CLASSICO

SUPERCOSTOLUTO

È l’unica selezione resistente al
marciume apicale. Sapore ottimo,
tipico del S.Marzano, adatto per
insalata.

Nostra selezione, pianta
indeterminata con ciclo precoce.
Frutti con la tipica forma a cuore
di colore rosso/rosa. Si consiglia
la raccolta all’invaiatura.

Frutto caratteristico molto costoluto. Polpa
interna, omogenea, abbastanza consistente,
molto rossa, succosa, saporita e aromatica.
Ottima per il consumo fresco, ma si presta
bene anche alla preparazione di sughi.

CANESTRINO

CORNO DI MARZANO

MONTECARLO F1

Frutti di media pezzatura a forma
di cuore capovolto, a base rotonda,
costoluti, di colore rosso intenso.
La polpa è di ottimo sapore e molto
gradita dai consumatori.

Altra nostra selezione di S. Marzano
con pianta indeterminata. Frutti di
grossa pezzatura (anche 200 gr.) Sono
allungati, pieni e terminano con leggera
punta. Pochi semi. La polpa è squisita.

Ibrido datato ed apprezato ove si
richiede una buona pezzatura e
buon gusto.
Frutto globoso, carnoso di colore
rosso vivo.
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PORRO
ALLIUM PORRUM L.

Poireau
Leek
Porree
Puerro

< LUNGO DELLA RIVIERA
Selezione di porro con gambo lungo. Pianta con foglie ricadenti, ampie
di colore verde/grigiastro. Solitamente viene anche utilizzato per dare
più tenerezza alla sua lunga parte bianca.
Disponibile in pillole (anche pregerminate)

GIGANTE
Varietà a ciclo di maturazione precoce. Le piante sono erette con
foglie di colore verde medio ed il fusto è bianco di grande diametro,
pesanti, privi di bulbo basale e resistono bene al freddo.
Disponibile in pillole (anche pregerminate)

PREZZEMOLO
PETROSELINUM CRISPUM L.

Persil
Parsley
Petersilie
Perejil

< GIGANTE D’ITALIA Selezione Extra
Ottima selezione di prezzemolo gigante, con foglie ampie e spesse.
Pianta rustica e produttiva.
Disponibile in Multipill Pregerminato.

NANO RICCIUTO >
Selezione del tipo
Paramount. Impiegato per
mazzetti. Rimane molto
riccio anche ad alte
temperature.
Disponibile in Multipill
Pregerminato.

< COMUNE “TITAN”
Liscio, profumatissimo. La taglia delle piante è media con foglie di
colore verde molto scuro. Titan ricresce molto velocemente dopo il
taglio.
Disponibile in Multipill Pregerminato.
42

PRIME SEED

Sementi Orticole Professionali

RUCOLA
SELVATICA
DIPLOTAXIS TENUIFOLIA

Roquette
Rocket
Rauke
Jaramago

SELVATICA
Selezione rustica con foglia lanceolata e frastagliata dotata di un
forte e pungente aroma che rende unico il sapore.
Disponibile in Multipill (18-40-70 semi)

< SELVATICA SEL. NATURE
Selezione speciale di Rucola selvatica. Foglia lanceolata e frastagliata
dotata di un forte e pungente aroma che rende unico il sapore.
Disponibile in Multipill (18-40-70 semi)

SEDANO
APIUM GRAVEOLENS L.

Céleri
Celery
Bleichsellerie
Apio

< DARKLET F1
Ibrido precoce di colore verde medio. Pianta vigorosa, alta, eretta, con
fogliame ben sviluppato. Il ceppo risulta pesante e compatto. Adatto
sia per produzioni sotto serra che per pieno campo.
Disponibile pillola pregerminata.

TALL UTAH
Ottima selezione di Tall Utah a maturazione medio-tardiva, molto
resistente al freddo. Le coste sono spesse lunghe, di colore verde e si
mantengono per un lungo periodo dopo il raccolto.
Disponibile pillola pregerminata.

SPINACIO
SPINACIA OLERACEA L.

Epinard
Spinach
Spinat
Espinaca

SPRINGFIELD F1 >
Ibrido con ciclo precoce per colture primaverili-autunnali. Le
piante producono foglie liscie di colore verde medio a
portamento eretto. Buona la resistenza alla prefioritura.

SEVEN R F1 >
Varietà a pianta vigorosa e foglia bullosa, grossa di colore
verde scuro. Di ciclo piuttosto precoce ha un buon potenziale
produttivo.
Si utilizza da mercato e da industria.
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ZUCCA
CUCURBITA SPP.

Potiron
Pumpkin
Kürbis
Calabaza

< DELICA F1
Ibrido richiestissimo nel mercato. Frutti di 1,7-1,9 Kg di
peso. Polpa di colore giallo intenso. Si adatta
praticamente a tutte le condizioni pedoclimatiche. Il sapore
è dolce e qualitativamente di altissimo livello. Buona
serbevolezza.

SWEET MAMA F1
Nuovo ibrido che perfeziona la tipologia Delica F1. Frutti
uniformi di pezzatura media di 2, 2 Kg. Buccia verde
carico, polpa giallo-arancio brillante. Sweet Mama è
dolcissima e molto produttiva.

TETSUKABUTO F1 >
Ibrido precoce. Frutti tondeggianti, di forma regolare del peso
medio di circa 2,5 kg. Pasta gialla molto consistente,
leggermente fibrosa che rimane asciutta a maturazione,
permettendo una lunga conservazione.

< EARLY BUTTERNUT F1
Pianta vigorosa indeterminata con ciclo medio precoce.
Tipologia di Butternut però con buccia liscia di colore arancione
chiaro. Polpa dolce e molto consistente.

BUTTERNUT “VIOLINA” >
Varietà con frutti a forma cilindrica, buccia sottile di colore
avana, polpa a grana fine di ottimo sapore e consistenza.
Matura in 105/110 giorni ed ha lunga conservazione.
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ZUCCA
CUCURBITA SPP.

Potiron
Pumpkin
Kürbis
Calabaza

< BERETTA PIACENTINA
Varietà rustica con frutti di pezzatura media, di colore scuro,
con ottimo sapore e consistenza.
Sapore caratteristico e buona conservazione.

MUSQUEE DE PROVENCE >
La pianta è indeterminata, strisciante. Molto produttiva. I frutti
di pezzatura molto grossa vanno da 7/8 kg a 15/20 kg a
seconda delle cure colturali. Forma appiattita, con costolatura
molto marcata e di colore arancio intenso.

< ZUCCHETTA DI ALBENGA
Nostra selezione di un vecchio ecotipo di Albenga.
Pianta vigorosa indeterminata. Frutti di colore verde chiaro,
cilindrici, lunghi, ricurvi, teneri e saporiti. A maturazione
assumono la forma di tromba di colore giallo.

ZUCCHETTA CORTA
Selezione a pianta vigorosa indeterminata della classica zucca
di alberga, ma più corta in taglia e leggermente più piccola in
pezzatura. Frutti di colore verde chiaro, cilindrici dal sapore
inconfondibile.

ASPEN F1 (HALLOWEEN) >
Pianta vigorosa, medio precoce. Frutti con classica forma
Halloween a buccia arancione, del peso di 5-9 kg.
Molto produttiva.
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ZUCCHINO
CUCURBITA PEPO L.

Courgettte
Squash
Garten Speiseürbis
Calabacin

< PRESIDENT F1
Ibrido a frutto di colore verde intenso, quasi nero, a ciclo medioprecoce, con pianta a fogliame eretto. I frutti sono snelli, cilindrici,
regolari e attraenti. Produzione elevata e prolungata.

DIAMANT F1 >
Popolare varietà dal colore verde medio. Il frutto è allungato (24 cm).
Pianta rustica e vigorosa. Si adatta bene ai vari terreni.
Il nostro Diamant si caratterizza per qualità del frutto e produttività

< MISTRAL F1
Pianta di medio vigore, aperta ed eretta. Frutti uniformi, dritti e
cilindrici. Colore verde attraente sullo scuro. Adatto in pieno campo
avendo parziali resistenze al (ZYMV, CMV).
Disponibile in confezioni PS Plus da 1000 semi.

GREYZINI F1 >
Ibrido precoce, che produce generosamente i lunghi frutti (25 cm) di
colore verde chiaro. La pianta è aperta ma vigorosa e produttiva.
Risulta facile da raccogliere e da confezionare.
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ZUCCHINO
CUCURBITA PEPO L.

Courgettte
Squash
Garten Speiseürbis
Calabacin

< PS 3540 F1
Ibrido a pianta di media vigoria, e frutto costoluto con fiore
grande ben attaccato. Fiori maschili molto grandi. Si presta per
colture protette e per quelle a pieno campo.

PS 5678 F1 >
Ibrido della tipologia ecotipo “Bolognese”, frutto corto e tozzo di
colore verde medio. Varietà molto produttiva, con pianta rustica
e resistente alla malattie.

< ROUNDBALL F1
Pianta a cespuglio, molto produttivo, si adatta bene per
coltivazioni in pieno campo. I frutti sono rotondi con piccioli
lunghi e di colore verde scuro brillante.

ROUNDSUN F1 >
Ibrido con frutto tondo-chiaro brillante. Pianta del tipo Alberello,
molto produttivo, si adatta per colture in serra e in pieno campo.
Si caratterizza per la produttività, è riconducibile alla Tipologia
Chiaro di Nizza.
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