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i nostri servizi...

Da quasi cinquant’anni INCAO
offre il suo know how tecnico per
la coltivazione agricola a livello
altamente professionale
e nell’ambito della hobbistica.

Attraverso gli anni sono
state messe a punto tutte le
soluzioni chiave per supportare
ogni esigenza della clientela.

Ricerca sperimentale,
massimo impegno e soluzioni
tecniche adeguate alla
specifica richiesta, fanno di
INCAO il partner ideale per lo
sviluppo e il consolidamento
tecnico nella coltivazione
orticola di alta qualità.
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Sementi per orticoltura professionale
Sementi per hobbistica professionale
Consulenza tecnica per la scelta delle varietà professionali e biologiche
Consulenza ed assistenza tecnica per il servizio di fertirrigazione
Concimi professionali
Analisi del terreno e delle acque irriganti
Assistenza tecnica per la difesa antiparassitaria
Servizio consegna in 24 ore
Accessori per serre e colture
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO
Insetti utili per le colture

Il desiderio di una vita sana e la
ricerca di cibi sani coinvolge non
solo piccoli e grandi proprietari
terrieri, ma anche chi non è mai
entrato in contatto con la campagna
ed intende avviare una piccola
coltivazione domestica in spazi
cittadini. INCAO si pone da anni al
servizio della coltivazione hobbistica
professionale con l’obbiettivo di
incrementare ed agevolare una
richiesta sempre più impellente del
mercato.

INCAO ha realizzato negli anni
innumerevoli
prove
mirate,
con l’obbiettivo di ricercare e
selezionare i migliori prodotti,
collaborando anche con tutte le
aziende sementiere nazionali ed
internazionali. Ad oggi può vantare
i più alti standard nei rapporti
qualitativi, ambientali e di resistenza
genetica presenti sul mercato su
una “superficie prove” di 15.000
mq a testare costantemente più di
2000 cultivar. Nella ricerca delle
resistenze genetiche INCAO investe
costantemente le proprie risorse
per la ricerca delle singole varietà
che garantiscano i minori rischi in
fase di produzione.

INCAO vanta inoltre un’ampia
esperienza nel settore biologico
anche con sementi non trattati. In
questo modo si privilegia l’attenzione
all’ambiente, senza però rinunciare
a performance di rilievo sia dal
punto di vista professionale che
nell’ambito dell’hobbistica.
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Comunicazione...

www.incao.it

Restiamo in contatto

Seguici sui social

INCAO è in contatto con i propri Clienti grazie all’attivazione di canali
cartacei, digitali e telefonici. Grazie ad un’esperienza pluriennale il
nostro personale è qualificato per rispondere tempestivamente alle
richieste del Cliente e fornire la consulenza con professionalità e
cortesia.

INCAO oltre a proporre i propri prodotti
attraverso il suo sito web, informa i propri
Clienti sulle novità e tendenze di settore grazie
anche l’utilizzo dei più importanti canali social.

Incao App [ new ]
INCAO è un’azienda sempre in cresicita e
con uno sguardo rivolto sempre al futuro
propone, tra i suoi obbiettivi, lo sviluppo
e la pubblicazione di un applicazione per
smartphone e tablet completa dell’intera
gamma prodotti.
INCAO avrà quindi la possibilità di
interagire e collaborare con i propri
Clienti inviando nuovi prodotti, news,
eventi il tutto sincronizzato con sito web
e social network.
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CAVOLO V
ERZA

PEPERONE
ESTRELLA F1
Pianta eretta, buona
vegetazione.
Ottimo spessore della
polpa.

Erect plant, good vegetation.
Excellent pulp thickness.

TOKYO F1

GOLDEN HORN F1

Ottimo spessore della
polpa.
Internodi corti.
Fogliame coprente.

Pianta media vigoria.
Frutti con polpa spessa.
Resistenze al TSWV.

Excellent pulp thickness.
Short internodes. Covering
leaf.

SAVOSTAR

MADLENE

Medium-vigorous plant.
Fruits with a thick
pulp.
TSWV resistance.

FAMOSA

F1

rotonda,
, testa
vigore bollosa.
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ROSSANO F1

SORRENTINO F1

Pianta media vigoria.
Frutti con polpa spessa.
Resistenze al TSWV.

Buccia leggermente
sottile.
Sapore dolce.
Resistenze al TSWV.

Medium-vigorous plant.
Fruits with a thick
pulp.
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DEADON

Lightly thin peeling.
Sweet taste.

TSWV resistance.

TSWV resistance.
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VARIETÀ
ESTRELLA F1
TOKYO F1
GOLDEN HORN F1
ROSSANO F1
SORRENTINO F1

GUSTO
Dolce
Dolce
Dolce
Dolce
Dolce

COLORE
rosso
giallo
giallo
rosso
verde

LUNGHEZZA
15-17 cm
14-15 cm
20-23 cm
20-23 cm
8-9 cm

LARGHEZZA

F1

tta di
compa
a testa bollosa.
produttivo
mente
Ibrido
viola legger
colore
ct violet
. Compa
tive Hybrid blistered.
Produc
Lightly
Head.

1,5-2 Kg

1,5-2 Kg

9-10 cm
9-10 cm

PESO

SEMINA

5-6 cm
5-6 cm
2-4 cm

CICLO
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VARIETÀ
FAMOSA

F1

E F1
MADLEN
F1
SAVOSTAR
DI VERONA
VIOLACEO
F1
DEADON

65 gg.
85 gg.
80 gg.
100 gg.

a Luglio
da Gennaio
a Luglio
da Giugno
a Luglio
da Giugno
Luglio
Giugno a
da metà
metà Luglio
Giugno a

1,5-2 Kg
Kg
1,5-1,8
1,8-2 Kg
1,5-2 Kg
1,5-2 Kg
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da metà

120 gg.
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ANGURIA
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DILETTA F1

MINI BLUE F1

ZOE F1

Ibrido precoce, produce frutti di
forme tondo-allungata, di colore
verde medio con buon spessore
della buccia.

Frutti di pezzatura medio-piccola,
con polpa di colore rosso intenso,
croccante dall’ottimo
grado zuccherino.
Ciclo di maturazione medio.

Frutti di forma cilindrica, molto
omogenei, con buccia di colore verde
scuro a strisce.

Early Hybrid, medium oblong green
fruit with good
rind thickness.

Small-medium fruit with intense red
flesh, crispy and with good sugar
content. Medium ripening cycle.

Cylindrical and very homogeneous fruit,
dark green striped rind.

9-10 Kg

3 Kg

12-13 Kg

ROMERIA F1
Varietà di media precocità, frutti
tondo/ovali, con buccia di colore
uniforme verde scura. Polpa rosso
intenso con semi piccoli.Ottimo Brix.
Variety of average early harvest, round/
oval fruit, even dark green skin.
Deep red flesh with small seeds.
Excellent Brix.

10-12 Kg

VARIETÀ

RESISTENZE HR

RESISTENZE IR

PESO

DILETTA F1

Fusarium

-

9-10 Kg

MINI BLUE F1

Fusarium

-

3 Kg

ZOE F1

Fusarium

-

12-13 Kg

ROMERIA F1

Fusarium

-

10-12 Kg
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BASILICO
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BASSO

ITALO

GERVASO F1

Selezione molto compatta. Ideale per
coltivazioni in vasetto nel
periodo primaverile estivo.
Foglia robusta di colore
verde intenso.

Tipologia genovese, pianta medio
compatta, ideale per coltivazioni nel
periodo autunnale.

Tipologia Genovese ibrido. Pianta con
buona compattezza e foglia ampia.
Si contraddistingue con altri basilici
per la resistenza alla
Peronospora Belbahrii.

Genoese variety.
Medium compact plant.
Ideal to grow in autumn.

Type of Genoese hybrid. Compact plant
with large leaves. Stands out from other
basil plants due to its resistance to
Belbahrii downy mildew.

Very compact selection.
Ideal for pot growing during
spring and summer.
Hardy bright green leaves.

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

BASSO

verde

da Marzo a Agosto

ITALO

verde

da Febbraio a Agosto

GERVASO F1

verde brillante

da Febbraio a Agosto
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OLIMPUS

ROSSANA

LIQUIRIZIA

Foglie molto piccole, sviluppo
compatto a forma di palla.

Basilico rosso, pianta vigorosa
con buona rusticità.

Pianta vigorosa, foglie con steli
scuri e nervatura viola profumata
di anice/liquirizia.

Very small leaves.
Compact ball-shaped growth.

Red basil.
Vigorous plant with good rusticity.

Vigorous plant with dark stems and
violet veining. Anise/liquorice scent.

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

OLIMPUS

verde

da Febbraio a Agosto

ROSSANA

rosso

da Febbraio a Agosto

LIQUIRIZIA

verde

da Febbraio a Agosto

LIMONE

CANNELLA

THAI SIAM QUEEN

Pianta rustica, precoce e
di facile coltivazione.
Aroma Limone.

La pianta unisce l’aroma del basilico
a quello speziato della cannella.

Foglie di medie dimensioni dal
profumo mentolato e fiori
di colore viola.

Rustic and early plant, easy to grow,
lemon fragrance.

This plant combines basil with a spicy
cinnamon aroma.

Medium-sized leaves
with menthol scent and purple flowers.

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

LIMONE

verde

da Febbraio a Agosto

CANNELLA

verde

da Febbraio a Agosto

THAI SIAM QUEEN

verde

da Febbraio a Agosto
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BIETA DA COSTA
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BELTOSA

VERDE A COSTA BIANCA N. 3

PUGLIESE

Selezione più compatta e uniforme
rispetto alla Verde Costa Bianca 3,
colore della foglia scuro e brillante.

Pianta medio alta, costa larga con
fogliame verde scuro brillante,
leggermente bolloso.

Tipologia pugliese.
Pianta eretta, compatta a
foglia liscia.

More compact and uniform selection
than Verde Costa Bianca 3.
Dark, shiny leaves.

Medium tall plant.
Shiny dark-green foliage,
slightly blistered.

Apulian variety.
Upright compact plant with
smooth leaves.

RED SUN F1

CHIOGGIA

Maturazione medio precoce, foglia
contenuta con radici tonde e lisce di
colore interno rosso scuro ad elevato
contenuto zuccherino

Radice rotonda con polpa bicolore
rossa e bianca ad anelli.

Medium early harvest. Small leaves
with round, smooth roots, internal
red colour and high sugar content.

Round root with two-tone red
and white ringed flesh.

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

BELTOSA

verde

da Gennaio a Settembre

VERDE A COSTA BIANCA N. 3

verde

da Gennaio a Settembre

PUGLIESE

verde

da metà Luglio a metà Agosto

RED SUN F1

rosso

da Gennaio a Luglio

CHIOGGIA

rosso

da Gennaio a Luglio
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AVALANCHE

BOLDOR

DA TAGLIO VERDE LISCIA

Bietola a testa colore bianco
con sapore
molto zuccherino.

Bietola a testa dorata e
interno giallo.
Ottimo il sapore.

Fogliame medio corto a nervatura
stretta, adatta per lavorazioni a
mazzetto. Costa verde.

Chard with white roots,
very sweet.

Chard with golden roots and
yellow flesh. Excellent flavour.

Medium-short narrow-vein green
foliage, ideal for
bunch production.

RHUBARB CHARD
Bieta da taglio a colore rosso, è
indicata per raccolta a mazzetto
abbinata alla bieta da taglio verde.
Red chard.
Ideal for bunch harvest together
with green chard.
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VARIETÀ

COLORE

SEMINA

AVALANCHE

bianca

da Gennaio a Luglio

BOLDOR

gialla

da Gennaio a Luglio

DA TAGLIO VERDE LISCIA

verde

da Gennaio ad Agosto

RHUBARB CHARD

rossa

da Gennaio ad Agosto

BRIGHT LIGHT F1

BRIGHT YELLOW

VERDE A COSTA BIANCA N. 2

Bieta da taglio con foglie multicolore
è adatta per la raccolta
a mazzetto.

Bieta da taglio a colore giallo, è
indicata per raccolta a mazzetto
abbinata alla bieta da taglio verde.

Tipologia da taglio a costa stretta di
colore bianco e foglie di colore
verde brillante.

Chard with multi-coloured leaves. Ideal
for bunch harvest.

Yellow chard, ideal for bunch harvest
together with green chard.

Cutting variety with narrow white
base and shiny green foliage.

ORANGE
Bieta da taglio a colore arancione,
è indicata per raccolta a mazzetto
abbinata alla bieta
da taglio verde.
Orange chard.
Ideal for bunch harvest
together with green
green chard.

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

BRIGHT LIGHT F1

multicolor

da Gennaio ad Agosto

BRIGHT YELLOW

gialla

da Gennaio ad Agosto

VERDE A COSTA BIANCA N. 2

verde/bianca

da Gennaio ad Agosto

ORANGE

arancione

da Gennaio ad Agosto
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CARCIOFO E CARDO
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VERDIANO F1

ZENONE F1

BIANCO GIGANTE INERME

Ibrido produttivo, molto omogeneo,
capolino compatto di forma circolare
di colore completamente verde.
Estremamente produttivo.

Ibrido con pianta molto vigorosa a
ciclo medio precoce.
Capolino di colore violetto con
brattee allungate,
piccole spine all’apice.

Selezione a lembo
fogliare largo con costole
piene di media grossezza.

Productive hybrid, very homogeneous.
Compact,round, all-green
flower head.
Highly productive.

Very tough hybrid plant.
Medium early cycle.
Purple flower head with elongated
leaves and little spurs on top.

Large leaf blade with
full medium-sized rib.

CENTOFOGLIE
Pianta compatta, si distingue dal
Gigante inerme per il lembo fogliare
più frastagliato con costole
piene e strette.
Compact plant with a
more jagged blade and
full, narrow rib

VARIETÀ

COLORE

SEMINA

VERDIANO F1

verde

da Ottobre a Novembre

ZENONE F1

viola

da Ottobre a Novembre

BIANCO GIGANTE INERME

verde

da Aprile ai primi di Maggio

CENTOFOGLIE

verde

da Aprile ai primi di Maggio
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CAVOLO CAPPUCCIO
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brassiche
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

NOLAN F1

CECILE F1

RONDALE F1

Varietà apprezzata per precocità,
colore verde brillante e dolcezza
della foglia.

Pianta molto vigorosa con teste di
grossa pezzatura e ottima qualità
interna. Utilizzabile sia da fresco che
da crauti.

Ibrido con foglie spesse e carnose di
colore rosso intenso.

This variety is appreciated for its early
harvest, sweet taste and shiny
green leaves.

Very vigorous plant with good head size
and excellent internal quality. Can be
used raw or for sauerkraut.

Thick full leaves.
Deep red colour.

1,2-1,4 Kg

2-5 Kg

1,5-2 Kg

GREEN RICH F1

KALIBOS

SONSMA F1

Testa compatta e piatta di
colore verde intenso. Ottime le
caratteristiche organolettiche.

Cavolo a cuore rosso, con foglie
spesse e carnose, indicata
per l’autunno.

Varietà con ottime qualità
organolettiche molto apprezzata per
la sua precocità.

Compact, flat rich green head.
Excellent organoleptic properties.

Red hearted cabbage.
Thick full leaves.
Suitable for autumn

Good organoleptic qualities.
Early harvest.

1,5-2 Kg

0,8-1,2 Kg

1-1,5 Kg

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

PESO

NOLAN F1

55-60 gg.

da Gennaio a Luglio

1,2-1,4 Kg

CECILE F1

80 gg.

da Gennaio a Luglio

2-5 Kg

RONDALE F1

80 gg.

da Gennaio al 20 Giugno

1,5-2 Kg

GREEN RICH F1

65-70 gg.

da Gennaio a metà Luglio

1,5-2 Kg

KALIBOS

90 gg.

dal 20 Giugno al 10 Luglio

0,8-1,2 Kg

SONSMA F1

60 gg.

da Gennaio a Luglio

1-1,5 Kg
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CAVOLO
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BRILLIANT F1

RED BULL F1

STICCOLI F1

Ibrido produttivo a pezzatura media,
molto uniforme.

Bruxelles a colore rosso violaceo
forma cavolini più piccoli rispetto
alla versione verde.

Broccolo da ricacci, ricco di vitamine
e minerali, ideale per
raccolta a mazzetto.

Medium-sized productive hybrid.
Very uniform.

Red violet Brussels variety, forming little
sprouts (compared to the green ones).

Sprouting Broccoli, rich in vitamins and
minerals. Ideal for bunch harvest.

MONTY F1
Testa uniforme e compatta di colore
verde scuro e grana medio-fine.
Uniform and compact dark green head
with medium-fine grain.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

BRILLIANT F1

125 gg.

da Maggio a metà Luglio

RED BULL F1

110 gg.

da Maggio a metà Luglio

STICCOLI F1

70 gg.

dal 20 Giugno al 10 Luglio

MONTY F1

55-60 gg.

dal 15 Gennaio al 15 Marzo
dal 20 Giugno al 20 Luglio
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RIOJA F1

KOLIBRI F1

MORRE F1

Broccolo da ricacci come lo Sticcoli,
di colore viola,
ma con un ciclo molto tardivo.

Cavolo rapa con bulbo
di colore viola.

Cavolo rapa con bulbo
di colore verde.

Sprouting Broccoli like Sticcoli,
purple but with very late cycle.

Kohlrabi
with purple bulb.

Kohlrabi with
green bulb.

FIOLARO
Broccolo tipico veneto, produce
numerosi ricacci ascellari che le
prime gelate invernali esaltano il
sapore e li rendono teneri.
Typical Venetian Broccoli, producing lots
of sprouts. Very tasty and soft thanks
to early winter frosts.
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VARIETÀ

CICLO

SEMINA

RIOJA F1

170-200 gg.

dal 1 al 15 Luglio

KOLIBRI F1

65 gg.

da Marzo a metà Luglio

MORRE F1

65 gg.

da Marzo a metà Luglio

FIOLARO

120-140 gg.

dal 1 al 15 Luglio

YUROK F1

SUNBOR F1

WINNETOU F1

Ibrido di Nero di Toscana, molto
compatto con foglie bollose, di colore
verde molto scuro.

Pianta alta e uniforme,
con foglie riccie di
colore rosso violaceo.

Pianta alta e uniforme,
con foglie riccie di colore
verde intenso.

Nero di Toscana hybrid, very compact
with bubbly leaves, dark green.

Tall, uniform plant
with curly purplish-red leaves.

Tall, uniform plant
with curly bright green leaves.

NERO DI TOSCANA
Cavolo da foglia, molto rustico e
resistente alle basse temperature.
Presenta foglie lunghe, bollose, di
colore verde molto scuro.
Leaf cabbage, tough and frost –
resistant. Long leaves with blistering,
very dark green in colour.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

YUROK F1

70-120 gg.

dal 15 Giugno al 5 Luglio

SUNBOR F1

80-160 gg.

dal 1 al 15 Luglio

WINNETOU F1

80-160 gg.

dal 1 al 15 Luglio

NERO DI TOSCANA

80-140 gg.

dal 15 Giugno al 5 Luglio
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CAVOLO VERZA
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FAMOSA F1

MADLENE F1

SAVOSTAR F1

Testa compatta e rotonda di
colore verde scuro.
Bollosità media.

Pianta a medio vigore, testa rotonda,
molto compatta e bollosa.

Ibrido semi-bolloso, con testa di
grande dimensioni. Pianta vigorosa
resistente al freddo.

Compact, round,
dark green head.
Medium blistering.

Medium vigour, compact
and blistered plant.

Medium blistered hybrid,
with large head. Vigorous plant,
Resistant to the cold.

1,5-2 Kg

1,5-1,8 Kg

1,8-2 Kg

VIOLACEA DI VERONA

DEADON F1

Testa compatta, colore violaceo con
bollosità accentuata.

Ibrido produttivo a testa compatta di
colore viola leggermente bollosa.

Compact head, purple colour,
highly blistered.

Productive Hybrid. Compact purple
head. Slightly blistered.

1,5-2 Kg

1,5-2 Kg

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

PESO

FAMOSA F1

65 gg.

da Gennaio a Luglio

1,5-2 Kg

MADLENE F1

85 gg.

da Giugno a Luglio

1,5-1,8 Kg

SAVOSTAR F1

80 gg.

da Giugno a Luglio

1,8-2 Kg

VIOLACEA DI VERONA

100 gg.

da metà Giugno a Luglio

1,5-2 Kg

DEADON F1

120 gg.

da metà Giugno a metà Luglio

1,5-2 Kg
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CAVOLFIORE
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SUSANA F1

WHITE GOLD F1

MIRAMONTE F1

Pianta vigorosa con ottima
sanità e portamento eretto, buon
comportamento nei periodi caldi.

Corimbo di bella forma piramidale
e colore verde brillante. Ottima la
tolleranza alla decolorazione ed alla
sovramaturazione dei frutti.

infiorescenza compatta e bianca.
Ibrido adatto sia al ciclo primaverile
che a quello autunnale.

Vigorous plant. Healthy and upright,
good behaviour during hot weather.

Corimbo with nice pyramidal shape,
shiny green. Good tolerance to
discoloration and overripe of fruits

Compact and white florets.
Hybrid ideal for spring - autumn.

0,7-1 Kg

0,5-0,7 Kg

0,7-1 Kg

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

PESO

SUSANA F1

80-90 gg.

dal 20 Giugno al 5 Luglio

0,7-1 Kg

WHITE GOLD F1

80 gg.

dal 1 Luglio al 20 Luglio

0,5-0,7 Kg

MIRAMONTE F1

70 gg.

da Gennaio a metà Aprile
da Giugno al 15 Luglio

0,7-1 Kg
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FLAME STAR F1

CHEDDAR F1

GRAFFITI F1

Cavolfiore arancione con ottima
sanità della pianta.
Corimbi di colore arancione
di buona pezzatura.

Corimbo compatto, uniforme, di
colore arancione.
Mantiene il colore anche dopo
la cottura.

Pianta vigorosa a portamento eretto.
Molto apprezzato per l’infiorescenza
viola che lo rende
unico nel suo genere.

Orange cauliflower, very healthy plant.
Orange corymbs with good size.

Compact Corymb, uniform, orange.
Colour remains after cooking.

Vigorous upright plant.
Much appreciated for its purple
florets which make it unique.

0,7-1 Kg

0,7-1 Kg

0,8-1,1 Kg

LAVENDER F1
Pianta vigorosa e di ottima sanità.
Infiorescenza color lilla. Apprezzata
per le ottime caratteristiche
organolettiche.
Hardy plant with excellent yield. Lilaccoloured florets. Appreciated for its
excellent organoleptic properties.

1-1,2 Kg
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VARIETÀ

CICLO

SEMINA

PESO

FLAME STAR F1

80 gg.

da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio

0,7-1 Kg

CHEDDAR F1

80 gg.

da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio

0,7-1 Kg

GRAFFITI F1

90 gg.

da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio

0,8-1,1 Kg

LAVENDER F1

75 gg.

da 15 Gen. a Feb. - da Giugno al 15 Luglio

1-1,2 Kg
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CETRIOLO

30

cetriolo

DIFESA E
NUTRIZIONE

SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

BEAUTIFUL F1

TASTY BON F1

BABYSTAR F1

Ibrido rustico di ottima vigoria.
Ciclo di maturazione precoce.

Tipologia Tasty Green con pianta
più robusta. Frutti lunghi di colore
verde medio leggermente spinato, con
ottime qualità organolettiche.

Pianta a Internodi corti, produce
frutti di dimensioni ridotte,
lisci e digeribili.

Very firm, rustic hybrid.
Early harvest.

Tasty green variety. Sturdy. Long
medium-green, slightly spiked fruit,
with excellent organoleptic qualities.

Short internode plant, small fruit,
smooth and digestible.

20-22 cm

45-50 cm

8-9 cm

GREEN PICK F1

MAJESTIK F1

Cetriolino ibrido nel settore decapaggio,
di forma cilindrica.Ottima produttività.
Colore verde medio.

Tipologia di recente introduzione, produce
frutti di 16/17 cm con buccia liscia priva
di spinatura. Molto apprezzato per la sua
dolcezza alta digeribilità.

Hybrid pickling gherkin, cylindrical shape.
Highly productive.
Medium green colour.

A recently introduced variety, it produces 16-17
cm fruits with a smooth, thorn-free skin. Much
appreciated for being sweet and easy to digest.

16-17 cm
7-8 cm

VARIETÀ

SEMINA

LUNGHEZZA

BEAUTIFUL F1

da Marzo a Giugno

20-22 cm

TASTY BON F1

da Marzo a Giugno

45-50 cm

BABYSTAR F1

da Marzo a Giugno

8-9 cm

GREEN PICK F1

da Marzo a Giugno

7-8 cm

MAJESTIK F1

da Marzo a Giugno

16-17 cm
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CICORIA VARIEGATA e BIANCA

32

LUXIA

LUISELLA

LORELLA

La pianta si presenta a maturazione
con foglie di colore verde chiaro
e variegature rossastre.

Con il freddo chiude a formare un
cappuccio variegato color crema ben
serrato e pesante.

Selezione di variegato a ciclo
medio tardivo, uniforme, buona la
resistenza al freddo.

The ripened plant has light green
leaves with reddish
variegation.

During the cold it closes to form a
cream, variegated, tight and
heavy cabbage.

Variegated selection, medium
late cycle, uniform,
cold resistant.

LUBIA

BIANCA DI CHIOGGIA INVERNALE

Pianta molto vigorosa,
la testa è di colore completamente
verde chiaro e nervatura bianca
molto accentuata.

Pianta vigorosa con buona chiusura
della testa, foglia spessa di colore
completamente verde chiaro a
maturazione. Adatta per stoccaggio.

Very vigorous plant,
light green head, bright white
highlighted veining.

Vigorous plant with good head closure.
Thick, all-green mature leaves.
Ideal for storage.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

LUXIA

50-60 gg.

dal 1 al 25 Luglio

LUISELLA

100-110 gg.

dal 20 al 27 Luglio

LORELLA

110-115 gg.

dal 20 al 27 Luglio

LUBIA

100-120 gg.

dal 20 al 30 Luglio

BIANCA DI CHIOGGIA INVERNALE

120-140 gg.

dal 25 Luglio al 5 Agosto
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CICORIA VARIEGATA
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FABIO

FAUSTO

FRANCO

Selezione a ciclo di maturazione
precoce indicata per raccolte di
ottobre. Si consiglia la legatura.

La selezione é auto-imbiancante,
color bianco crema con
screziature rossastre.

Foglie spesse di colore verde
chiaro nelle prime fasi di sviluppo,
giallo crema con screziature e
punteggiature rossastre a
completa maturazione.

Early ripening selection ideal for
October harvest. Binding is suggested.

Self-whitening selection,
cream white, reddish mottling.

Thick, light green leaves during
early development phases, cream
yellow with reddish mottling and
dotting when mature.

VARIEGATA DI CHIOGGIA
Pianta voluminosa con foglie spesse
e variegatura accentuata. Molto
resistente ai geli invernali. Indicata
per lo stoccaggio.

Large plant with thick leaves and
highlighted variegation. Very resistant
to winter frost. Ideal for storage.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

FABIO

60 gg.

dal 10 al 25 Luglio

FAUSTO

90-100 gg.

dal 20 al 25 Luglio

FRANCO

120-130 gg.

dal 25 al 30 Luglio

VARIEGATA DI CHIOGGIA

120-130 gg.

dal 20 al 30 Luglio
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CICORIA TREVISO
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TITO

TEODORO

TOLOMEO

Ottima uniformità, produce cespi
di circa 20 cm, colore rosso brillante
autochiudente.
Nei trapianti precocissimi
si consiglia la legatura.

Foglie di colore rosso vivo e
nervatura bianca. Omogeneità e
capacità di autoincappucciamento su
un ottima percentuale di piante.

La pianta vigorosa di colore verde
in autunno, con i primi freddi inizia
a colorare di rosso intenso con
nervatura bianca marcata.

Good homogeneity, produces a 20 cm
high tuft, shiny red, self-closing. In
very early transplanting binding
is suggested.

Bright red leaves and white veining.
Homogeneity and self-closure on a large
percentage of plants.

Vigorous plant, green colour during
autumn, deep red with cold weather
with bright white veining.

TELEMACO

TRISTANO

Selezione vigorosa a foglia eretta
e lembo stretto. Raccolta in
campo, deve essere imbiancata con
l’immersione della radice in acqua.

Selezione più tardiva
di Telemaco
con foglie più strette.

Vigorous variety, upright leaves,
narrow blade.
Field harvest, it has to be whitened
by immersing roots in running water.

Later variety
than Telemaco
with narrower leaves.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

TITO

60-65 gg.

dal 1 al 10 Luglio

TEODORO

70-80 gg.

dal 10 al 20 Luglio

TOLOMEO

100-110 gg.

dal 20 al 25 Luglio

TELEMACO

100 gg.

dal 20 Giugno al 20 Luglio

TRISTANO

125-140 gg.

dal 20 Giugno al 20 Luglio
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CICORIA SPECIALITÀ
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VERDORO

ROSA

VV 342/20

La sola e unica cicoria Gialla,
presenta una pianta compatta con
foglie verdi che si chiudono a pigna
nascondendo all’interno un giallo oro.
Ottimo per il consumo fresco.

Pianta vigorosa nelle prime semine,
di colore rosa brillante con variazione
al rosa crema. Molto resistente al
freddo con possibilità di raccolta per
un periodo piuttosto lungo.

Nuova tipologia di radicchio che si
contraddistingue per il colore rosso
intenso con punteggiature bianche
sulla foglia. Si esprime al meglio
nell’ultima fase di maturazione tra
Dicembre e Gennaio.

The only yellow chicory, a compact
plant with green leaves that close like a
pine cone concealing a golden
yellow interior. Ideal for fresh
consumption.

Vigorous plant during first sowing,
shiny pink with cream pink variation.
Resistant to cold with long
harvesting time.

A new type of radicchio distinguished
by its deep red colour with white
mottling on the leaf. At its best in the
last stage of ripening between
December and January.

VRR 301/20
Radicchio di Verona con foglia di
colore rosso lucente, la sua grande
particolarità è quella di avere una
costa robusta anch’essa di colore
rosso brillante.
Periodo di maturazione tra
Dicembre e Gennaio.
Radicchio di Verona with a bright red
leaf, its distinguishing feature is its
robust, bright red stem.
Ripening period between
December and January.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

VERDORO

80-85 gg.

dal 15 al 25 Luglio

ROSA

95-100 gg.

dal 20 al 27 Luglio

VV 342/20

120 gg.

dal 20 al 27 Luglio

VRR 301/20

120 gg.

dal 20 al 27 Luglio
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VITO

VIRGILIO

VINCENZO

Con i primi freddi autunnali la
pianta inizia a chiudere formando
un grumolo tondo e allungato,
voluminoso, di colore rosso brillante.

Pianta vigorosa con foglie spesse che
a maturazione assumono un colore
rosso intenso formando un grumolo
voluminoso, allungato.

Selezione adatta alla raccolta di
pieno inverno. Pianta vigorosa con
testa a forma tondo-ovale dal colore
rosso scuro vinato.

With the first autumn cold the plant
starts to close forming a large, round
elongated shiny red bulb.

Vigorous plant with thick leaves which,
when the plant is mature, are intense
red and form a large,
elongated, tight bulb.

Selection suitable for mid-winter
harvesting. Vigorous plant with a round,
oval-shaped head and
a dark red wine colour.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

VITO

60-70 gg.

dal 25 Giugno al 20 Luglio

VIRGILIO

75-85 gg.

dal 20 al 27 Luglio

VINCENZO

130 gg.

dal 01 al 10 Agosto
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CICORIA CHIOGGIA
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CIRCEO

CLEO

CARLO

Varietà con ottima uniformità
e pezzatura della testa.
Ottima tenuta alla salita a Seme
che lo rende adatto anche
ai cicli primaverili.

La selezione si distingue per colore
e uniformità, ottima anche la
resistenza alla salita a seme.

Pianta vigorosa, con fogliame spesso
e di colore rosso intenso
a maturazione.

Variety with excellent uniformity
and head size.
Excellent resistance to bolting,
which also makes it suitable
for spring cycles.

Variety characterised by colour
and uniformity, very good resistance
to bolting.

Vigorous plant, with thick
foliage, deep red
when mature.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

CIRCEO

55-60 gg.

dal 15 Gennaio al 15 Marzo
dal 15 Giugno al 10 Luglio

CLEO

60-70 gg.

dal 5 al 15 Luglio

CARLO

75-80 gg.

dal 15 al 25 Luglio
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CORRADO

CLEMENTE

COSTANTINO

Pianta vigorosa e rustica, le foglie
sono spesse e il cappuccio ben
compatto, di colore rosso intenso e
nervature bianche evidenti.

Pianta molto coperta con fogliame
ampio. Frutti di colore rosso
medio molto uniformi, di forma
tondeggiante. Molto produttivo.

La pianta è molto vigorosa con foglie
carnose e cappuccio di color rosso
violaceo, nervature bianchissime
molto accentuate.

Vigorous, rustic plant, thick leaves and
compact cabbage, deepred, with clear
white veining.

Lush, wide foliage.
Round, red elongated fruits, very
uniform. Very productive hybrid.

Very vigorous plant with full leaves
and purplish-red cabbage.
Very bright white veining.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

CORRADO

80-90 gg.

dal 20 al 30 Luglio

CLEMENTE

100-110 gg.

dal 25 Luglio al 2 Agosto

COSTANTINO

140-150 gg.

dal 28 Luglio al 5 Agosto
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CICORIA
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ZUCCHERINA DI TRIESTE

GRUMOLO VERDE SCURO

GRUMOLO ROSSO

Cicoria da taglio tipo Zuccherina
ad accrescimento veloce.

Tipologia a grumolo con foglie
carnose di colore verde scuro.

Tipologia a grumolo
con foglie carnose
di colore rosso intenso.

“Sugary” type
quick-growing cutting chicory

Bulb type with dark
green fleshy leaves.

Bulb type with fleshy
red leaves.

GRUMOLO VERONA A PALLA
Grumolo chiuso e compatto
di colore rosso intenso.

Closed, compact bright red bulb.

VARIETÀ

SEMINA

ZUCCHERINA DI TRIESTE

dal 20 Luglio a Settembre

GRUMOLO VERDE SCURO da taglio

dal 20 Luglio a Settembre

GRUMOLO ROSSO da taglio

dal 20 Luglio a Settembre

GRUOMOLO DI VERONA A PALLA da taglio

dal 20 Luglio a Settembre
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KATRINA F1

PUNTARELLE DI GALATINA

PAN DI ZUCCHERO

Ibrido rustico caratterizzata
da un fogliame verde scuro e
frastagliatura accentuata.
Indicata per semine
tutto l’anno.

I germogli centrali grossi e gustosi
formano la tipica “pigna”.
Le foglie esterne sono
profondamente frastagliate
di colore verde.

Pianta vigorosa, foglie di colore
verde, nervatura accentuata,
bianca e consistente.
Forma cilindrica.

Rustic hybrid. Dark green foliage.
Highly jagged. Ideal for seeding
all year through.

The internal big and tasty sprouts form
a typical “pine cone”. External leaves
are highly jagged and green.

Vigorous plant, green leaves, bright
veining, white and consistent.
Cylindrical shape.

VARIETÀ

SEMINA

KATRINA F1

da Febbraio ad Agosto

PUNTARELLE DI GALATINA

dal 10 Luglio al 5 Agosto

PAN DI ZUCCHERO

dal 20 Luglio al 5 Agosto
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CIPOLLA
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CANDOR F1

FOCUS F1

MOONDANCE F1

Ibrido con bulbi grossi di
ottima pezzatura e
colore bianco.

Ibrido con bulbi grossi di
ottima pezzatura e
colore rosso.

Ibrido con bulbi grossi
di ottima pezzatura e
colore giallo dorato.

Hybrid with large bulbs of
excellent size and white color.

Hybrid with large bulbs of
excellent size and red color.

Hybrid with large bulbs of
excellent size and golden yellow color.

DEREK F1

CONSERVOR F1

AMBITION F1

Ibrido con ottima rusticità e vigoria.
Poco sensibile agli attacchi di
Peronospora. Bulbi rotondeggianti
di colore bronzo scuro. Ottima la
conservabilità che può arrivare
anche 10 mesi.

Scalogno a giorno lungo tipologia
“lungo francese” di colore rossiccio.
Ottima la conservabilità.

Scalogno a giorno lungo.
Forma frutti rotondi di colore dorato.
Ottima la conservabilità.

Very hardy hybrid with excellent yield.
Low susceptibility to downy mildew.
Rounded bulbs of dark bronze colour.
Excellent storage life of up to 10 months.

“Long French” long daylight shallot
variety type, reddish. Good storability.

Long-daylight shallot. Round golden
fruits. Good storability.

VARIETÀ

GIORNO

COLORE

SEMINA

CANDOR F1

Lungo

bianco

da Febbraio a Marzo

FOCUS F1

Lungo

rosso

da Febbraio a Marzo

MOONDANCE F1

Lungo

gialllo

da Febbraio a Marzo

DEREK F1

Lungo

gialllo

da Febbraio a Marzo

CONSERVOR F1

Lungo

rosso

da Febbraio a Marzo

AMBITION F1

Lungo

gialllo

da Febbraio a Marzo
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MUSONA

DALILA

SOUTHPORT RED GLOBE

Bulbo di forma globosa, di colore
bianco. Questa selezione è adatta sia
per raccolta precoce a cipollotto sia
per bulbo maturo, privo di foglie.

Varietà rustica, vigorosa con buon
portamento. Bulbi tondeggianti
di colore bianco brillante, ottima
consistenza e produttività.

I bulbi sono globosi, di color vinato,
con attaccatura fine al colletto.
Questa varietà si adatta molto per
raccolte anticipate a cipollotto.

White, spherical bulb. This selection is
ideal both for spring onion harvest and
for mature bulb harvest, no leaves.

Hardy variety with good habit.
Round, bright white bulbs, very firm
and highly productive.

Spherical bulbs, thin stem, wine colour.
This variety is suitable for early
harvesting as spring onions.

TROPEANA LUNGA

LUNGA DI FIRENZE

Il bulbo di buone dimensioni
ha forma di trottola-allungata,
di colore rosso-violaceo.
Adatta per il consumo fresco.

Bulbo allungato dalla classica forma
a fiaschetto, di colore rosso violaceo.
Indicata per il consumo fresco e per
raccolte a cipollotto.

Good sized bulb, elongated spinning
top form, reddish-purple colour.
Ideal for fresh consumption.

Elongated bulb. Flask shape, reddishpurple colour. Ideal as a fresh product
and for spring onion harvest.

VARIETÀ

GIORNO

COLORE

SEMINA

MUSONA

Intermedio

bianco

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

DALILA

Intermedio

bianco

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

SOUTHPORT RED GLOBE

Intermedio

rosso

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

TROPEANA LUNGA

Intermedio

rosso

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

LUNGA DI FIRENZE

Intermedio

rosso

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

DARCY F1

RED BEARD

BIANCA PIATTA DI MAGGIO

Cipolla da bunching
con foglie erette
e fusto bianco.

Cipolla da bunching con
fusto di colore rosso.

Cipolla bianca a
forma appiattita, precoce
dal sapore dolce.
Adatta per mercato fresco.

Bunching onion with upright leaves
and white stem.

Bunching onion with red stem.

White flat onion, early variety, sweet
taste. Ideal for fresh market.

FABULA F1

SARATOGA

Cipolla ibrida con pianta vigorosa
e sana. Bulbi tondo globosi di
colore rosso brillante. Eccellenti
caratteristiche organolettiche grazie
all’alto livello di dolcezza.

Varietà di buon vigore e ottima
rusticità. Bulbi tondo globosi di
colore giallo ramato.

Hybrid onion with high-yield, healthy
plant. Round, globe-shaped, bright
red bulbs. Excellent organoleptic
properties thanks to their high degree
of sweetness.

Very hardy variety with good yield.
Round, globe-shaped, coppery
yellow bulbs.

VARIETÀ

GIORNO

COLORE

SEMINA

DARCY F1

Intermedio

bianco

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

RED BEARD

Intermedio

rosso

da metà Agosto a metà Settembre - da Febbraio a Marzo

BIANCA PIATTA DI MAGGIO

Corto

bianco

da metà Agosto a metà Settembre

FABULA F1

Corto

rosso

da metà Agosto a metà Settembre

SARATOGA

Corto

giallo

da metà Agosto a metà Settembre
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FINOCCHIO
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DRAGON F1

BELLOTTO F1

ORBIT F1

Grumolo bianco e compatto di forma
rotondeggiante. Adatto per semine
primaverile e estive. Ottima la
resistenza alla salita a seme.

Ibrido che forma grumoli di ottime
dimensioni, adatto per semine
primaverili estive. Ottima la
resistenza alla salita a seme.

Ibrido molto uniforme,
a grumolo bianco,
resiste bene alle gelate.

White, compact round bulb. Ideal for
spring and summer planting.
Good resistance to bolting.

Hybrid that forms very good size bulbs,
ideal for spring and summer sowing.
Excellent resistance to bolting.

Very uniform hybrid, white bulb,
frost-resistant.

VARIETÀ

CICLO

SEMINA

DRAGON F1

65-70 gg.

dal 15 Gennaio al 15 Febbraio - dal 1 al 15 Luglio

BELLOTTO F1

70 gg.

dal 15 Gennaio al 15 Febbraio - dal 1 al 15 Luglio

ORBIT F1

80 gg.

dal 5 al 20 Luglio
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LATTUGA
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CLITO

ADELA

RIMMEL

Pianta voluminosa. Fondo piatto,
ottima la resistenza alla salita
a seme.

Foglia leggermente bollosa con
ottima resistenza alla manipolazione.
Pianta a cespo voluminoso di colore
verde scuro brillante.

Pianta a portamento semi-eretto
di colore verde chiaro brillante.
Foglia bollosa, cespo semi chiuso,
voluminoso e pesante.

Voluminous plant, flat bottom,
excellent resistance to bolting.

Slightly blistered leaves with good
resistance to handling. Shiny dark green
voluminous head.

Medium upright plant, shiny light green
colour. Blistered leaves, half shut,
voluminous and heavy head.

GOBI

TINTOSA

MATRIOSKA

Iceberg nella tipologia salinas,
vigorosa. Adatta anche alle
coltivazioni estive. Testa di buona
pezzatura e qualità interna.

Varietà a cespo compatto,
assurgente, leggermente aperta
di testa, risulta la più rossa tra le
batavie colorate.

Ottimo spessore delle foglie anche
nel periodo estivo. Buona tolleranza
a tip burn e salita a seme.
Per coltivazioni
di primavera-estate-autunno.

Salinas-type Iceberg, vigorous.
Also suitable for summer cultivation.
Good head size and internal quality.

Compact head variety. Upright and
slightly open. Reddest variety among
coloured Batavia.

Good leaf thickness, also during
summer. Good tolerance to tip burn
and bolting. Ideal for
spring-summer-autumn planting.

VARIETÀ

CICLO

RESISTENZE IR

CLITO

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-23, 25, 31

ADELA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

RIMMEL

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-23, 25, 31

GOBI

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

TINTOSA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

MATRIOSKA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-26, 28, 32
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MANADE

MARAVILLA DE VERANO

ROSSA DI TRENTO

Batavia di medie dimensioni, foglie
bollose e frastagliate colore verde
con sfumature rosse. Utilizzata per
tutte le stagioni in pieno campo.

Cespo di colore verde brillante con
margine dentellato e foglia ampia
e carnosa. In prossimità della
maturazione presenta
sfumature rossastre.

Batavia verde bordato di rosso, cespo
di media vigoria, foglia fine e
leggermente bollosa. Apprezzata per
le sue qualità organolettiche.

Medium Batavia, blistered leaves, green
colour with red shades. Used in every
season in the open field cultivation.

Shiny green head with jagged edge,
large and fleshy leaves. Towards
ripening it will have reddish shades.

Green Batavia with red edge, medium
vigour head, thin and slighty
blistered leaves. Much appreciated for
its organoleptic qualities.

NOVELSKI
Batavia rossa simile alla meraviglia
di Verano, si differenzia per il
fogliame più rosso e leggermente
più voluminoso.
Red Batavia, similar to Maravilla de
Verano. Leaves are redder and a little
more voluminous.
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VARIETÀ

CICLO

RESISTENZE IR

MANADE

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16, 21, 23, 32

MARAVILLA DE Verano

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

ROSSA DI TRENTO

PRIMAVERA - AUTUNNO

-

NOVELSKI

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-27, 30-32 + NR

VANOISE

BERENICE

BARBA DEI FRATI

Cespo di buone dimensioni con foglia
frastagliata‚ di colore rosso intenso.
Molto apprezzata per le sue
qualità organolettiche.

Barba dei frati a portamento
compatto, con foglie di colore verde
medio brillante, dal caratteristico
lembo fogliare molto frastagliato.

Pianta di media vigoria, cespo
assurgente, con foglie di colore verde
medio brillante, dal caratteristico
lembo fogliare molto frastagliato.

Good sized head, jagged leaves, intense
red colour. Much appreciated
for its organoleptic qualities.

“Barba dei frati” with compact posture
and medium shiny green leaves, with
typical very jagged edges.

Medium vigour plant, tuft to upright
growth, medium shiny green leaves,
with typical very jagged edges.

NEMO
Varietà ad ampio ciclo di
coltivazione, di colore verde medio
brillante, con cespo voluminoso
che a maturazione forma un
grumolo compatto.
Large plantation cycle variety. Medium
shiny green colour with voluminous
head. When ripe it will form
a compact core.

VARIETÀ

CICLO

RESISTENZE IR

VANOISE

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

BERENICE

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

-

BARBA DEI FRATI

PRIMAVERA - AUTUNNO

-

NEMO

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-27, 29-30
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NOVELDA

ROSAINE

POPLAR

La Little Gem a portamento
compatto. Molto gustosa.

La Little Gem a portamento
compatto. Molto gustosa.
Colore rosso.

Foglia di quercia bionda. Cespo
compatto di medie dimensioni e
media lobatura della foglia. Buona
tenuta alla salita a seme.

Little Gem with compact posture.

Little Gem with compact posture.
Red in colour.

Blond oak leaf lettuce. Compact tuft,
medium size and medium edging of
leaf. Good resistance to bolting.

NAVARA
Foglia di quercia rossa, ciclo medio.
Cespo di buone dimensioni ben chiuso
nel cuore e nel fondo.
Per produzioni di:
primavera, estate, autunno.
Red oak leaf lettuce, middle cycle.
Good sized tuft. Dense in heart and
bottom. Production during spring,
summer and autumn.
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VARIETÀ

CICLO

NOVELDA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

RESISTENZE IR
16-26, 32

ROSAINE

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-26, 31, 32

POPLAR

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-37 + NR

NAVARA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-26, 28, 32 + NR

ANGUILLA

BLASTEX

AQUINO

Multifoglia crispy verde con foglia
frastagliata ampiamente apprezzata
per la semplicità di lavorazione.

Multifoglia crispy rossa con foglia
frastagliata ampiamente apprezzata
per la tenuta alla salita a seme e per
la semplicità di lavorazione.

Multifoglia liscia verde ampiamente
apprezzata per la semplicità di
lavorazione.

Multi-leaf crispy, green with jagged
leaves, highly appreciated
for its easy production.

Multi-leaf crispy red with jagged leaves,
highly appreciated for its resistance to
bolting and for its easy production.

Multileaf crispy green, highly
appreciated for its easy production.

SEURAT
Multifoglia liscia rossa ampiamente
apprezzata per la semplicità di
lavorazione.

Multi-leaf plain red with jagged leaves,
highly appreciated for its resistance to
bolting and for its easy production.

VARIETÀ

CICLO

RESISTENZE IR

ANGUILLA

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-34 + NR

BLASTEX

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-37 + NR

AQUINO

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-32, 34, 36 + NR

SEURAT

PRIMAVERA - ESTATE - AUTUNNO

16-37 + NR
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INVIDIA
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RARIS

KARIBE

Scarola verde a cuore pieno con
pianta semi eretta. Ottima tolleranza
al tip burn e al bolting. Varietà
altamente auto-imbiancante.

Adatta a coltivazioni primaverili,
estivo-autunnali. Il cespo ben
compatto e chiuso presenta foglie
frastagliate, cuore chiuso e bianco.

Green full heart escarole with
semi-erect plant. Excellent tolerance
to tip burn and bolting. Highly
self-whitening variety.

Ideal for spring summer-autumn
planting, the compact and closed head
has finely jagged leaves and closed,
white heart.

VARIETÀ

CICLO

RESISTENZE IR

RARIS

GENNAIO-FEBBRAIO e GIUGNO-LUGLIO

-

KARIBE

GENNAIO-FEBBRAIO e GIUGNO-LUGLIO
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LEGUME
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PONGO

VALENTINO

MAJOR

Varietà a ciclo medio con pianta
vigorosa. Molto rifiorente e
produttiva.

Pianta coprente e compatta.
Frutto scuro di calibro fine.

Bacello a sezione rotonda
di colore giallo intenso.
Fertile e rustico.

Medium-cycle variety with vigorous
plant. Very re-flowering
and productive.

Covering and compact plant.
Re-flowering variety.

Round section, intense-yellow pod.
Fertile and rustic.
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MELANZANA
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MELANZANA
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

SEVEN F1

PALOMA F1

LUCILLA F1

Pianta di buona vigoria. Frutti di
forma ovale di colore nero molto
brillante. Consigliata
per coltivazioni di pieno campo.

Il frutto si presenta completamente
bianco, ovale e leggermente
costoluto, con polpa consistente a
basso contenuto di semi.

Melanzana striata
ottima nel gusto,
frutto senza spine
e pianta molto produttiva.

Medium cut plant, good strength. Oval
fruits, very shiny dark colour. Ideal
for open field cultivation.

Fruit is completely white, oval and
slightly ribbed. Consistent flesh
and few seeds.

Striped aubergine, very good taste.
Fruit has no spurs.
Very productive.
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LADY F1

IMMA F1

MYRTO F1

Produce frutti allungati, di colore
nero lucente leggermente allungati.
La pianta è eretta e vigorosa, con
internodi corti. Elevata produttività.

Nuovo ibrido di melanzana bianca
allungata con frutti cilindrici
della lunghezza di 15 cm circa.
Pochi semi.

Varietà molto gustosa,
dolce e con
pochi semi all’interno.
Frutti allungati.

Produces long shiny black fruit.
Upright and vigorous plant with short
internodes. Highly productive.

New white elongated aubergine.
Cylindrical fruit, about 15cm long.
Few seeds.

Very tasty variety.
Sweet and with few seeds.
Slightly oval elongated fruits.

ELP F1
Produce frutti allungati di colorazione
viola chiaro brillante. Ottima per il
gusto e la dolcezza. Pianta vigorosa
con ottima produttività.

elp f1
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO
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Produces elongated fruit, shiny purple.
Sweet and tasty. Vigorous and highly
productive plant.
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MELONE
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FERNANDES F1

HARMEL F1

GIOLLI F1

Ibrido del tipo retato con fetta,
medio precoce. Pianta vigorosa,
adatta per la coltura in tunnellino
e pieno campo, produce un frutto di
circa 1,5 Kg, con solcatura evidente,
retato a maglie strette. Il frutto
presenta una polpa di colore arancio
e consistente. Buona la resistenza
alla sovramaturazione.

Pianta vigorosa produce frutti retati
a maglia stretta, la polpa è di colore
salmone con ottime
caratteristiche organolettiche.
Ottimo livello di tolleranza a oidio.

Ibrido medio tardivo, presenta
un’epidermide liscia, di colore verde
chiaro, con polpa di colore arancio.
Adatto per la coltivazione in pieno
campo, è particolarmente apprezzato
dal mercato per le sue qualità
organolettiche.

Medium-early musk-melon with sutures.
Vigorous plant, ideal for tunnel or open
field cultivation, fruits weight about 1.5
kg. Clear sutures and small-netted rind.
The fruit has firm orange flesh. Good
resistance to over-ripening.

Vigorous plant, small-netted rind,
salmon-pink flesh with very good
organoleptic qualities.
Good resistance to powdery mildew.

Medium late hybrid. Smooth rind,
light green. Orange flesh.
Ideal also for open field cultivation,
much appreciated on the market for
its organoleptic qualities.

VARIETÀ

RESISTENZE

FERNANDES F1

Fusarium 0-2 e oidio

HARMEL F1

Fusarium 0-2

GIOLLI F1

Fusarium 0-2
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PEPERONE
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Peperone
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

ESTRELLA F1

TOKYO F1

GOLDEN HORN F1

Pianta eretta, buona vegetazione.
Ottimo spessore della polpa.

Ottimo spessore della polpa.
Internodi corti.
Fogliame coprente.

Pianta media vigoria.
Frutti con polpa spessa.
Resistenze al TSWV.

Upright plant, good vegetation.
Excellent fleshiness.

Excellent fleshiness.
Short internodes. Covering leaf.

Medium-vigorous plant.
Fruits with thick flesh.
TSWV resistant.

ROSSANO F1

SORRENTINO F1

SOLEDORO

Pianta media vigoria.
Frutti con polpa spessa.
Resistenze al TSWV.

Buccia leggermente sottile.
Sapore dolce.
Resistenze al TSWV.

Varietà con frutto tondo di diametro
2,5cm. Colore giallo intenso con
polpa spessa. Ottimo il grado di
piccantezza.

Medium-vigorous plant.
Fruits with thick flesh.

Slightly thin skin.
Sweet taste.

Variety with round fruit diameter 2.5
cm. Deep yellow with thick flesh.
Excellent degree of spiciness.

TSWV resistant.

TSWV resistant.

VARIETÀ

GUSTO

COLORE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

ESTRELLA F1

Dolce

rosso

15-17 cm

9-10 cm

TOKYO F1

Dolce

giallo

14-15 cm

9-10 cm

GOLDEN HORN F1

Dolce

giallo

20-23 cm

5-6 cm

ROSSANO F1

Dolce

rosso

20-23 cm

5-6 cm

SORRENTINO F1

Dolce

verde

8-9 cm

2-4 cm

SOLEDORO

Piccante

giallo

Diametro 2-3 cm
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LOMBARDO

RED DEVIL F1

CHERRY FIRE F1

Ottimo per consumo
agroindustriale.

Pianta vigorosa e coprente,
produce frutti piccanti.

Pianta vigorosa e eretta.
Adatto da ripieno.

Excellent for agro-industrial
consumption.

Vigorous and covering plant
that produces pungent fruits.

Vigorous, upright plant.
Ideal for stuffing.

TOPEPO GIALLO

CALABRESE F1

SNACK

Frutti carnosi e dolci.
Ottimo il sapore.

Pianta compatta.
Polpa molto spessa.
Resistenze al TSWV.

Pianta contenuta produce frutti
carnosi molto dolci.
Disponibile in tre colori.

Sweet, fleshy fruits.
Excellent taste.

Compact plant.
Extremely thick flesh.

Small plant that produces very sweet,
fleshy fruits.
Available in three colours.

TSWV resistant.
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VARIETÀ

GUSTO

COLORE

LUNGHEZZA

LARGHEZZA

LOMBARDO

Dolce

-

10-13 cm

1-1,5 cm

RED DEVIL F1

Piccante

-

11-12 cm

2 cm

CHERRY FIRE F1

Piccante

-

Diametro: 3-4 cm

-

TOPEPO GIALLO

Dolce

-

Diametro: 8-10 cm

-

CALABRESE

Dolce

-

Diametro: 6-9 cm

-

SNACK

Dolce

-

8-10 cm

3-4 cm

BISHOP

A MAZZETTI

ORNERO

Produce frutti a forma di campana,
polpa carnosa.

Frutti di medie dimensioni,
a portamento eretto.
Adatto per coltivazioni in vaso.

Pianta molto compatta adatta
per coltivazioni in vaso.
Frutti molto piccoli e compatti.

It produces fleshy bell-shaped fruits
.

Medium-sized fruits, upright plant.
Ideal for growing in pots.

Very compact plant ideal
for pot cultivation.
Very small, compact fruits.

Nagamorich

JALADURO F1

HABANERO RED/ORANGE CHOCOLATE
+ NAGAMORICH

Pianta compatta, molto precoce e
molto produttiva. 10.000 SU.

Molto piccante a polpa spessa.
500.000 SU. Disponibile nei colori
rosso, chocolate e giallo.
Il Nagamorich raggiunge il milione
di gradi Scoville.

Compact, very early and productive
plant. 10.000 SHUs

Extremely pungent with thick flesh.
500.000 SHUs. Available in red,
chocolate and yellow.
Nagamorich is extremely pungent fruit,
it reaches one million Scoville units.

SCANSIONA
PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

red devil f1
ORNERO
jaladuro f1

VARIETÀ

GUSTO

COLORE

LUNGHEZZA

BISHOP

Piccante

-

-

LARGHEZZA
-

A MAZZETTI

Piccante

-

4-6 cm

1-1,5 cm

ORNERO

Piccante

-

2 cm

0,5 cm

JALADURO F1

Piccantissimo

-

8-10 cm

3 cm

HABANERO RED / ORANGE
CHOCOLATE / NAGAMORICH

Piccantissimo

-

6-8 cm

2-3 cm
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POMODORO
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Pomodoro
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

CUORE DELLA RIVIERA

BORSOTTO F1

DEKO F1

Il frutto dalla caratteristica forma
piriforme con nervatura marcata,
ha una polpa interna
priva di cavità.

Pianta coprente, resistente e di
buona rusticità.
Frutti di buona uniformità con
significative costolature.
Resistente virus TSWV.
Resistente Nematodi.

Ibrido con buona rusticità. Pianta
equilibrata. Frutto tipologia cuor di
bue Albenga con leggera costolatura.
Buona la colorazione rossa.
Resistente virus TSWV.
Resistente Nematodi.

Pear-shaped fruit with pronounced rib
and inner flesh without cavities.

Covering, resistant, hardy plant.
Uniform fruits with pronounced ribs.
TSWV resistant.
Nematode resistant.

Hardy hybrid. Balanced plant.
Slightly ribbed oxheart-type fruit.
Good red colour. TSWV resistant.
Nematode resistant.

200-250 Gr.

180-230 Gr.

220-240 Gr.

CUOR DI BUE

GOURMANDIA F1

PLENAROSA F1

Gusto classico forma piriforme
con nervatura marcata,
ha una polpa interna
priva di cavità.

Ibrido vigoroso con frutti grossi,
polposi e molto saporiti. Forma
classica del pomodoro cuor di bue
e dal buon sapore.
Resistente Nematodi.

Pomodoro cuor di bue sorrentino
ROSA, Frutto a polpa carnosa,
sapore dolce e delicato.

Classic taste, pear-shaped with
pronounced rib and inner flesh without
cavities.

Vigorous hybrid with large, fleshy,
very flavourful fruit.
Classic heart-shaped tomatoes, tasty.
Nematode resistant.

Rosa oxheart tomato from Sorrento.
Pink-light red fruit with firm, sweet,
delicate-flavoured flesh.

220-250 Gr.

250-300 Gr.

350-400 Gr.
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PYNTINO F1

COLOSSEO F1

MAMA ROSA F1

Ibrido vigoroso a fogliame coprente.
Ottima sanità della pianta.
Frutti della tipologia tondo verde
insalataro con buona colorazione a
rosso. Pezzatura 250-300 grammi.
Resistente virus TSWV e Nematodi.

Ottima vigoria e copertura fogliare.
Frutti a calibro
uniforme con colletto marcato.

Ibrido con ottima vigoria e sanità
della pianta. Frutti tondi tipo
insalataro ma di colorazione
caratteristica ROSA. Gusto ottimo.
Resistente Nematodi.

Vigorous hybrid with dense foliage
cover. Very healthy plant.
Round salad fruit with good red colour.
Weighs 250-300 grams.
TSWV and Nematode resistant.

Great vigour and leaf coverage.
Uniform sized fruits with
pronounced collar.

Hardy hybrid plant with excellent yield.
Round salad fruits with a
distinctive pink colour.
Excellent flavour.
Nematode resistant.

250-300 Gr.

250-300 Gr.

250 Gr.

CICCIO

BUFFALOSTEAK F1

PORTUGES F1

Produce frutti molto grossi
ricchi di polpa di
colore rosa.

Pianta di buona vigoria, produce
frutti di grosso calibro,
carnosi e di buon gusto.
Resistente Nematodi.

Tipologia “Beef” molto grosso.
Pianta abbastanza coprente produce
frutti di ottima pezzatura.
Resistente TSWV.

Produces fruits with
thick pink flesh.

Plant with good yield that produces
large, fleshy, very tasty fruit.
Nematode resistant.

Round, ribbed, very big Marmande.
Rather dense foliage plant that
produces large fruits.

500 - 700 Gr.

400-700 Gr.

350 Gr.

MARMANDE

FIMANDE F1

GOLDMAR F1

Frutti molto costoluti, leggermente
schiacciati di colore rosso intenso
a maturazione.

Tipologia Marmande ibrido,
frutti costoluti.
Pianta produttiva
con buona copertura.

Pianta di buona vigoria a internodi
molto corti. Frutti con costolatura
tipica della tipologia marmande.
Resistente Nematodi.

Very ribbed, slightly flat,
deep red fruits when ripe.

Marmande hybrid variety, ribbed fruits.
Productive plant with good coverage.

Plant with good yield and
very short internodes.
Ribbed fruit typical of the
marmande variety.
Nematode resistant.

200 -250 Gr.

300 - 350 Gr.

250 Gr.

POMODORO QUADRATO ROSA

ROSALINDA F1

Ben apprezzato sul mercato, questa
tripologia si contraddistingue per la
colorazione rosa e
per la forma piccola e quadrata.
Ottima produttività.

Produce grossi frutti ricchi
di polpa di colore rosa.

Widely popular on the market, this
type is distinguished by its pink colour
and small, square shape. Excellent
productivity.

Produces fruits with
thick pink flesh.

100 Gr.

350 - 450 Gr.
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SAN MARZANO GIGANTE N. 2

NASONE F1

FULMINE F1

I frutti si presentano di pezzatura
grossa, allungati e con
spallatura ben marcata.

I frutti sono allungati con ottima
pezzatura, buona resistenza al
marciume apicale.

Frutti allungati con pezzatura
maggiore di Nasone. Pianta vigorosa,
produttiva e sana. Ottima resistenza
al marciore apicale.

Large, elongated fruits with pronounced
end fiber.

Large, elongated fruits,
excellent resistance to
blossom-end rot.

Elongated fruits larger
than the Nasone variety.
Vigorous, productive,
healthy plant.

170 - 200 Gr.

120-130 Gr.

130-140 Gr.

ARNHEO F1

CORNABEL F1

BERGERAC F1

Pianta con ottima vigoria. I frutti di
forma tondo ovale del peso medio
di 30-35gr di colore rosso intenso. Il
prodotto si contraddistingue per la
forma tipica a fiaschetto. Resistente
virus TSWV e Nematodi.

Pianta vigorosa, molto produttiva.
Questo ibrido produce frutti
allungati, leggermente collettati
di pezzatura molto grossa.

Pianta con ottima vigoria.
Frutti allungati e
ottima colorazione anche a rosso.
Molto tollerante
al marciume apicale.

Plant with excellent yield. The fruit
is round and oval in shape and weighs
on average 30-35 g. It is deep red in
colour. The product is distinguished by
its characteristic elongated flask shape.
Resistant to TSWV and Nematodes.

Vigorous, very productive plant. This
hybrid produces large, elongated fruits
with slight collar.

Plant with excellent yield.
Elongated, very colourful fruit,
including red. Highly tolerant to
blossom-end rot.

30 - 35 Gr.

250 - 350 Gr.

120-130 Gr.

TOMEO F1

RUBI F1

BRENDA F1

Ibrido molto apprezzato per la
tipica forma a goccia, eccellente
per raccolta a grappolo, con pianta
vigorosa e molto produttiva.

Varietà a lunga conservazione di
ottima produttività, adatto per serra
e pieno campo.

Ibrido a lunga conservazione, di
ottima produttività.Tipologia
a grappolo con frutti di grossa
pezzatura. Resistente Nematodi.

Hybrid highly regarded for the typical
teardrop shape, excellent for cluster
harvesting. Vigorous, very productive
plant.

Long conservation variety with an
excellent productivity, ideal for
greenhouse and open field.

Long conservation variety with excellent
productivity, ideal for greenhouse and
open field.
Cluster type. Nematode resistant.

35-40 Gr.

170 - 200 Gr.

200-230 Gr.

CENCARA F1

MEZCAL F1

BATON ROUGE F1

Tipologia tondo ovale molto
produttivo con ottima resistenza ai
marciumi apicali.

Nuova tipologia “Saladette” con
resistenze al TSWV ottimo per
raccolta a rosso.

Ibrido con ottima vigoria e copertura
fogliare. Frutti di forma
tonda-ovale,molto consistenti
dal colore rosso intenso.
Resistente Nematodi.

Round, oval, very productive variety
with an excellent resistance to
blossom-end rot.

New “Saladette” variety with TSWV
resistance, excellent for red harvest.

Hybrid with excellent yield and foliage
cover. Round-oval shaped fruit,
very firm, bright red flesh.
Nematode resistant.

130 Gr.

130 Gr.

170-190 Gr.
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EDOX F1

MONCHERRY F1

BOTTONDORO F1

Cherry con pianta medio vigorosa
caratterizzata da
eccezionale produttività e
frutti di ottimo grado brix.
Resistente Nematodi.

Frutti di piccole dimensioni, di colore
rosso intenso. Ottima la gradazione
zuccherina e la resistenza
alla spaccatura.

Pianta mediamente vigorosa a
sviluppo molto aperto.
Frutti rotondi di colorazione giallo
arancio di piccole dimensioni.
Buono il sapore.

Cherry with medium-vigorous plant
characterised by an excellent
productivity and fruits with an
excellent brix grade.

Small, deep-red fruits. Excellent sugar
grade and breaking resistance.

Quite a vigorous plant, with very open
growth. Round, yellow-orange coloured,
cherry-sized fruit.
Flavourful.

15-20 Gr.

10 Gr.

15 Gr.

BOTTONROSSO F1

TIGROTTO F1

Pianta aperta e mediamente
vigorosa. Frutti rotondi di
ottima colorazione rossa.
Buon sapore.

Pianta di buona vigoria.
Frutti tondi di piccola pezzatura
dalla colorazione verde scuro e
striature rosse. Buonissimo il sapore.
Resistente Nematodi.

Open, quite vigorous plant.
Round, very red fruit.
Flavourful.

Plant with good yield.
Small, round dark green fruit with
red stripes. Great flavour.
Nematode resistant.

15-20 Gr.

35-40 Gr.

Nematode resistant.
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ÈRINO F1

HONEY ROSSO F1

ICHIGO F1

Produce frutti piccoli a forma ovale,
di colore rosso brillante con ottimo
grado zuccherino (brix 9). Ottima
resistenza alle spaccature.

Pianta di media vigoria, ideale per
coltivazioni in serra e pieno campo.
Particolarmente dolce (8/9° Brix) con
frutti di colore rosso intenso.

Pianta vigorosa e produttiva.
Frutti della tipologia PLUM con
leggera costolatura sul frutto.
Ottimo colore a rosso e sapore molto
dolce. Resistente virus TSWV.

Produces small, oval, shiny red fruits
with an excellent sugar grade (brix 9).
Excellent breaking resistance.

Medium-vigorous plant, ideal for
greenhouse and open field cultivations.
Particularly sweet (8/9 brix) with deep
red fruits.

Vigorous, productive plant.
Plum-type fruit with slight ribbing.
Excellent red colour and very sweet
flavour. TSWV resistant.

20 Gr.

15-20 Gr.

25-30 Gr.
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SPECIALICO F1

DOLLY F1

82756 F1

Pianta mediamente vigorosa molto
aperta. Frutti della tipologia
minimarzano scuro con striature
rosse, detti anche tigrati.
Eccezionale il gusto.

Datterino di colore giallo intenso,
indicato per le coltivazioni in
serra e adatto per raccolte sia a
grappolo maturo sia a frutto singolo.
Resistente Nematodi.

Pianta mediamente vigorosa a
internodi corti.
Frutti di forma ovale
a colorazione ARANCIO intenso.
Buono il sapore.

Quite a vigorous, very open plant.
Mini-marzano type fruit, with red
stripes, also called tiger-stripes.
Exceptional taste.

Deep-yellow mini plum, suitable for
greenhouse cultivation and for mature
cluster and single fruit harvest.
Nematode resistant.

Quite a vigorous plant with short
internodes. Oval-shaped fruit with
bright ORANGE colour.
Flavourful.

20 Gr.

15-20 Gr.

35 Gr.

SARDO F1
Ibrido con buona vigoria e sanità.
Frutti di colorazione scura sulla
tipologia CAMONE.
Sapore intenso.

Hardy plant with good yield.
Dark-coloured fruit along the lines of
the Camone variety.
Strong flavour.

60-70 Gr.
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POMODORO DETERMINATO
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UG RED F1

BIG RIO 2000 F1

PRIAPOS F1

Ibrido da “salsa” con pianta di
medio vigore, compatta, con buona
copertura fogliare, produce frutti
tondo-quadrati.

Frutti di colore rosso intenso a
maturazione, molto produttivo ideale
per mercato fresco o conserva.

Frutti a forma allungata a polpa
consistente, ideale per consumo
fresco o conserve.

“Sauce” hybrid, medium-vigorous and
compact plant with good leaf coverage.
Produces round-square fruits.

Deep red fruits when ripe,
very productive, ideal for fresh
market or sauce.

Elongated fruits with a consistent flesh,
ideal for fresh
consumption or sauce.

85 Gr.

120 Gr.

120 - 150 Gr.

BOGART F1
Frutti tutta polpa allungati
ottimi per il consumo fresco o
da conserva.
Elongated, all flesh fruits
good for fresh
consumption or sauce.

120 - 150 Gr.
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PORRO E PREZZEMOLO

88

COLUMBUS

KRYPTON F1

PORBELLA

Portamento eretto, fusto bianco
e lucente. Ideale per trapianti
primaverili e estivi.

Ibrido con foglie di
colore verde scuro.
Fusto corto e bianco.

Nuova selezione molto uniforme
rustica e resistente al freddo.

Upright, white, shiny stalk. Ideal for
spring and summer transplant.

Hybrid with dark-green leaves.
Short, white stalk.

New variety, very uniform, rustic and
cold resistant.

TITAN

GIGANTE D’ITALIA

Tipologia compatta con foglie scure
e liscie molto profumate.

Prezzemolo liscio molto profumato,
taglia alta e foglie di colore
verde molto scuro. Ricaccia molto
velocemente dopo il taglio.

Compact variety with dark, smooth,
fragranced leaves.

Smooth and very perfumed parsley, tall
and very dark-green leaves.
Very quick regrowth after cutting.

PORRO
PREZZEMOLO

VARIETÀ

SEMINA

COLUMBUS

da Dicembre a Maggio

KRYPTON F1

da Dicembre a Maggio

PORBELLA

da Dicembre a Maggio

TITAN

da Febbraio a Maggio

GIGANTE D’ITALIA

da Febbraio a Maggio
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RUCOLA E SEDANO
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SELVATICA A FOGLIA FRASTAGLIATA

RUMBA

DAYBREAK

Molto apprezzata per il sapore
decisamente forte e piccante.
Selezione molto produttiva adatta
a lavorazioni in mazzetto.

Pianta vigorosa, intermedi corti
e assenza di fibra,
coste molto liscie e pesanti.

Tipologia dorato a ciclo medio
precoce, pianta molto vigorosa
e sana. Ottima capacità di
imbianchimento.

Highly appreciated for its strong and
pungent taste.Very productive variety,
ideal for bunch harvest.

Vigorous plant, short internodes and
abscence of the fibre, very velvety,
heavy sticks.

Golden variety with a medium-early
cycle, very vigorous and healthy plant.
Excellent whitening capacity.

BALENA
Sedano rapa con ottima uniformità
della pianta adatta sia per mercato
fresco che per lo stoccaggio.

Celeriac with an excellent uniform
plant, ideal for fresh market and
for storage.

VARIETÀ

SEMINA

RUCOLA

SELVATICA A FOGLIA FRASTAGLIATA

da Febbraio ad Ottobre

RUMBA

da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno

SEDANO

DAYBREAK

da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno

BALENA

da Gennaio a Febbraio - da Maggio al 20 Giugno
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SPINACIO
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2157 F1

2146 F1

MUSKA F1

Ibrido con foglie di
colore verde scuro e bollosa.

Ibrido con folgie bollose
di colore verde scuro. Portamento più
assurgente rispetto 2157.

Varietà molto uniforme rustica e
resistente al freddo.

Hybrid with dark-green
blistered leaves.

Hybrid with dark green, slightly
pigmented leaves.
More upright habit than 2157.

New variety, very uniform,
rustic and cold resistant.

VARIETÀ

CICLO

2157 F1

PRIMAVERILE - AUTUNNALE

2146 F1

PRIMAVERILE - AUTUNNALE

MUSKA F1

PRIMAVERILE - AUTUNNALE
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ZUCCA
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Zucca
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

VIOLINA

BUTTERNUT

TOSCA F1

Frutto di media lunghezza (35-40 cm),
ottima uniformità, dall’aspetto
tipico rugoso e dal colore arancio.

Frutto a forma di pera, lungo cm.
30-35. Buccia completamente liscia.
Polpa di buon sapore,
di colore giallo-arancio.

Tipologia Violina ibrida molto più
produttiva e uniforme, frutti meno
rugosi rispetto alla Violina.

Medium-long fruit (35-40 cm),
excellent uniformity, typical wrinkled
aspect and orange colour.

Pear-shaped fruit, 30-35 cm long.
Completely velvety skin. Tasty flesh
with a yellow-orange colour.

Violina hybrid variety, much more
productive and uniform than Violina
with less wrinkled fruit.

3-4 Kg

1 Kg

2-3 Kg

UCHIKI KURI
Tipologia Hokkaido, frutto a buccia
aranciata e rotondo.

Hokkaido variety, round fruit
with orange skin.

1-1,5 Kg
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3230 GUINET F1

BELLOTTA F1

REGINA F1

Frutti appiattiti con scorza verde
scuro e polpa di colore giallo intenso.
Molto dolce e ottima per
il consumo fresco.

Pianta vigorosa. Produce frutti
leggermente costuluti di colorazione
rosata. Ottima conservazione e dal
gusto delicato.

Pianta vigorosa, produttiva e
tardiva. Eccellenti qualità gustative,
ideale per la vendita a pezzo singolo.
Ottima conservazione.

Flattened fruit with dark-green peeling
and sweet, deep yellow flesh. Excellent
for fresh consumption.

Vigorous plant. Produces slightly ribbed
fruit with a pinkish colour.
Long storage and delicate flavour.

Vigorous, productive and late plant.
Excellent gustative qualities, ideal for
single sale. Excellent conservation.

1-1,5 Kg

2 Kg

0,8-2 Kg

TROMBETTA D’ALBENGA

LITTLE INDIAN MIX

BERETTA PIACENTINA

Pianta molto vigorosa, si consuma
principalmente il frutto giovane
della grandezza di uno zucchino.

Miscuglio di zucche ornamentali
Con frutti di piccole dimensioni.

Varietà a ciclo tardivo.
Frutti appiattiti di colore verde
scuro. Ottima conservazione.

Very vigorous plant, fruit mainly eaten
young with
the size of a squash.

Mix of the ornamental cucurbits
with small fruits.

Late cycle variety.
Flattened fruits of dark green colour.
Excellent conservation.

4-4,5 Kg

RACER F1
Pianta molto vigorosa produce
frutti rotondi, di colore aranciato e
a costa leggermente marcata.
Nazionale.
Very vigorous plant that produces
round, orange fruits with
slightly pronounced ribs.

4-6 Kg
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ZUCCHINO
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ZUCCHINO
SCANSIONA PER IL VIDEO
SCAN FOR VIDEO

DYNAMIC F1

BLACK STAR F1

PASCAL F1

Pianta compatta, produce frutti
cilindrici lunghi cm 18-20 di un
bel verde sono di facile raccolta.
Produzione continua.

Frutti di colore verde medio scuro,
brillante e liscio.
Ottima produttività.

Pianta di medio vigore con frutti
di colore verde chiaro.
Ciclo di maturazione precoce.

Compact plant that produces
cylindrical, easy to pick fruits, 18-20 cm
long with green colour.
Continual production.

Smooth, shiny dark-green fruits.
Excellent productivity.

Medium-vigorous plant with
light-green fruits.
Early maturation cycle.

VARIETÀ

RESISTENZE IR

DYNAMIC F1

PX, ZYMV

BLACK STAR F1

Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV

PASCAL F1

CMV, WMV, ZYMV
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RIKA F1

436 F1

6152 - 17 F1

Ibrido resistente a virosi della
tipologia Genovese.
Frutti chiari e cilindrici
molto gustosi.

Zucchino tipologia bolognese,
frutti chiari e clavati.
Ottimo il sapore.

Pianta vigorosa, produttiva.
Frutti dal caratteristico
colore “GIALLO“.
Gusto molto dolce.

Virus resistant hybrid, Genoese
variety. Light, cylindrical and
very tasty fruits.

Bolognese variety, light,
tapered fruits.
Excellent taste.

Vigorous, productive plant.
Fruit with a characteristic
“yellow” colour. Very sweet.

VARIETÀ

RESISTENZE IR

RIKA F1

Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV

436 F1

Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV

6152 - 17 F1

Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV

IMPERO F1

GRAVITY F1

RONDO F1

Ibrido della tipologia romanesco
con resistenza al Multivirus.
Ottimo il sapore
a tenuta fiore.

Zucchino tondo verde scuro brillante
con restistenza ai 3 virus e buona
tolleranza all’oidio. Consigliato sia
per serra che per pieno campo.

Ibrido a ciclo precoce,
pianta eretta e vigorosa.
Frutti perfettamente tondi
di colore verde medio
marezzatura chiara.

Roman variety, virus resistant.
Excellent taste.

Glossy dark green round squash
with resistance to 3 viruses and
good powdery mildew tolerance.
Recommended for both greenhouse
and open field.

Early hybrid, upright, vigorous plant.
Perfectly round fruits with medium
green colour and light marbling.

VARIETÀ

RESISTENZE IR

IMPERO F1

Gc, Px, CMV, WMV, ZYMV

GRAVITY F1

Px, CMV, WMV, ZYMV

RONDO F1
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i nostri partner...
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DATI UTILI ALLA SEMINA
TRAPIANTO TEMPERATURA TEMPERATURA
PER PIANTE
TERRENO
TERRENO
PER HA
MINIMA
MASSIMA

DISTANZE
TRA FILE
(CM)

DISTANZE
SULLA FILA
(CM)

35

200 - 350

100 - 120

10

30

120

25

-

8

30

35 - 40

10 - 15

5-7

-

18

30

-

-

25

2-3

-

15

30

100

40 - 50

CAROTA

1000

2,5

-

5

30

20

2-5

CAVOLO BROCCOLO

300

0

20 - 40.000

5

30

60

40 - 60

CAVOLO BRUXELLES

300

0

20.000

5

30

70

40

CAVOLO CAPPUCCIO

300

0

20 - 50.000

5

30

60

30 - 50

CAVOLO CINESE

300

0

80 - 100.000

15

30

40 - 50

30

CAVOLFIORE

300

0

25 - 35.000

10

30

60 - 80

50 - 60

CAVOLO VERZA

300

0

20 - 40.000

5

30

60

40 - 60

CETRIOLO

35

0

25.000

16

35

100

40

CICORIA CATALOGNA

600

0

80.000

10

30

30 - 40

35

CICORIA GRUMOLO

600

6

-

10

30

-

-

CIPOLLA

250-300

4

-

5

30

20 - 25

5 -10

FAGIOLO NANO

1-2

120

-

18

30

60

8

FAGIOLO RAMPICANTE

2-3

70

-

18

30

80 - 100

30

FAVA

1

120-150

-

5

25

80

30

FINOCCHIO

250

4

80.000

10

30

50 - 70

20

INDIVIA

600

1

80 - 100.000

15

30

35

30

LATTUGA PER SERRA

800

0

80 - 100.000

5

20

30

25

LATTUGA ESTIVA

800

0

80 - 100.000

5

25

30 - 35

30

LATTUGA ROMANA

800

0

80 - 100.000

5

25

30 - 35

30

MELANZANA

200

0

25.000

15

35

100

40

MELONE

28-30

0

7 - 10.000

16

35

200

50 - 80

PEPERONE SERRA

150

0

25.000

16

32

100

40

PEPERONA CAMPO

150

0

25.000

16

32

100

40

PISELLO NANO

4

150

-

5

25

50 - 60

-

PISELLO MEZZO R. E RAMP.

4

100

-

5

25

80 - 100

-

POMODORO DA SERRA / PIENO CAMPO

300

0

25.000

15

35

100

40

POMODORO INDUSTRIA

300

0

20 - 30.000

15

35

90 - 120

30

PORRO

400

0

80 - 110.000

10

30

80

10 - 15

PREZZEMOLO

500

10-20

100.000

5

25

35

30

RAPA

500

2-3

-

5

25

40

15

RAVANELLO

80-110

4-5

-

5

30

10 - 25

4 - 20

RUCOLA

500

5-10

-

10

30

20

-

RUCOLA SELVATICA

600

2

100 - 300.000

10

30

20 - 30

15 - 30

SCAROLA

600

1

80 - 100.000

15

30

35

30

SEDANO

2000

0

70 - 100.000

15

30

40 - 50

30

SPINACIO

80-90

20-30

-

5

25

12 - 20

-

VALERIANA

800

10

-

5

25

10

-

ZUCCHINO

5-8

2

8 - 10.000

16

35

150

60 - 80

ZUCCA

3

2

5.000

16

35

200 - 300

100

SPECIE

N. SEMI
PER GRAMMI

SEMINA
DIRETTA*

ANGURIA

10-20

0

1.500 - 4.500

15

ASPARAGO

50

0

30 - 35.000

BARBABIETOLA

50

3

BASILICO

800

CARDO
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TABELLA DI INDICAZIONI DI GERMINABILITÀ

TABELLA DELLE RESISTENZE

SIGLA

TEMPERATURA

EMERGENZA

SIGLA

TIPOLOGIA

MALATTIA

ANGURIA
BIETOLA
BASILICO
CAVOLI
CETRIOLO
CICORIA
CIPOLLA
INDIVIA
FINOCCHIO
LATTUGA
MELANZANA
MELONE
PEPERONE
POMODORO
PORRO
PREZZEMOLO
RUCOLA
SEDANO
SEDANO
ZUCCHINO

20° - 30°
12° - 25°
20° - 25°
15° - 20°
20° - 30°
22° - 25°
15° - 25°
20° - 25°
20° - 25°
10° - 15°
20° - 25°
20° - 25°
20° - 25°
20° - 25°
15° - 20°
18° - 22°
20° - 25°
18° - 22°
20° - 35°
20° - 35°

5-12 gg
8-9 gg
15-25 gg
7-14 gg
5-12 gg
3-4 gg
6-10 gg
3-4 gg
5-12 gg
5-10 gg
10-15 gg
5-10 gg
10-15 gg
5-10 gg
5-10 gg
20-22 gg
10-20 gg
15-20 gg
5-12 gg
5-12 gg

BL

Fungo

Bremia lactucae

LMV

Virus

Lettuce mosaic virus

TMV

Virus

Tobacco mosaic virus

TSW

Virus

Tomato spotted wilt virus

PVY

Virus

Potato virus Y

FF

Fungo

Fulvia Fulvia (Cladosporiosi)

V

Fungo

Verticillium

Fol / Fom

Fungo

Fusarium oxysporum

Ma

Nematode

Meloidogyne arenaria

Mj

Nematode

Meloidogyne incognita

Mi

Nematode

Meloidogyne javanica

CMV

Virus

Cucumber mosaic virus

ZYMV

Virus

Zucchini yellow mosaic virus

WMV

Virus

Watermelon mosaic virus

Px

Fungo

Podosphaera xanthii - oidio

Gc

Fungo

Golovinomyces chicoracearum - oidio

TABELLA DELLE DENSITÀ per 1000 m2
cm

10

15

20

25

30

40

50

60

70

80

90

100

150

200

250

10

100.000

66.667

50.000

40.000

33.333

25.000

20.000

16.667

14.286

12.500

11.111

10.000

6.667

5.000

4.000

15

66.667

44.444

33.333

26.667

22.222

16.667

13.333

11.111

9.524

8.333

7.407

6.667

4.444

3.333

2.667

20

50.000

33.333

25.000

20.000

16.667

12.500

10.000

8.333

7.143

6.250

5.556

5.000

3.333

2.500

2.000

25

40.000

26.667

20.000

16.000

13.333

10.000

8.000

6.667

5.714

5.000

4.444

4.000

2.667

2.000

1.600

30

33.333

22.222

16.667

13.333

11.111

8.333

6.667

5.556

4.762

4.167

3.704

3.333

2.222

1.667

1.333

40

25.000

16.667

12.500

10.000

8.333

6.250

5.000

4.167

3.571

3.125

2.778

2.500

1.667

1.250

1.000

50

20.000

13.333

10.000

8.000

6.667

5.000

4.000

3.333

2.857

2.500

2.222

2.000

1.333

1.000

800

60

16.667

11.111

8.333

6.667

5.556

4.167

3.333

2.778

2.381

2.083

1.852

1.667

1.111

833

667

70

14.286

9.524

7.143

5.714

4.762

3.571

2.857

2.381

2.041

1.786

1.587

1.429

952

714

571

80

12.500

8.333

6.250

5.000

4.167

3.125

2.500

2.083

1.786

1.563

1.389

1.250

833

625

500

90

11.111

7.407

5.556

4.444

3.704

2.778

2.222

1.852

1.587

1.389

1.235

1.111

741

556

444

100

10.000

6.667

5.000

4.000

3.333

2.500

2.000

1.667

1.429

1.250

1.111

1.000

667

500

400

150

6.667

4.444

3.333

2.667

2.222

1.667

1.333

1.111

952

833

741

667

444

333

267

200

5.000

3.333

2.500

2.000

1.667

1.250

1.000

833

714

625

556

500

333

250

200

250

4.000

2.667

2.000

1.600

1.333

1.000

800

667

571

500

444

400

267

200

160

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLO

SIGNIFICATO

SIGNIFICATO

BIOLOGICO

IN PILLOLE

NON TRATTATO

RESISTENZA AL VIRUS

MONO GERME TECNICO

PREGERMINATO

A CHILO

ALTA CONSERVAZIONE

IN GRUMOLI
104

SIMBOLO

*

varietà in corso di iscrizione

CONDIZIONI DI VENDITA. Le condizioni e le norme generali di seguito elencate si applicano ad ogni offerta, accordo od ordine tra la ditta IN.CA.O. S.R.L. indicata nelle condizioni
sottostanti come Venditore ed il Committente. Qualsiasi deroga o differente condizione, per essere valida, deve ottenere l’incondizionata approvazione scritta da parte del Venditore.
PREZZI. I prezzi si intendono IVA esclusa e possono subire variazioni senza alcun preavviso, qualsiasi nuovo listino prezzi sostituirà totalmente quello precedente.
ORDINI. Gli ordini dovranno essere compilati in tempo utili per poter essere evasi correttamente, dovranno indicare chiaramente la tipologia di prodotto che si vuole ricevere anche se
inviata dall’agente di zona devono essere poi verificati dal committente. Si consiglia di utilizzare l’uso del portale web specifico. Al Venditore è consentito effettuare consegne dilazionate
della merce venduta, pertanto il Venditore non corrisponderà nessun indennizzo per danni diretti o indiretti causati da ritardi di consegna o a interruzione totale o parziale della merce.
Tutte le ordinazioni si intendono salvo buon raccolto, e il Venditore, potrà annullare il contratto senza conseguenze legali, nel momento in cui, a causa di forze maggiori, o per carenza di
prodotto non attribuibile allo stesso, non possa spedire la merce nei termini accordati. Tutte le sementi vengono fornite con requisiti di germinabilità e purezza nel rispetto delle vigenti
norme di legge. Non si accettano ordini inferiori a 150,00 (centocinquanta/00) e vengono eseguiti franco sede del Venditore salvo diverso accordo.
SPEDIZIONI. Tutte le spedizioni vengono effettuate in base agli accordi intercorsi tra Venditore e Committente. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del Committente e le spese
di trasporto sono sempre a suo carico. Le spedizioni per corrispondenza postale o con corriere espresso dovranno essere pagate tramite contrassegno, salvo diversa comunicazione
scritta.
PAGAMENTI. Il pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla data di emissione della fattura, salvo diversa comunicazione scritta, in caso contrario, verranno addebitati
gli interessi nella misura del tasso legale corrente. Qualora il Committente non dovesse effettuare il pagamento, ogni spesa sostenuta da parte del Venditore per il recupero del credito,
sarà totalmente a carico del Committente.
SIMBOLI E MARCHI. In nessun caso viene autorizzato l’uso di marchi, foto, simboli, o altro materiale del Venditore presente nei cataloghi, listini, buste o quant’altro di proprietà della
ditta venditrice.
RECLAMI.. Eventuali reclami verranno riconosciuti solo se comunicati per lettera raccomandata, in caso di mancata qualità del seme entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della merce, e
RECLAMI
nel caso di mancata germinabilità, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento di quanto fornito. Tutte le contestazioni, sopra elencate, devono pervenire con allegate analisi di un laboratorio
riconosciuto legalmente, su campioni prelevati da confezioni integre e sigillate in tutte le loro parti. Per autenticità e purezza varietale l’eventuale reclamo deve essere rappresentato entro
il normale periodo di semina, trapianto e di controllo. In ogni caso il Venditore limita la sua responsabilità al solo ammontare del valore del seme fatturato. Qualora il Venditore si appellasse
alla riserva del “Buon raccolto”, il committente non avrà diritto ad alcun risarcimento per danni. La Ditta Venditrice provvederà ad informare la ditta Produttrice del prodotto ed attenderà
una risposta ufficiale che sarà inoltrata al Committente. Qualsiasi reclamo non autorizza comunque il Committente alla sospensione di alcun pagamento in corso.
COMUNICAZIONI, INFORMAZIONI, GARANZIE. Le informazioni fornite dal Venditore tramite cataloghi, schede ed altro sono da considerarsi indicative e basate su esperienze mediante
prove pratiche. Tuttavia il Venditore declina ogni responsabilità relativa a differenze di risultati ottenuti con prodotti coltivati rispetto alle informazioni impartite. Il committente è comunque
sempre tenuto autonomamente ad utilizzare il prodotto secondo la propria conoscenza e le proprie esperienze in ambito locale (situazione climatica, di nutrizione di concimazione di
irrigazione, ecc.). Il Venditore specifica inoltre che il termine resistente significa la capacità della pianta di prevenire o impedire lo sviluppo di una determinata malattia o determinare forme
della stessa malattia. Il termine tollerante significa la capacità della pianta di resistere ad una determinata malattia o ad un determinato fattore ambientale con limitati effetti nocivi sulla
crescita e la produzione. Qualsiasi garanzia fornita dal Venditore non saranno da considerarsi valide nel caso in cui il Committente sottoporrà o farà sottoporre la merce ad un trattamento
particolare, la confezionerà o farà confezionare, o la utilizzerà in modo non corretto. Inoltre il Committente è tenuto a controllare la merce al momento della consegna e nel controllarla
dovrà accertarsi che il prodotto sia conforme agli accordi intrapresi. In caso di trasporto tramite Corriere Espresso il Committente dovrà controllare che il numero dei colli e il contenuto
sia conforme a quanto scritto nel Documento di Trasporto allegato, che i colli siano integri e non rovinati. Nel caso in cui ci siano dei difetti o mancanze di prodotto il Committente deve
dare immediata comunicazione al Venditore, specificando il numero del Documento di Trasporto o Fattura ed apporre, in caso di trasporto tramite Corriere Espresso su tutti i documenti
la dicitura “Ricevuto con riserva di controllo”.
CONTROVERSIE. In caso di controversie si addirà l’autorità competente giudiziaria di Rovigo.
PRIVACY. Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, i dati da Voi comunicati saranno da noi utilizzati per l’adempimento degli obblighi di legge, giudici e fiscali e per l’invio di comunicazioni
pubblicitarie (listini e depliant) e di biglietti augurali. L’informativa privacy è visionarie sul nostro sito web, al seguente indirizzo: www.incao.it/privacy.
RISERVA DI MOLTIPLICAZIONE E/O RIPRODUZIONE.
1. L’Acquirente non ha diritto di usare i prodotti consegnati e/o componenti derivati e/o materiali di propagazione vegetali derivati per l’ulteriore moltiplicazione e/o riproduzione di
materiale parentale. All’Acquirente non è inoltre consentito, senza permesso esplicito del Venditore, relativamente ai prodotti (moltiplicati) e/o componenti e/o materiali di
propagazione vegetali derivati di:
I) manipolare e/o usare questi per la moltiplicazione;
Il) metterli in vendita;
III) venderli;
VI) importarli o esportarti e/o;
V) tenerli in magazzino per nessuno di questi scopi o scopi simili.
Questo divieto comprende tutte le varietà derivate da una varietà consegnata dal Venditore.
2. Nel caso di rivendita dei prodotti consegnati, l’Acquirente dovrà imporre la suddetta clausola ai propri acquirenti, pena una multa per ciascuna violazione. L’ammontare della multa non
sarà inferiore al beneficio ottenuto dall’acquirente.
3. L’Acquirente concederà al titolare dei diritti di riproduzione vegetale, o a una parte che agisce per suo conto, l’accesso diretto alla sua azienda, compreso in particolare alle serre, per
permettere al Venditore di eseguire (o di aver eseguito) un’ispezione. Attività in questo senso comprende anche tutte le attività condotte da terzi per conto dell’Acquirente. L’Acquirente
su richiesta del Venditore concederà immediato accesso a tutti i dati amministrativi relativamente al corrispondente materiale parentale. L’Acquirente impone i suddetti obblighi anche ai
propri acquirenti.
Con il presente si vuole richiamare l’attenzione di tutti gli acquirenti sulla presenza di conseguenze civili e penali in caso di infrazione delle leggi che tutelano i Diritti della Proprietà
Intellettuale e si evidenzia altresì l’obbligo del rivenditore di imporre la clausola al paragrafo 1, del succitato articolo, ai propri acquirenti.
Le sementi un prodotto naturale. Le mutevoli condizioni ambientali influenzano i risultati finali. Pertanto, spesso non è possibile fornire informazioni dettagliate sull’emergenza e sulle altre
caratteristiche fisiche delle sementi e le clausole restrittive, alle quali il commercio e produzione di sementi ci obbligano non implicano che la nostra Ditta non ponga tutta la sua attenzione
e ogni sforzo nella selezione e preparazione delle sementi fornite.
Il fatto di affidarci un ordine comporterà da parte del Committente l’accettazione integrale delle sopraelencate condizioni di vendita. Nel sito www.incao.it tutti gli aggiornamenti puntuali.
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