
ZUCCA



Frutto di media lunghezza (35-40 cm), 
ottima uniformità, dall’aspetto

tipico rugoso e dal colore arancio.

Medium-long fruit (35-40 cm),
excellent uniformity, typical wrinkled 

aspect and orange colour.

VIOLINA

 Frutto a forma di pera, lungo cm. 
30-35. Buccia completamente liscia. 

Polpa di buon sapore,
di colore giallo-arancio.

 
 Pear-shaped fruit, 30-35 cm long. 

Completely velvety skin. Tasty flesh 
with a yellow-orange colour.

BUTTERNUT

 Tipologia Hokkaido, frutto a buccia 
aranciata e rotondo.

Hokkaido variety, round fruit with 
orange skin.

UCHIKI KURI

Tipologia Violina ibrida molto più 
produttiva e uniforme, frutti meno 

rugosi rispetto alla Violina.

Violina hybrid variety, much more 
productive and uniform than Violina 

with less wrinkled fruit.

TOSCA F1

1-1,5 Kg

3-4 Kg 1 Kg 2-3 Kg



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

Ottima conservazione.

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

single sale. Excellent conservation.

REGINA F1

Frutti appiattiti con scorza verde 
scuro e polpa di colore giallo intenso. 

Molto dolce e ottima per
il consumo fresco.

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

for fresh consumption.

3230 GUINET F1

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

gusto delicato.

 Vigorous plant. Produces slightly ribbed 
fruit with a pinkish colour.

Long storage and delicate flavour.

BELLOTTA F1

1-1,5 Kg 2 Kg 0,8-2 Kg



Varietà a ciclo tardivo. 
Frutti appiattiti di colore verde 

scuro. Ottima conservazione.

Late cycle variety.
Flattened fruits of dark green colour. 

Excellent conservation.

BERETTA PIACENTINA

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

 

Very vigorous plant, fruit mainly eaten 
young with

the size of a squash. 

TROMBETTA D’ALBENGA

Miscuglio di zucche ornamentali 
Con frutti di piccole dimensioni.

Mix of the ornamental cucurbits
with small fruits.

LITTLE INDIAN MIX

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.

RACER PLUS F1

4-6 Kg

4-4,5 Kg



IN.CA.O. srl
Via dell’artigianato, 434 - 45020 Lusia Ro
Tel. +39 0425 607051 - fax +39 0425 607777
Mail: info@incao.it - Ufficio ordini: ordini@incao.it

www.incao.it

SCARICA QUI IL CATALOGO >

LEGENDA SIMBOLI
SIMBOLO SIGNIFICATO SIMBOLO SIGNIFICATO

BIOLOGICO IN PILLOLE

NON TRATTATO RESISTENZA AL VIRUS

MONO GERME TECNICO PREGERMINATO

A CHILO ALTA CONSERVAZIONE

IN GRUMOLI * varietà in corso di iscrizione


