
POMODORI



Il frutto dalla caratteristica forma 
piriforme con nervatura marcata,

ha una polpa interna
priva di cavità. 

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

CUORE DELLA RIVIERA

200-250 Gr.

 Pianta coprente, resistente e di 
buona rusticità.

Frutti di buona uniformità con 
significative costolature.
Resistente virus TSWV.
Resistente Nematodi.

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

TSWV resistant.
Nematode resistant.

BORSOTTO F1

180-230 Gr.

Ibrido con buona rusticità. Pianta 
equilibrata. Frutto tipologia cuor di 
bue Albenga con leggera costolatura. 

Buona la colorazione rossa. 
Resistente virus TSWV.
Resistente Nematodi.

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

Nematode resistant.

DEKO F1

220-240 Gr.

Gusto classico forma piriforme
con nervatura marcata,

ha una polpa interna
priva di cavità. 

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

cavities.

CUOR DI BUE SEL. CLASSICO

220-250 Gr.

Ibrido vigoroso con frutti grossi, 
polposi e molto saporiti. Forma 

classica del pomodoro cuor di bue
e dal buon sapore. 

Resistente Nematodi. 

Vigorous hybrid with large, fleshy,
very flavourful fruit.

Classic heart-shaped tomatoes, tasty. 
Nematode resistant.

GOURMANDIA F1

250-300 Gr.

Pomodoro cuor di bue sorrentino 
ROSA, Frutto a polpa carnosa,

sapore dolce e delicato.

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

delicate-flavoured flesh.

PLENAROSA F1

350-400 Gr.



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. 

Vigorous hybrid with dense foliage 
cover. Very healthy plant. 

Round salad fruit with good red colour. 
Weighs 250-300 grams. 

TSWV and Nematode resistant.

PYNTINO F1

120-130 Gr.

Ottima vigoria e copertura fogliare. 
Frutti a calibro

uniforme con colletto marcato.

Great vigour and leaf coverage. 
Uniform sized fruits with 

pronounced collar.

COLOSSEO F1

200 Gr.

Ibrido con ottima vigoria e sanità 
della pianta. Frutti tondi tipo 
insalataro ma di colorazione 

caratteristica ROSA. Gusto ottimo.
Resistente Nematodi.

Hardy hybrid plant with excellent yield. 
Round salad fruits with a
distinctive pink colour.

Excellent flavour.
Nematode resistant.

MAMA ROSA F1

250 Gr.

Produce frutti molto grossi
ricchi di polpa di

colore rosa.

Produces fruits with
thick pink flesh.

CICCIO

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

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

Nematode resistant.

BUFFALOSTEAK F1

400-700 Gr.

Tipologia “Beef” molto grosso.
Pianta abbastanza coprente produce 

frutti di ottima pezzatura.
Resistente TSWV. 

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

produces large fruits.

PORTUGES F1

350 Gr.500 - 700 Gr.



Frutti molto costoluti, leggermente 
schiacciati di colore rosso intenso

a maturazione. 

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

MARMANDE

Tipologia Marmande ibrido,
frutti costoluti.

Pianta produttiva
con buona copertura.

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

FIMANDE F1

200 -250 Gr. 300 - 350 Gr.

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

Resistente Nematodi.

Plant with good yield and
very short internodes. 

Ribbed fruit typical of the
marmande variety.

Nematode resistant.

GOLDMAR F1

250 Gr.

Pianta mediamente vigorosa
a ciclo medio. 

Frutti di pezzatura grossa. 

Vigorous, medium-cycle plant. 
Large fruits.

200 - 250 Gr.

MONTEROSA F1

Produce grossi frutti ricchi
di polpa di colore rosa. 

Produces fruits with
thick pink flesh.

ROSALINDA F1

350 - 450 Gr.



I frutti si presentano di pezzatura 
grossa, allungati e con

spallatura ben marcata. 

Large, elongated fruits with pronounced 
end fiber.

SAN MARZANO GIGANTE N. 2

170 - 200 Gr.

I frutti sono allungati con ottima 
pezzatura, buona resistenza al 

marciume apicale. 

Large, elongated fruits,
excellent resistance to 

blossom-end rot.

NASONE F1

120-130 Gr.

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

al marciore apicale.

Elongated fruits larger
than the Nasone variety. 

Vigorous, productive,
healthy plant.

FULMINE F1

130-140 Gr.

Pianta vigorosa, molto produttiva. 
Questo ibrido produce frutti 

allungati, leggermente collettati
di pezzatura molto grossa. 

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

with slight collar.

CORNABEL F1

250 - 350 Gr.

Pianta con ottima vigoria.
Frutti allungati e

ottima colorazione anche a rosso. 
Molto tollerante

al marciume apicale. 

Plant with excellent yield.
Elongated, very colourful fruit, 
including red. Highly tolerant to 

blossom-end rot.

BERGERAC  F1

120-130 Gr.



Varietà a lunga conservazione di 
ottima produttività, adatto per serra 

e pieno campo. 

Long conservation variety with an 
excellent productivity, ideal for 

greenhouse and open field.

RUBI F1

170 - 200 Gr.

Ibrido molto apprezzato per la 
tipica forma a goccia, eccellente 

per raccolta a grappolo, con pianta 
vigorosa e molto produttiva. 

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

plant.

TOMEO F1

35-40 Gr.

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

pezzatura. Resistente Nematodi.

Long conservation variety with excellent 
productivity, ideal for greenhouse and 

open field.
Cluster type. Nematode resistant.

BRENDA F1

200-230 Gr.

Tipologia tondo ovale molto 
produttivo con ottima resistenza ai 

marciumi apicali. 

Round, oval, very productive variety 
with an excellent resistance to

blossom-end rot.

CENCARA F1

130 Gr.

Nuova tipologia “Saladette” con 
resistenze al TSWV ottimo per 

raccolta a rosso. 

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

MEZCAL F1

130 Gr.

Ibrido con ottima vigoria e copertura 
fogliare. Frutti di forma

tonda-ovale,molto consistenti
dal colore rosso intenso. 

Resistente Nematodi.

Hybrid with excellent yield and foliage 
cover. Round-oval shaped fruit,

very firm, bright red flesh.
Nematode resistant.

BATON ROUGE F1

170-190 Gr.



Cherry con pianta medio vigorosa 
caratterizzata da

eccezionale produttività e
frutti di ottimo grado brix.

Resistente Nematodi.
 

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

excellent brix grade.
Nematode resistant.

EDOX F1

15-20 Gr.

Frutti di piccole dimensioni, di colore 
rosso intenso. Ottima la gradazione 

zuccherina e la resistenza 
alla spaccatura.

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

MONCHERRY F1

10 Gr.

Nuova tipologia di ciliegia ovale 
molto dolce. Produce grappoli molto 

lunghi e uniformi.

New very sweet oval cherry variety. 
It produces very long and uniform 

bunches.

RAPUNZEL F1

15-20 Gr.

Pianta mediamente vigorosa a 
sviluppo molto aperto.

Frutti rotondi di colorazione giallo 
arancio di piccole dimensioni.

Buono il sapore. 

Quite a vigorous plant, with very open 
growth. Round, yellow-orange coloured, 

cherry-sized fruit.
Flavourful.

BOTTONDORO F1

15 Gr.

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

Buon sapore.

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

Flavourful.

BOTTONROSSO F1

15-20 Gr.

Pianta di buona vigoria.
Frutti tondi di piccola pezzatura 
dalla colorazione verde scuro e 

striature rosse. Buonissimo il sapore.
Resistente Nematodi.

Plant with good yield.
Small, round dark green fruit with

red stripes. Great flavour.
Nematode resistant.

TIGROTTO F1

35-40 Gr.



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

resistenza alle spaccature.

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

Excellent breaking resistance.

ÈRINO F1

20 Gr.

Pianta di media vigoria, ideale per 
coltivazioni in serra e pieno campo. 

Particolarmente dolce (8/9° Brix) con 
frutti di colore rosso intenso.

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

red fruits.

HONEY ROSSO F1

15-20 Gr.

Pianta vigorosa e produttiva.
Frutti della tipologia PLUM con 
leggera costolatura sul frutto.

Ottimo colore a rosso e sapore molto 
dolce. Resistente virus TSWV. 

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

flavour. TSWV resistant.

ICHIGO F1

25-30 Gr.



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.

Deep-yellow mini plum, suitable for 
greenhouse cultivation and for mature 

cluster and single fruit harvest.
Nematode resistant.

DOLLY F1

15-20 Gr.

Pianta mediamente vigorosa molto 
aperta. Frutti della tipologia 

minimarzano scuro con striature 
rosse, detti anche tigrati.  

Eccezionale il gusto. 

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

Exceptional taste.

SPECIALICO F1

20 Gr.

Pianta mediamente vigorosa a 
internodi corti.

Frutti di forma ovale 
a colorazione ARANCIO intenso.

Buono il sapore.

Quite a vigorous plant with short 
internodes. Oval-shaped fruit with 

bright ORANGE colour.
Flavourful.

82756 F1

35 Gr.

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.

SARDO F1

60-70 Gr.
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