TRADITOM
si focalizza sull’identificazione
e valorizzazione
delle varietà tradizionali
europee di pomodoro

Meridiem Seeds italia srl
aderisce al gruppo ortowic che identifica in ‘Road
to Quality’ il primo marchio collettivo
che garantisce la tracciabilità e la qualità
dei prodotti orticoli a partire dal seme

Il marchio di MeridiemSeeds Italia rappresenta la continuità per
un’azienda sementiera cha ha costruito negli ultimi 12 anni, la propria
forte identità nonché presenza attiva, rappresentando da subito
per il mercato italiano e più generalmente per quello del bacino del
Mediterraneo, un punto di riferimento costante in grado di cogliere i
segnali di un mercato in continua evoluzione, anticipandone i bisogni.

continua di miglioramento e gli aspetti che il mercato ritiene come propri
requisiti di qualità: forma, dimensioni, colori, sapori, profumi, tenuta nel
post lavorazione nonché oggi sempre più interessate a scandagliare il
segmento del wellness/fitness con l’assunzione e l’introduzione di prodotti
con caratteristiche nutro-funzionali: MeridiemSeeds Italia continua
costantemente a lavorare in questa direzione.

Dall’anno della sua costituzione, ha mantenuto l’impegno con i propri
clienti che negli anni si sono succeduti fidelizzandoli sulla base della
propria mission: ricerca e creazione di innovazione attraverso la propria
forza vendita chiamata ad essere parte e partners della filiera produttiva
come riferimento costante delle aziende agricole e stimolo continuo alla
costituzione di valore aggiunto presso le aziende distributrici (export,
supermercati, IV gamma e ora catering/ristorazione collettiva).

Dalla propria stazione di ricerca in Almeria e Murcia, i genetisti per
pomodoro, peperone e melanzana nonché cetriolo, melone, anguria e
zucchina soprattutto lattughe guidati e consigliati da un staff di persone
nell’area dell’intelligence e marketing sempre attivo, vicino sia alla
produzione che alla commercializzazione dei prodotti finali, definiscono
valori e qualità che ben si coniugano al bisogno di innovazione e ricerca
di valore aggiunto inteso come elemento di competizione.

Non solo seme dunque di buona qualità fisica per esaltare le caratteristiche
del prodotto finale attraverso le migliori performances di campo, ma
anche semi di eccellente background genetico in grado di soddisfare sia
i bisogni chiaramente esplicitati che quelli latenti definendo per sè quel
ruolo di fornitore di idee, proposte, progetti basati sulla propria ricerca

MeridiemSeeds Italia incrementa la propria partecipazione al mercato
attraverso la valorizzazione della propria ricerca mediante il supporto
creativo,la determinazione, le conoscenze della propria forza vendita,
vero valore aggiunto di ispirazione di ogni attività strategica.

ANGURIE

ANGURIA
Portainnesti
Meridiem Seeds
Le coltivazioni di ortaggi, sia in serra che in pieno campo, a
volte trovano limitazioni al loro sviluppo dalle avverse condizioni
dovute all’insorgere di malattie presenti nel terreno: quindi al fine
di sopperire a questi problemi si possono adottare le seguenti
soluzioni: Geodisinfestazione, Solarizzazione, Utilizzo Di
Portainnesti che determinano:
• Resistenza o alta tolleranza a varietà che ne sono prive;
• Minor costo dei trattamenti per minor uso di trattamenti chimici;
• Programmazione delle successioni colturali senza perdita di tempo;
• Maggiori produzioni dovute a migliore vigoria e crescita regolare
anche in condizioni di stress termico maggiormente per le
coltivazioni a ciclo lungo.

CHANTAL
Soprattutto per coltivazioni precoci, sia in serra che in pieno campo ad
esaltare il rapporto fra apparato radicale e nesto.
Medio-buona vigoria e maturità precoce per una buona pezzatura finale.
Si adatta a terreni tendenzialmente fertili con apporto di azoto dove
necessario, non incidendo negativamente sulla qualità finale della polpa.
Ottimo comportamento anche in vivaio dove si fa notare per la sua
UNIFORMITÁ, facilità all’ innesto e piante utili finali.
HR: F1,2

CIALOMA
Ibrido in classe C. Sweet ovale, molto precoce.
Pianta vigorosa, di buona allegagione, produttiva
adatta soprattutto per produzioni forzate.
Frutti ben tirati e striati esternamente.
Grossa pezzatura (kg. 8-10) di buona tenuta
alla sovrammaturazione.
Polpa rossa con numero limitato di semi neri,
senza fibra, di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1
IR: CO, Gummy Stem Blight

WD 316
Ibrido dotato di pianta vigorosa, produttiva, adatta
per produzioni di pieno campo.
Frutti ben tirati, esternamente di un bel colore verde
striato, brillante e di bell’aspetto di forma allungata.
Grossa pezzatura molto uniforme oltre Kg 15.
Eccellente tenuta alla sovrammaturazione, non
sensibile al cracking.
Polpa rossa brillante con pochi semi, senza fibra
ed eccellente tessitura di ottima conservabilità.
Brix elevato ed eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1 - CO
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ANGURIA
MONACO
Ibrido in classe mini, molto-precoce.
Pianta vigorosa, produttiva adatta
anche per produzioni forzate e
semiforzate.
Frutti ben tirati, di un bel colore
striato esterno, brillante e bell’aspetto.
Pezzatura piccola (kg. 2-2,5)
di eccellente tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero
limitato di semi neri, senza fibra e di
eccellente tessitura. Brix elevato con
eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1

GONZAGA
Anguria molto precoce in classe Tiger,
sferica, di medio grossa pezzatura.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore
verde scuro brillante striato con eccezionale
resistenza alle spaccature.
Pezzatura di 8-10 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di
semi, senza fibra, di eccellente tessitura.
Ottima conservabilità dopo raccolta.
Brix elevato con eccellente standard
qualitativo.
IR: Fon1

MOCAMBO
Ibrido di buona precocità dotato di pianta
vigorosa, produttiva, adatta sia per produzioni
di tunnel, tunnellino e pieno campo.
Frutti ben tirati, esternamente di un bel colore
verde striato, brillante e di bell’aspetto.
Pezzatura piccola molto uniforme da
Kg 3-4.
Eccellente tenuta alla sovrammaturazione,
non sensibile al cracking.
Polpa rossa brillante con pochi semi,
senza fibra ed eccellente tessitura di
ottima conservabilità.
Brix elevato ed eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1
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ANGURIA SENZA SEMI
Tutto quello che avresti voluto sapere sulle angurie senza
semi e non hai mai osato chiedere... Istruzioni per l’uso.
PERCHÉ PRODURRE ANGURIE SENZA SEMI?
Coltivare e produrre angurie senza semi rispetto alle angurie
tradizionali risulta essere più impegnativo, ma ci permette di
gestire meglio la fase di sovramaturazione, meglio il post raccolta
dei frutti consentendo quindi condizionamento dell’andamento
quotidiano del mercato. Il frutto senza semi è possibile conservarlo
dopo raccolta anche per 20-30 giorni potendo quindi seguire
il mercato al meglio quando possiamo, minimizzando altresì i
problemi legati ai trasporti.
A) Le produzioni generalmente sono elevate tanto quanto quelle
delle angurie tradizionali.
B) Le angurie senza semi permettono una migliore conservazione
rispetto a quelle tradizionali con seme che non potrebbero mai
avere (soprattutto nel pieno periodo estivo con alte temperature
e giornate di intensa e lunga luce) senza quindi costringerci a
vendere i frutti con seme subito perché incapaci di poterli
conservare per un lungo periodo, allungandone quindi i tempi di
sovramaturazione.
C) Perché le angurie senza semi incontrano il gusto dei consumatori
(compatte, croccanti, senza fibra, rosso intenso, perfette per
essere utilizzate per IV gamma).
D) Perché le angurie senza semi sono nel tempo migliori di quelle
con i semi mantenendo inalterate le caratteristiche delle altre.
E) Perché le angurie senza semi sono senza seme migliorandone
utilizzi diversi.
F) Perché le angurie senza semi si prestano ad essere lavorate
come frutta fresca pronta a pezzi.

a livello del l’anguria tradizionale: come???
Dopo aver leggermente (veramente poco) inumidito il seme
con un nebulizzatore, tenerlo per circa 48-60 ore in un
ambiente a temperatura costante di circa 28-30 gradi: ciò
permetterà al seme di poter germinare in maniera uniforme
con percentuali elevate in quanto la conformazione del
l’interno del seme è differente.
Come si può apprezzare dal disegno la cuticola esterna nel
seme delle angurie senza semi è più spessa, soggetta quindi a
maggiori difficoltà nel germinare anche per una propensione
maggiore a imbibizione di acqua (minimo apporto di acqua)
che può portare alla marcescenza dei cotiledoni.
COME DISPORRE LE PIANTE IMPOLLINANTI
Al fine di ottimizzare l’allegagione è bene disporre le piante
impollinanti lungo la fila con un rapporto di uno a tre o di uno a
quattro a seconda del tipo di pezzatura che si desidera ottenere.

TECNICA COLT URALE DELLE ANGURIE SENZA SEMI SEME
In generale il seme delle angurie senza semi ha una % di
germinabilità inferiore di qualche punto rispetto al seme
delle angurie tradizionali.
Alcuni accorgimenti tecnici: la germinabilità totale può arrivare

CONVENZIONALE

SENZA SEMI

Si rammenti come con la presenza di disponibilità elevata di polline
si ottengano elevate quantità di frutti di più piccole dimensioni di
quelli che invece è possibile produrre riducendo la presenza di
impollinatori, ottenendo però pezzature superiori.
Questa tecnica, impollinante lungo la fila, è sicuramente migliore di
quella che prevede l’utilizzo di file intere di impollinatori, alternate a
tre o quattro.
È migliore perché, sicuramente il polline se fertile è disponibile
lungo la fila per il migliore utilizzo degli insetti pronubi, api ecc…
che volano sempre nella direzione della fila senza mai discostarsi sui
fiori delle file vicine.
IMPOLLINATORE
Per ottimizzare l’allegagione, e quindi la produzione commerciale,
in modo naturale delle angurie senza semi è consigliabile seguire
alcune tecniche colturali che aiutino ad incrementare le potenzialità
produttive di queste angurie.
Buona norma è quella di utilizzare degli impollinatori (diploidi) con
fioritura abbondante e polline fertile disponibile per un lungo periodo
(mini) anche in condizioni di stress termico (fioriture anticipate con
basse temperature e quelle nel pieno periodo caldo estivo). Di seguito
MINI ibridi DIPLOIDI con fioriture continue e abbondanti come:
MONACO la cui scelta si caratterizza per le abbondanti, precoci e
continue fioriture e la possibilità di commercializzare lo stesso
impollinatore BEN NOTO sia presso la GDO italiana ed estera con la
possibilità di utilizzare anche MS 516 (tipologia Tiger) a polpa gialla,
molto precoce e di grande qualità di polpa/dolcezza “Mocambo” in
classe C.Sweet molto precoce e grande qualità di polpa oltre che
eccellente impollinatore con pochi semi neri.
Oltre agli ibridi soprariportati, i cui frutti non risultano essere
commerciali, caratterizzata da fioriture continue ed abbondanti
nonchè dalla facilità della pianta di insinuarsi con le proprie
ramificazioni in mezzo alle senzasemi da impollinare.

sia più legata all’ aspetto meccanico di forza/vigoria del piede che
solitamente ha migliore ed espanso apparato radicale che l’ ibrido da
innestare, ma sapendo altresì come sia opportuno rivedere non solo
densità d’ impianto, ma anche tecnica colturale per somministrazione
di azoto ed irrigazione, rispetto ad un differente assorbimento delle
piante e della dimensione del frutto che si vuole ottenere in relazione
a quanto detto precedentemente per un corretto utilizzo degli
impollinatori.
La proposta di MERIDIEM SEEDS è Chantal che offre all’ibrido
innestato un buon rapporto fra apparato radicale mediamente
espanso e la massa fogliare, sostenendo bene la pianta quando
fosse vicino alla raccolta (collasso) soprattutto per trapianti
precoci semiforzati e tnt ricordandosi sempre di innestare anche l’
impollinatore.
QUALE DENSITA D’IMPIANTO E QUALE VARIETA ?
La densità d’ impianto deve essere riferita al tipo di prodotto e relativa
pezzatura che vogliamo ottenere valutando prima la necessità di
chiarire quella che il nostro mercato di riferimento necessita.
• Piccole da 1,5 -2,5 Kg come Chicago e WT 037 sia per mercato
interno che per esportazione;
• Midi da 4-6 Kg come WT 011, WT 045 e WT 026 a polpa gialla
per l’esportazione;
• Grosse da 6-10 kg e oltre come WT 067 per alcuni mercati
tradizionali sia locali che esteri a cui aggiungere il segmento legato
alla produzione per Fetta nonchè la nuova tendenza del l’utilizzo
della frutta tagliata.

INNESTATO O NON INNESTATO?
Anche per le angurie senza semi valgono le stesse motivazioni
che portano ad innestare un’ anguria con i semi:
terreni stanchi, alta salinità e PH elevato, possibile presenza
di nematodi, altro, sapendo come la migliore resistenza della pianta
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ANGURIA SENZA SEMI
ZAGOR
Ibrido seedless senza semi precoce in classe tiger
di forma sferica di polpa rossa.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde
brillante striato che mantiene anche nel pieno del
periodo estivo.
Pezzatura di circa 3-5 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione e post raccolta.
Polpa rossa intensa con numero limitato di
semi bianchi vuoti, deliquescenti, senza fibra, di
eccellente tessitura. Brix elevato con eccellente
standard qualitativo.
HR: Fon1

WT O11
Ibrido precoce sferico, a polpa rossa senza semi.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore striato
esterno, di bell’aspetto.
Pezzatura di 5-8 Kg. con ottima tenuta alla
sovrammaturazione.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi
bianchi vuoti, deliquescenti, senza fibra, di eccellente
tessitura. Ottima conservabilità dopo raccolta.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1
IR: Gummy Stem Blight

WT O26
Ibrido precoce senza semi striato di frutto tendenzialmente sferico, med. precoce.
Pianta vigorosa, produttiva adatta anche per produzioni forzate e semiforzate.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore striato esterno, di bell’aspetto.
Media pezzatura (kg. 3-5) di ottima tenuta alla sovrammaturazione.
Polpa gialla limone con numero limitato di semi bianchi vuoti, deliquescenti,
senza fibra, di eccellente tessitura. Brix elevato con eccellente standard
qualitativo.
HR: Fon1

ZIMBAWE
Ibrido precoce senza semi sferica.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde scuro.
Pezzatura di 5-7 Kg. con ottima tenuta alla sovrammaturazione e post raccolta.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi bianchi vuoti, deliquescenti,
senza fibra, di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
Resistenza: Fon1
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ANGURIA SENZA SEMI
WT O45
Ibrido in classe midi senza semi di buona precocità.
Pianta di media vigoria, produttiva adatta a produzioni
semiforzate ma soprattutto di pieno campo.
Frutti di forma sferica ben tirati, di un bel colore striato
esterno, brillante e bell’aspetto.
Pezzatura medio-piccola (kg. 4-6) di eccellente tenuta alla
sovrammaturazione ed ai trasporti. Polpa croccante rossa
senza fibra e di eccellente tessitura.
ECCELLENTE ANCHE PER IV GAMMA.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fon 1

CHICAGO
Ibrido in classe mini senza semi di buona precocità.
Pianta di media vigoria, produttiva adatta a produzioni
semiforzate ma soprattutto di pieno campo.
Frutti di forma sferico-ovale ben tirati, di un bel colore
striato esterno, brillante e bell’aspetto.
Pezzatura piccola (kg. 2-3) di eccellente tenuta alla
sovrammaturazione ed ai trasporti. Rapporto inpollinatore 3:1.
Polpa rossa intensa con numero estremamente limitato di
semi neri, senza fibra e di eccellente tessitura.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1

FRISCO
Ibrido senza semi sferica.
Frutti ben tirati, uniformi, di un bel colore verde brillante striato.
Pezzatura di circa Kg. 2 con ottima tenuta alla sovrammaturazione
e post-raccolta.
Polpa rossa intensa con numero limitato di semi bianchi vuoti,
deliquescenti, senza fibra, di eccellente tessitura.
Per raccolte consigliate da fine giugno a ottobre in pieno campo.
Brix elevato con eccellente standard qualitativo.
HR: Fon1

WT 067

WT 045

CHICAGO

FRISCO
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CETRIOLI

CETRIOLI
PF O33

GIPSY

Ibrido partenocarpico precoce per produzioni in coltura protetta.
Pianta vigorosa, con alcuni getti ascellari, internodi corti, buona sanità
complessiva. Eccellente produzione anche per lungo periodo.
Frutti di 20-24 cm di colore verde scuro, ben spinati e uniformi con
picciolo lungo, estremamente digeribili, dolci. Indicato prevalentemente
per trapianti da giorno lungo vs giorno corto. Essendo molto duttile,
ben si adatta nelle epoche di trapianto anticipato.

Ibrido partenocarpico per produzioni in coltura protetta.
Pianta vigorosa, con pochi getti ascellari, internodi corti,
buona sanità.
Eccellente produzione anche per lungo periodo.
Frutti di 18-22 cm. di colore verde scuro, ben spinati e uniformi
con picciolo lungo, estremamente digeribili.
IR: CVYV, PM

IR: CVYV, DM
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CETRIOLI
PF O36

ZINGARO

Ibrido partenocarpico molto precoce per produzioni in coltura
protetta, molto produttivo perchè estremamente fertile.
Pianta vigorosa con pochi getti ascellari, internodi corti, buona
sanità complessiva.
Frutti sui 20 cm di colore verde scuro, ben spinati e uniformi con
picciolo lungo, molto digeribili, dolci.
Ben si adatta nei trapianti precoci.

Ibrido precoce di tipologia classico spinato partenocarpico per
produzioni protette sia precoci che tardive.
Pianta mediamente vigorosa con alcuni getti ascellari, buona
produzione e tenuta alla sovrammaturazione.
Frutti polposi, scuri, lunghi cm. 18-20 ben spinati e chiusi in
modo ottimale, perfettamente digeribili.
IR: CVYV, PM

IR: CVYV, DM

YAIZA

SAUZAL

Ibrido partenocarpico precoce del tipo olandese con frutti
allungati cm 28-32.
Pianta di buon vigore a internodo corto e foglia aperta.
Frutto di colore verde, liscio, con un aspetto sempre molto attraente.
Fruttificazione molto regolare di colore verde scuro, leggermente
assolcati di buona qualità senza seme.
Soprattutto per semine primaverili.

Pianta vigorosa per ciclo medio precoce/medio.
Per produzioni forzate primaverili ed autunnali, di elevata produzione
anche su getti ascellari di frutti di eccellente qualità sia per lunghezza
di oltre 30 cm così come colore verde scuro, perfettamente dritti ed
uniformi.
IR: CVYV, CYSDV, PM

IR: CVYV, PM
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CETRIOLI
2 BITES
Varietà partenocarpica di elevata produttività,
adatto ai trapianti di tutti i periodi dell’anno.
Pianta vigorosa di colore verde intenso con
abbondanti produzioni di fiori femminili e
allegazione doppia e tripla.
Frutto di colore verde, liscio, con un aspetto
sempre molto attraente.
IR: CVYV, PM

FAVILA
Ibrido partenocarpico in classe pepino spagnolo,
di elevata produttività, adatto ai trapianti di
tutti i periodi dell’anno soprattutto per colture
protette.
Pianta vigorosa di colore verde intenso con
abbondanti produzioni di fiori femminili e
facile allegagione.
Frutto di colore verde scuro circa cm 14,
ben spinato, pesante, privo di seme, altamente
digeribile, sapido, con un aspetto sempre
molto attraente.
IR: CVYV, CYSDV

MELONI

MELONI
Portainnesti Meridiem Seeds
Le coltivazioni di ortaggi, sia in serra che in pieno campo, a volte trovano limitazioni al loro sviluppo dalle avverse condizioni dovute
all’insorgere di malattie presenti nel terreno: quindi al fine di sopperire a questi problemi si possono adottare le seguenti soluzioni:
Geodisinfestazione, Solarizzazione, Utilizzo Di Portainnesti che determinano:
• Resistenza o alta tolleranza a varietà che ne sono prive;
• Minor costo dei trattamenti per minor uso di trattamenti chimici;
• Programmazione delle successioni colturali senza perdita di tempo;
• Maggiori produzioni dovute a migliore vigoria e crescita regolare anche in condizioni di stress termico maggiormente per le
coltivazioni a ciclo lungo.

DALÌ (MX 95O)
Ibrido C. Melo subs. melo C.
Melo subs Flexuosus eccellente
anche per trapianti precoci
(Sicilia e Italia) pur ammettendo
la sua buona vigoria, dotato di
apparato radicale forte, espanso
in grado di ben superare anche
meccanicamente i problemi
derivanti dalle più comuni
fitopatie (fusarium), fisiopatie
(collasso tardivo) e nematodi.
Ottima nascita, emergenza
uniforme e affinità di innesto
con tutti i meloni.
Eccellente facilità e velocità di
manualità nell’atto dell’innesto.
HR: Fus Oxysporum f.sp.
melonis 0,1,2
IR: Monosporascus
Cannobulos

TOFEE
Ibrido E.S.L. di forma tonda/sferica.
Produttivo, ben retato con assolcatura
di fetta di colore verde.
Adatto ai trapianti di serra tardiva tunnellino e T.N-T.
Polpa soda arancione ben
pigmentata, compatta con minima
cavità placentare, aromatico.
Peso Kg. 1,4-1,6. Brix elevato.
Si consiglia di non usare zolfo in
polvere o liquido.
HR: F 0,1,2
IR: Oidio

ARIS
Ibrido nella classe retato con fetta a maturazione gialla.
ESL di circa kg 1,5-1,8. MOLTO PRODUTTIVO.
Pianta di buona vigoria, sana e molto fertile.
Si consiglia di non usare zolfo in polvere o liquido.
Adatto dai trapianti inverno-primavera per raccolte
Giugno-Luglio.
Frutto nella tipologia classica, di forma
sferico-ovale, BEN RETATO con SUTURA CHE RIMANE
VERDE a piena maturazione e anche dopo la raccolta.
Polpa soda, colore arancio pigmentato con cavità
placentare piccola ed elevato grado zuccherino.
HR: F 0,1,2
IR: Px
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MELONI

PIETRO
Pianta robusta sana con ottima allegagione e produzione elevata.
Precoce adatta ai trapianti sia per produzione semi forzate
che di pieno campo.
Frutto senza sutura con retatura a maglia larga, di forma
sferica molto uniforme, con maturazione a colore giallo
paglierino del peso medio di Kg. 1,2-1,3 ESL.
Polpa di un bel colore pigmentato con cavità placentare
molto piccola, ottimo sapore con elevato grado zuccherino.
Aromatico.
HR: F 0,1,2

MS 75O

SUAZO

Ibrido dotato di buona
vigoria adatto per produzioni
di serra e di tunnellino.
Eccellente produttività
ed allegagione anche in
condizioni di stress termico.
Frutti leggermente allungati,
dotati di rete fitta e pesante
con piccola cavità placentare.
Polpa soda di un bel colore
arancio e brix elevato.
Peso di circa Kg. 1,5.
Si consiglia di non usare
zolfo in polvere o liquido.

Ibrido retato con
assolcature, a polpa
arancio intenso di buona
pezzatura (Kg. 1,5-2),
di forma ovale ESL
di media precocità
comunque per raccolta a
giallo.
Per produzioni anticipate
di serra e semi protette.
Piccola cavità placentare,
di buon brix e gusto.
Si consiglia di non usare
zolfo in polvere o liquido.

HR: F 0,1,2

HR: F 0,1,2

MX 818
Ibrido dotato di buona vigoria adatto per
produzioni di pieno campo e di serra.
Eccellente produttività ed allegagione anche in
condizioni di stress termico.
Frutti sferici, lievemente retati ad alto peso
specifico e piccola cavità placentare eccellente
per essere trasformato per catering.
Polpa soda di un bel colore verde brillante,
e brix elevato.
Peso di circa Kg. 1,5-1,8.
HR: F 0,1,2
IR: Px

ADRIANO
Ibrido di melone nella tipologia Galia con pianta di
buona vigoria molto produttiva per produzioni
semi-forzate e di pieno campo.
Forma tonda del peso di circa 1,5-1,8 kg. di polpa
verde chiaro e cavità placentare molto piccola.
Alta rese produttive con frutti molto uniformi.
HR: MNSV (Melon necrotic spot virus)
IR: Px
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MELONI
ORETANO
Melone nella tipologia piel de sapo, buccia tipica
leggermente rugosa, di colorazione verde giallastra
macchiettata verde scura.
Pianta di buona vigoria molto produttiva, consigliate
3000 piante x Ha.
Forma ovale allungata di buona pezzatura oltre 3 kg.
Ciclo medio adatto per trapianti di pieno campo.
Eccellente qualità della polpa di colore biancastro
di alto grado brix di buono spessore e croccante.
HR: F 0,1,2
IR: Px

FRANGELICO
Ibrido vigoroso, pianta molto “forte”, con elevate
capacità produttive unite ad una buona rusticità
per produzioni semiforzate e pieno campo anche per
produzioni seccagne.
Frutto semi-rugoso con pezzatura grossa 2-2,5 Kg,
polpa di colore bianco dotata di un elevato grado
zuccherino e con un ottima conservabilità.
Eccellente per aree con problemi di disponibilità
di acqua.
HR: F 0,1,2
IR: Px

CHUPITO
Ibrido di buona copertura fogliare, precoce,
di elevate capacità produttive.
Frutto di forma leggermente sferica con
pezzatura media/medio piccola Kg.1,5-1,8
di calibro molto omogeneo e a maturazione
di un bel colore giallo intenso.
Polpa di colore bianco, croccante, dotata
di un elevato grado zuccherino ed ottima
conservabilità.
HR: F 0,1,2
IR: Px

TAXI
Ibrido forte e vigoroso di maturità media/tardivo, di eccellente
produzione.
Pianta rustica per produzioni semi forzate e pieno campo, eccellente
anche per produzioni seccagne.
Frutto mediamente sfericoovale di pezzatura medio/grossa
comunque oltre kg. 2,5-3,5 di un bel color giallo oro intenso,
buccia rugosa.
Polpa bianca con tenore zuccherino elevato, fragrante, croccante,
eccellente per dessert e IV gamma.
Ottima conservabilità comunque perfetto per aree di produzione con
problemi di disponibilità di acqua.
HR: F 0,1,2
IR: Px
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MELONI
AZUCAR
Varietà vigorosa adatta a tutti i tipi di
coltivazione, anche in condizioni di elevata
temperatura.
Frutto liscio, colore della buccia giallo
intenso con polpa di colore salmone,
ottimo sapore e alto grado brix.
Peso medio dei frutti Kg. 1-1,3.
Frutto adatto a tutti i tipi di
commercializzazione per la sua buona
tenuta dopo raccolta, anche per le
destinazioni più lontane.
HR: F 0,1,2

ZUCCA&ZUCCHINE

ZUCCHINE
GRADISCA
Ibrido nella classe GREYZINI, dalla forma classica
leggermente cilindrica a piena maturità, di
eccellente qualità, dolci.
Pianta compatta adatta anche per alti investimenti
8/10 piante x mq, eretta, di eccellente produzione
e continuità.
Per semine e trapianti inverno primaverili in p.
campo e in serra da Febbraio a Marzo.
HR: ZYMV, WMV
IR: PRSV

RUXI’O
Pianta con internodi corti a portamento eretto
che facilità notevolmente le operazioni di raccolta.
Frutto di forma allungata cilindrica e di colore
verde chiaro.
Ibrido di elevata uniformità e alte produzioni adatto
ai trapianti di serra e pieno campo.
HR: ZYMV, WMV
IR: PRSV

PETRONIO

SQ O61

Ibrido nella classe
“Bolognese”.
Pianta vigorosa, aperta,
facile da raccogliere e molto
produttiva.
Frutto tipico della Vecchia
Zucchina Bolognese, di
piccole dimensioni, clavato di
colore verde brillante.

Pianta con internodi corti,
aperta facile da raccogliere.
Frutto che presenta la tipica
forma dello zucchino
BOLOGNESE, di colore verde
chiaro molto brillante.
Ibrido di elevata uniformità e
alte produzioni adatto ai
trapianti di P. Campo.

IR: ZYMV, WMV

HR: WMY2 - ZYMV
IR: Px

LEON
Ibrido precoce di medio
vigore con pianta compatta
ed internodi corti, aperta,
perfetto per produzioni di
serra inverno-primavera e
autunno-invernali.
Frutti dritti, cilindrici allungati
di un colore verde scuro
brillante e buona tenuta alla
sovrammaturazione con
buona ritenzione del fiore.
HR: ZYMV, WMV
IR: Px
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ZUCCHINE
SQ O58

KUSSOT

Ibrido allungato/cilindrico 14/21 e 18/22 nella classe verde scuro
brillante, di media precocità, ad internodi corti, produttivo.
Pianta di buona vigoria ma aperta, eretta, allega bene anche in
condizioni di stress termico soprattutto da posizionare in pieno
campo per quelle aree e mercati che cercano zucchine con
tenuta alla sovrammaturazione.

Ibrido nella tipologia “Romanesca”.
Pianta di buona vigoria, con internodi corti, aperta e facile da
raccogliere. Ciclo medio precoce, che ben si adatta a tutti i
periodi di trapianto sia precoci che tardivi.
Frutto cilindrico con evidenti costolature lungo circa 20 cm di
colore più chiaro, con un’ottima tenuta del fiore dopo la raccolta.

HR: ZYMV, WMV, CMV
IR: MC

HR: ZYMV, WMV
IR: Px

ZUCCA
NORMA
Pianta forte, sana, di grande rusticità e potenziale produttivo.
Frutti uniformi di media pezzatura comunque circa Kg 1,5-2 di un bel colore verde scuro.
Precoce, a polpa aranciata, dolce, di eccellente qualità e buona tenuta in postraccolta.
Anche per produzioni forzate.
HR: ZYMV, WMV
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MELANZANE

MELANZANE
Portainnesti Meridiem Seeds
Le coltivazioni di ortaggi, sia in serra che in pieno campo, a volte trovano limitazioni al loro sviluppo dalle avverse condizioni dovute
all’insorgere di malattie presenti nel terreno: quindi al fine di sopperire a questi problemi si possono adottare le seguenti soluzioni:
Geodisinfestazione, Solarizzazione, Utilizzo Di Portainnesti che determinano:
• Resistenza o alta tolleranza a varietà che ne sono prive;
• Minor costo dei trattamenti per minor uso di trattamenti chimici;
• Programmazione delle successioni colturali senza perdita di tempo;
• Maggiori produzioni dovute a migliore vigoria e crescita regolare anche in condizioni di stress termico maggiormente per le coltivazioni
a ciclo lungo.

BEO
Ibrido S. Melongena S. Aethiopicum
quindi innesto di melanzana per
melanzana.
Estremamente versatile, ha infatti ampia
adattabilità a tutti i periodi dell’anno,
presupponenedo il migliore quello
Inverno-primaverile.
È dotato di un eccellente apparato
radicale fornendo elevata resistenza
anche meccanica sia a Verticilium che
Fusarium permettendo altresì un corretto
assorbimento nutrizionale anche nei
periodi difficili del pieno inverno per
elevata affinità alle varietà/ibridi di
melanzana conosciuti.
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MELANZANE
FRAC
Ibrido nella classe di frutto a goccia
allungata.
Pianta vigorosa ad internodi corti molto
produttiva e resistente agli stress termici.
Varietà adatta alle produzioni di serra
autunno-invernali ed inverno-primaverili.
Frutti consistenti a bassa produzione del
seme senza spine di colore nero brillante
del peso di 350-400 gr.

BE O25
Ibrido precoce nella classe di frutto a goccia
allungata (Spagnola) con pianta vigorosa ad
internodi corti molto produttiva e resistente
agli stress termici da allevare sia a 2/3
branche che libera.
Varietà adatta alle produzioni di serra
autunno-invernali ed inverno-primaverili,
pur mostrando buona adattabilità anche per
il pieno campo.
Frutti consistenti anche in sovrammaturazione,
a lenta produzione di seme, con calice
VERDE senza spine, di colore nero brillante
ad alto peso specifico di oltre 350-400 gr.
IR: Fusarium, MC

GOSPEL

BE O48

Ibrido nella tipologia delle melanzane a frutto tondo, di colore
nero brillante del peso di gr. 350-450, privo di spine, molto
consistente, adatto per produzioni protette e di pieno campo,
per tutto il periodo del l’anno.
Pianta forte con internodi corti molto produttiva.

Ibrido nella classe di frutto allungato. Pianta vigorosa ad internodi corti
adatta a produzioni sia di p. campo che di serra.
Eccellente la capacità di allegare anche in condizioni di stress termico.
Buona produzione ed eccellente qualità di polpa con lento sviluppo del
seme e di conseguenza ottima tenuta in postraccolta.
Frutti di forma allungata senza spine di colore nero brillante del peso di
300-350 gr di eccellente qualità di polpa con lento sviluppo del seme e
ottima tenuta alla sovrammaturazione.
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MELANZANE
KAREENA l’originale!
Ibrido nella tipologia delle melanzane a frutto molto allungato di colore viola brillante del peso di circa gr. 100-150, adatto a
produzioni protette e di pieno campo per tutto il periodo dell’anno. Pianta forte con internodi corti.
Frutto di ottima consistenza e lento sviluppo senza conservabilità in post raccolta, molto buono da mangiare.

PEPERONI

PEPERONI
MARINA BAY
Ibrido nella classe dei quadrati rossi di pezzatura
medio, precoce per produzioni di serra rifiorente,
adatto perciò anche per lunghi periodi di raccolta.
Pianta forte, ben eretta, ad internodi corti,
di buona vigoria.
Frutti prevalentemente quadrilobati, di polpa
molto spessa, pesante, ben tirato, di un eccellente
colore verde scuro che vira a rosso intenso, con
calice convesso e ben peduncolato.
Eccellente produzione in coltura protetta sia per
export che GDO locale.
HR: Tm 0
IR: TSWV

PCA 712
Ibrido PRECOCISSIMO con frutti di circa 12x10 con peso
medio gr. 200-250 dotato di pianta ben eretta, a fioritura
concentrata, di buona vigoria ed eccellente produzione
CONTEMPORANEA che ben si adatta a trapianti
inverno-primaverili-estivi anche in un’unica raccolta.
Frutti quadrilobati, di polpa molto spessa, pesante, ben
tirato con peduncolo lungo che ne facilita la raccolta.
Viraggio a giallo limone senza perdere intensità neanche
a maturazione.
HR: Tm 0, 3
IR: Sw, MC

YUCATAN

TRUJILLO

Ibrido quadrato di colore rosso e di
buona pezzatura.
Adatto per produzioni di serra, rifiorente.
Epoca di trapianto da Agosto a metà
Settembre in Sicilia.
Pianta forte, ben eretta, ad internodi
corti e di buona vigoria.
Frutti quadrilobati, di polpa molto spessa,
pesanti, ben tirati di un eccellente colore verde
che vira ad un bel rosso intenso brillante.
Ottima tolleranza al cracking anche in
condizioni avverse di umidità e temperatura.

Ibrido nella classe dei quadrati rossi
legg. allungato di grossa pezzatura,
precoce, pianta ben eretta, ben
architettata e compatta, rifiorente e
facile ad allegare, di buona vigoria.
Frutto 3-4 lobato, di polpa molto
spessa, pesante, ben tirato, di un
eccellente colore verde scuro che
vira a rosso intenso, con calice
prevalentemente convesso.
Di eccellente produzione a pieno
campo.

HR: Tm 0, 3
IR: TSWV

HR: Tm 0
IR: TSWV

SIESTA
Ibrido nella classe dei quadrati gialli di pezzatura media,
media maturità, per produzioni di serra con trapianto di
agosto-settembre, rifiorente, adatto perciò anche per
lunghi periodi di raccolta.
Pianta forte, ben eretta, ad internodi corti, di buona vigoria.
Frutti prevalentemente quadrilobati, di polpa molto spessa,
pesante, ben tirato, di un eccellente colore verde scuro
che vira al giallo intenso, con calice convesso e ben
peduncolato.
Eccellente produzione in coltura protetta sia per export
che GDO locale.
HR: Tm 0
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PEPERONI
OAXACA

GUAPO

Ibrido nella classe dei lunghi rossi di grossa pezzatura di media maturità.
Pianta eretta, ben architettata e compatta ad internodi med corti, di
buona vigoria e costante fioritura. Frutti quadrilobati di cm 18 20, di polpa
molto spessa, pesanti, ben tirati, di un eccellente colore verde scuro che
vira a rosso intenso con calice prevalentemente convesso. Di eccellente
produzione e continuità con tenuta sia alla postmaturazione che post
raccolta in coltura protetta per trapianti estivo-autunnale di agostosettembre e relative raccolte da dicembre fino a marzo-aprile.

Ibrido quadrilobato di buona pezzatura (cm 18x10) e
di media precocità. Pianta ben eretta, ben architettata
e compatta, di buona vigoria e costante fioritura per
produzioni di lungo periodo.
Frutto di polpa spessa, pesante, ben tirato, di un
eccellente colore verde che vira a rosso, con calice
largo convesso. Eccellente produzione in coltura
protetta primaverile-estiva e oieno campo estivo.

HR: Tm 0, 3
IR: TSWV

HR: Tm 0
IR: TSWV

PASCAL
Ibrido precoce, nella classe dei lunghi rossi di
media/grossa pezzatura.
Adatto ai trapianti primaverili-estivi con pianta di vigore
medio ad internodi corti.
Eccellente capacità di allegare con frutti quadrilobati
di circa cm 18, di polpa spessa, pesanti, ben tirati e a
maturazione di un eccellente colore rosso brillante.
Di eccellente produzione e continuità.
HR: Tm 0

MUJELLO
Ibrido nella classe dei mezzi lunghi rossi, di buona pezzatura
e buona precocità, adatto a produzioni primaverili-estive.
Pianta di buona vigoria, di eccellente allegagione anche in
condizioni di stress termico da freddo, per trapianti
da novembre a febbraio. Eccellente qualità dei frutti
quadrilobati, di polpa liscia spessa.
HR: Tm 0
IR: TSWV
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PEPERONI
PLA 919
Ibrido precoce nella classe dei lunghi
di grossa pezzatura con pianta eretta,
ben architettata e compatta ad internodi
mediamente corti, di buona vigoria e
costante fioritura.
Frutti quadrilobati di cm 18-20,
di polpa molto spessa, pesanti,
ben tirati, di un eccellente colore verde
scuro che vira a giallo intenso con calice
prevalentemente convesso.
Eccellente produzione e continuità con
tenuta sia alla post maturazione che
post-raccolta.
Per trapianti soprattutto estivo in Sicilia
pieno campo.
HR: Tm 0
HR: TSWV, MC

FYORANO
Ibrido nella classe dei mezzi lunghi gialli di media pezzatura. Pianta eretta, ben architettata e
compatta ad internodi med corti, di buona vigoria e costante fioritura.
Frutti quadrilobati di cm 16-18, di polpa molto spessa, pesanti, ben tirati, di un eccellente colore
verde scuro che vira a giallo intenso con calice prevalentemente convesso.
Di eccellente produzione e continuità con tenuta sia alla postmaturazione che post raccolta
in coltura protetta per trapianti estivo-autunnale di agostosettembre e relative raccolte da
dicembre fino a marzo-aprile.
HR: Tm 0

GRANPRIX (PLA 92O)
Ibrido medio precoce nella classe dei frutti
lunghi quadrilobati di grossa pezzatura con
pianta eretta, ben architettata e compatta ad
internodi corti, di buona vigoria e costante
fioritura di lunghezza cm 18-20, molto regolari
di polpa spessa, pesanti, ben tirati, di un
eccellente colore verde scuro che vira a giallo
intenso con calice prevalentemente convesso.
Eccellente produzione e continuità con tenuta
sia alla post-maturazione che post-raccolta
per trapianti soprattutto estivo-autunnale in
Sicilia da luglio in poi in coltura protetta che
inverno-primaverili al centro e nord Italia.
HR: Tm 0
HR: TSWV

PLA 926
Ibrido nella classe dei mezzi lunghi gialli di buona pezzatura con
pianta ben architettata, eretta, di buona vigoria e RIFIORENTE.
Frutti di polpa molto spessa, pesanti, di un bel colore verde che vira
a giallo intenso con calice prevalentemente convesso di cm 16-18.
Di buona prooduzione, adatto anche alle coltivazioni in pieno
campo con trapianti che vanno, a seconda delle zone di
produzione, da Aprile in poi.
HR: Tm 0, 3
IR: TSWV, MC
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PEPERONI
BANDOLERO
Ibrido di peperone a corno rosso, liscio sia per
produzioni forzate che pieno carico.
Pianta di buona vigoria e produzione elevata.
Frutto appuntito di circa cm 16/18, uniforme del
peso di circa 200 gr di colore verde scuro che vira
a un bel rosso intenso brillante.
HR: Tm 0

PX OO8
Ibrido di peperone adatto dai trapianti precoci in serra
ai trapianti di primavera e estate di pieno campo.
Pianta di buona vigoria e di elevate capacità
produttive, rifiorente.
Frutto appuntito di gr. 250/300 circa, uniforme,
liscio di un bel colore verde scuro che vira
velocemente a rosso brillante con polpa molto
spessa e digeribile.
HR: Tm 0

POMODORI

POMODORI
Portainnesti Meridiem Seeds
Le coltivazioni di ortaggi, sia in serra che in pieno campo, a volte trovano limitazioni al loro sviluppo dalle avverse condizioni dovute
all’insorgere di malattie presenti nel terreno: quindi al fine di sopperire a questi problemi si possono adottare le seguenti soluzioni:
Geodisinfestazione, Solarizzazione, Utilizzo Di Portainnesti che determinano:
• Resistenza o alta tolleranza a varietà che ne sono prive;
• Minor costo dei trattamenti per minor uso di trattamenti chimici;
• Programmazione delle successioni colturali senza perdita di tempo;
• Maggiori produzioni dovute a migliore vigoria e crescita regolare anche in condizioni di stress termico maggiormente per le
coltivazioni a ciclo lungo.

TX 38OO

TX OO3

Ibrido interspecifico di
pomodoro per produzioni
su e fuori suolo su terreni
difficili, adatto quindi
anche per lunghi cicli
con pianta di
eccellente vigoria.
Adatto anche per
produzioni a più branche
selezionando nesti di
ibridi di buona fertilità,
in grado di mantenere
uniformità di pezzatura
dei frutti.
Buona affinità con la
maggior parte degli
ibridi commerciali in uso,
inducendo una minima
precocità di raccolta.

Ibrido di pomodoro, facendo
attenzione a non utilizzare nesti
sensibili a Tmv.
Buona adattabilità nei differenti
periodi dell’anno, soprattutto
inverno-primaverile.
Dotato di un’eccellente apparato
radicale fornendo anche notevole
resistenza meccanica alle classiche
avversità del terreno, permettendo
altresì un corretto ed equilibrato
assorbimento nutrizionale anche nei
periodi difficili del pieno inverno con
elevata affinità a quegli ibridi che
in questo periodo mostrano chiari
segni di problemi al B. Ripening e/o
quando si voglia ottenere una pianta
non particolarmente vigorosa.
Possibile allevamento a più branche.

HR: VF2 N For K

HR: VF2 N For K

TX 2O21 Vero Cuore!
Ibrido indeterminato nella tipologia tipica di
verocuore gr. 220-250 circa, adatto a
raccolte sia a rosso che a verde invariato.
Pianta mediamente vigorosa pur essendo
sufficientemente aperta, sana, adattabile
con internodi raccorciati e di eccellente
allegagione anche in condizioni di stress
termico.
Frutti pieni ad alto peso specifico di un bel
colore verde che vira ad un rosso brillante
eccellente la tenuta in post-raccolta.
HR: Tm 0-V, F1-2
HR: TYLCV-N
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POMODORI
ALCALDE
Ibrido indeterminato nella tipologia BEEF per
raccolta a frutto singolo.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben
coprente di buona adattabilità nelle differenti
epoche di maturazione.
Frutti uniformi di forma globosa, pieni, del peso
di 220-250 gr. a maturazione di un bel colore
rosso brillante, con sepali turgidi di colore
verde scuro, da raccolta a frutto singolo.
Grande qualità, e tenuta in post raccolta (LSL).
Gusto eccellente e brix elevato.
HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: TYLCV, TSWV, N

TANGUERO
Ibrido indeterminato nella tipologia da verde/invaiato.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben coprente
adattabile alle differenti epoche di maturazione.
Frutti con spalla di forma globosa, mediamente piccoli
gr. 80-120, uniformi con sepali turgidi, di un bel colore
verde, molto pieno, polposo.
Eccellente la capacità di allegare anche in condizioni
di stress termico, NO CRACKING.
Di qualità eccellente per gusto e brix.
HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: TYLCV

TRESBON

GUIOMAR

Ibrido indeterminato nella tipologia da verde/invaiato.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben coprente adattabile
alle differenti epoche di maturazione compresi i periodi tardivi.
Frutti di froma sferic grosso di gr. 300-350, uniformi con sepali
turgidi, di un bel colore verde, molto pieno, polposo.
Eccellente allegagione anche in condizioni di stress termico
e adatto a produzioni per lunghi periodi no cracking.
Di qualità eccellente per gusto e brix.

Ibrido indeterminato multiloculare nella tipologia da verde/invaiato.
Pianta vigorosa, sana, con fogliame scuro ben coprente adattabile
alle differenti epoche di maturazione soprattutto per trapianti
estivi/autunnali.
Frutti di froma sferica di gr. 200-250, uniformi con sepali turgidi, di
colore verde scuro. Eccellente allegagione anche in condizioni di stress
termico. Di qualità eccellente per gusto e brix.

HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: TSWV, N

HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: N
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POMODORI
TG O84
Ibrido indeterminato nella tipologia a verde
med. tardivo.
Pianta di buon vigore ad internodi ravvicinati di
buona allegagione.
Pianta sana, soprattutto per produzioni forzate
con frutti di forma globosa appiattita, legg.
costoluto con spalla verde brillante di buona
uniformità, bacche di circa 220-250 gr ed
ottimo viraggio, buona qualità per sapore ed
eccellente tenuta in pre/post-raccolta.
HR: V F2, ToMV
IR: N TYLC TSWV

TX 2O22
Ibrido indeterminato nella tipologa MARMANDE di gr.
250 adatto a raccolte sia a verde invaiato che a rosso.
Pianta di buon vigore ma sufficientemente aperta, sana
con internodi raccorciati.
Ottima capacità di allegare anche in condizioni di stress
termico con frutti pieni ad alto peso specifico di un bel
colore verde che vira ad un rosso brillante eccellente la
tenuta in post-raccolta.
HR: ToMV, F1-2
IR: TYLCV, N

TX 2OO8
Ibrido indeterminato nella tipologia da
verde/invaiato con pianta vigorosa/aperta, sana,
con fogliame scuro ben coprente adattabile alle
differenti epoche di maturazione soprattutto
quelle inverno-primaverili.
Frutti con spalla di forma globosa-sferica,
mediamente piccoli gr. 60-80, uniformi con
sepali turgidi, di un bel colore verde polposi.
Eccellente la capacità di allegare anche in
condizioni di stress termico, NO CRACKING.
Di qualità eccellente per gusto e brix.
HR: V Fol 1-2, ToMV
IR: TYLC TSWV

TX 2OO9
Ibrido indeterminato nella tipologia MARMANDE.
Frutto di gr. 80-100 di forma appiattito adatto a raccolte a verde invaiato.
Pianta di buon vigore sufficientemente aperta, sana con internodi raccorciati.
Ottima capacità di allegare anche in condizioni di stress termico con frutti
pieni di un bel colore verde spalla scura che vira ad un rosso brillante
eccellente la tenuta in post-raccolta.
HR: ToMV, V, F1-2
IR: TYLCV, N
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POMODORI

TX 1943
Ibrido indeterminato nella tipologia plum allungato di gr. 150-180 adatto per raccolte a verde invaiato a frutto singolo oppure rosso a
grappolo uniforme con rachide di colore verde, turgido con SEPALI BEN EVIDENTI.
Pianta mediamente vigorosa, internodi raccorciati pur essendo aperta, sana, adattabile soprattutto alla raccolta primaverile-estiva ed
autunno-invernale.
Eccellente allegagione anche in condizioni di stress termico.
Frutti pieni ad alto peso specifico di un bel colore verde scuro brillante ALTAMENTE TOLLERANTI AL MARCIUME APICALE con Brix elevato
e gusto unico.
HR: ToM, F1-2, V
IR: TYLCV, TSWV, N

BARRIO
Ibrido indeterminato nella tipologia Choco Plum.
Pianta vigorosa, ad internodi ravvicinati, sana, con fogliame scuro ben
coprente di buona adattabilità nelle differenti epoche di maturazione.
Grappolo uniforme, con rachide e sepali turgidi, verde scuro ed
internodi raccorciati, a maturità mediamente concentrata con frutti
dalla tipica colorazione scura choco gr. 50-70 brillanti.
Qualità, e tenuta in post-raccolta.
Gusto eccellente e brix elevato.
HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: N

VERACE
Ibrido indeterminato, nella tipologia allungato.
Adatto per raccolte in serra a maturazione invaiata e anche a
piena maturazione di un bel colore rosso brillante anche per raccolta
a grappolo.
Bacche uniformi, con rachide turgido, così come i sepali ben evidenti
e di colore verde scuro, del peso medio gr. 110-130 e buona
tolleranza al Marciume apicale.
Di eccellente allegagione, ottimo colore e tenuta in pre e post-raccolta.
Frutti pieni di eccellente qualità, per sapore e brix elevato, per trapianti
durante tutto il periodo dell’anno.
HR: ToMV, V, Fol 0-1
IR: TYLCV, N
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POMODORI
TR OO3

RAIDER

Ibrido indeterminato nella tipologia grappolo rosso di media
grossa pezzatura. Pianta ad internodi corti, dotato di fogliame
ben coprente, sano. Grappolo uniforme e rachide turgido di un
bel colore verde scuro ed eccellente tenuta in post-raccolta.
Ottima allegagione di buona produttività con frutti sferici di
gr. 160/180 circa, di un bel colore rosse brillante, uniformi,
per trapianti continui.

Ibrido indertiminato di pomodoro nella tipologia cherry di forma
sferica. Pianta vigorosa sana di buona adattabilità a internodi
corti di buona fertilità. Grappolo determinato, uniforme, con
buona contemporaneità di maturazione e rachide grosso di un
bel colore verde intenso. Bacche di colore rosso brillante del peso
di circa 30/35 gr. con ottima tenuta sia in pre che post-raccolta.

HR: ToMV, V, Fol 0

HR: ToMV, V, Fol 0
IR: N

PIPITA
Ibrido indeterminato, precoce, nella tipologia
midi-Plum, con internodi raccorciati.
Grappolo uniforme con 12/14 frutti polposi, rachide
turgido così come i sepali ben evidenti di colore
verde scuro, maturità concentrata con bacche da
gr. 30 circa.
Di eccellente allegagione anche in condizioni
di stress termico, ottimo colore rosso brillante,
no cracking e buona tenuta in post-raccolta.
Di buona qualità, croccante e gustoso con buon
rapporto tra acidità e brix elevato.
R: V, F2, TMV, FOR, C5
IR: TYLCV, N
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POMODORI
TURRIA
Ibrido con pianta indeterminata di buon vigore ad internodi raccorciati e di eccellente allegagione di un bel colore verde che vira a rosso
alla piena maturazione per raccolta sia a singolo che grappolo, uniforme, con rachide turgido così come i sepali ben evidenti di colore
verde scuro. A maturità concentrata con bacche di 100-120 gr. di eccellente tenuta in pre e post-raccolta.
HR: V F2, TMV
IR: TYLC, TSWV N

TC 1O72
Ibrido indeterminato di pomodoro nella
tipologia Cherry di forma sferica.
Pianta vigorosa sana di buona adattabilità a
internodi corti e di buona fertilità.
Grappolo determinato, 14 bacche, uniforme,
con una buona contemporaneità di
maturazione e rachide grosso di un bel colore
verde intenso così come i sepali.
Bacche di colore rosso brillante del peso di
circa 25 gr. con ottima tenuta alle spaccature
e di ottima consistenza sia in pre che postraccolta. Possibili anche trapianti estivi.
HR: V, FF, TMV
IR: TYLC, N

THONYNO S.
Ibrido indeterminato precoce nella tipologia
Cocktail allungato (mini plum gr. 25).
Pianta med. vigorosa, sana con fogliame scuro di
buona adattabilità ai differenti periodi di semina.
Grappolo uniforme con rachide turgido così come
i sepali ben evidenti verdi scuro ed internodi
raccorciati, a maturità concentrata. Di eccellente
allegagione anche in condizioni di stress termico,
frutti polposi di un bel colore rosso vivo e tenuta
in postraccolta, anche in inverno.
Di buona qualità per sapore eccellente, brix
elevato e mancanza percezione della buccia.
HR: ToMV, V, Fol 0-1
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POMODORI
TC 1O84 CHERRY GIALLO
Ibrido indeterminato nella tipologia classica, di colore giallo.
Pianta vigorosa, sana di buona adattabilità ai differenti periodi di semina.
Grappolo allungato con internodi raccorciati con bacche di circa 20-25 gr.
Precoce e produttivo, d’eccellente colore e tenuta in pre e post-raccolta
di OTTIMA qualità, sapore e con brix elevato.
HR: FF, V, TMV

TC 1O85 CHERRY ARANCIO
Ibrido indeterminato nella tipologia classica di colore aranciato intenso.
Pianta vigorosa, sana con fogliame scuro ben coprente di buona
adattabilità ai differenti periodi di semina.
Grappolo determinato con internodi raccorciati con bacche di
circa 20-25 gr.
Precoce e produttivo, di eccellente colore e tenuta in pre e
post-raccolta. Ottima la qualità per sapore e con brix elevato.
HR: FF, V, TMV

LATTUGHE

LATTUGA CAPPUCCINA
LX 1315
Nuova varietà di cappuccina adatta ai trapianti di tarda primavera-estate.
Cespo di buone dimensioni di colore verde medio.
Ottima la conformazione del cespo molto elegante e di buona
maneggevolezza.
Chiusura della testa semi aperta.
Ottima la tenuta al Tip-Burn e la resistenza alla salita a seme.
HR: BI 16-26-28-30-32
IR: Fol 1

FEMENA
Varietà rustica di buon vigore con cespo compatto-semi aperto.
Foglia spessa di colore verde brillante.
Fondo piatto con taglio di piccole dimensioni.
Cespo dal peso medio di circa 40-500 gr. adatto anche alla
trasformazione industriale (a cuore).
Varietà adatta a cicli di produzione estiva per l’eccellente
tenuta alla salita a seme.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23, 32

LX 1313
Nuova varietà di cappuccina adatta ai trapianti di primavera e autunno.
Cespo di buone dimensioni di colore verde medio di ottima conformazione
elegante e maneggevole con chiusura della testa a piena maturazione.
Ottima la tenuta al Tip-Burn e la resistenza alla salita a seme.
HR: BI 16-32
IR: Fol 1

LX 1314
Nuova varietà di cappuccina adatta ai trapianti di tarda primavera-estate.
Cespo di buone dimensioni di colore verde/biondo di ottima conformazione e
maneggevolezza. Chiusura della testa a piena maturazione.
Ottima la tenuta al Tip-Burn e la resistenza alla salita a seme.
HR: BI 16-26-28-30-32
IR: Fol 1

LX 3O2
Varietà precoce, rustica, dotata di buon vigore con cespo compatto.
Foglia spessa di colore verde. Fondo piatto con taglio di piccole dimensioni.
Cespo dal peso medio di circa 400-500 gr.
Adatto sia per il mercato fresco che alla trasformazione industriale.
Varietà adatta a cicli primaverili-autunnali.
HR: BI 16-24, 27, 28, 30, 31, 32
HI: Nr 0
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LATTUGA BATAVIA ROSSA
CATONE
Varietà nella classe Batavia Rossa.
Cespo mediamente vigoroso ma compatto, a testa
prevalentemente aperta e foglia assurgente, attraente.
Colore “triplo-rosso” intenso e brillante anche nella parte
basale che mantiene anche nel pieno dell’estate.
Peso medio gr. 400-450.
Eccellente adattabilità ai differenti periodi di raccolta
comprensivo di quello estivo preoccupandosi di prediligere
terreni freschi ed in altura.
Densità consigliate 10 piante per mq.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23

MAMMAMIA
Varietà nella tipologia Batavia Rossa con cespo vigoroso
ma compatto, a testa aperta e foglia assurgente.
Cespo di un bel colore verde con sfumature rosse
molto attraente.
Peso di circa gr. 400-500.
Eccellente adattabilità ai differenti periodi di raccolta,
da quello estivo dove mostra un ottima resistenza alla salita
a seme e al Tip-Burn a quelli primaverili, autunnali e anche
sotto serra invernale.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23

LATTUGA GENTILINA
CINDARELLA
Varietà nella classe Gentilina.
Cespo vigoroso ma compatto, raccolto con fogliame ben segmentato,
attraente colore “verde” brillante anche nella parte basale.
Peso medio gr. 350-400.
Eccelente adattabilità ai differenti tipi di terreni.
Varietà che si adatta soprattutto ai trapianti estivi.
Densità consigliate 8-10 piante per mq.
HR: BL 16, 24, 27, 28, 30, 31, 32

LB 5O2
Cespo vigoroso ma compatto, raccolto con fogliame ben segmentato,
attraente di colore biondo/verde BRILLANTE con fondo convesso.
Varietà dal peso medio di circa gr. 500.
Eccellente adattabilità ai differenti tipi di terreni.
Varietà adatta ai trapianti di primavera e autunno.
Eccellente è la tolleranza al Tip-Burn.
HR: BL 16, 24, 27, 28, 30, 31, 32
HI: Nr 0
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LATTUGA ROMANA
OCTAVIA
Lattuga Romana di colore
verde medio brillante, adatta
per raccolte PRIMAVERILI e
AUTUNNALI.
Il cespo aperto, che chiude solo
alla completa maturazione,
rende la varietà molto tollerante
al Tip-Burn.
L’ottima resistenza alla
salita a seme e l’elegante
conformazione del cespo
oltre alla buona tolleranza a
Fusarium fanno si che LR817
sia molto interessante per il
mercato fresco.
HR: BL 16, 32
IR: Fol 1

NEMO
Lattuga Romana di colore verde medio brillante, che si
adatta alle raccolte nei periodi più caldi, da fine Maggio
a Settembre. Il cespo aperto fino alla quasi completa
maturazione la rendono molto tollerante
al Tip-Burn, il fondo è piatto e ben conformato.
L’ottima resistenza alla salita a seme e l’elegante
conformazione del cespo la rendono molto interessante
per il mercato fresco.
HR: BL 16, 23, 27, 30, 31, 32

BARBARELLA

ROMANTICA

Romana Bionda per produzioni di pieno campo estive.
Pianta con portamento eretto a basa allargata con foglie di
grosso spessore pesante.
Romana Bionda per produzioni di pieno campo estive.
E’ indicata per cicli di fine primavera e piena estate.
Ottima la tenuta alla salita a seme, al Tip-Burn e alla spiralizzazione.

Varietà nella tipologia verde scuro brillante, di pezzatura grossa
e pesante. A testa aperta fino alla quasi completa maturazione con
base allargata, di foglia spessa, pesante, bollosa e fragrante, dolce
e sapida, di buona tessitura.
La produzione si può protrarre lungo tutto l’anno, prediligendo in
piena estate i terreni più freschi. Eccellente anche per produzioni
mirate a servire la IV gamma. Densità consigliate 8 piante per mq.
Eccellente la tolleranza a Tip-Burn e resistenza a Bremia.

HR: BL 16, 32
IR: Fol 1

HR: BL 16, 17, 19, 21, 23
Fol: 1

64 / 65

LATTUGA ROMANA

LR 818
Lattuga Romana di
colore verde scuro
brillante, bollosa, di
ottima adattabilità
a diversi periodi di
trapianto da quelli di
tarda primavera a quelli
estivi e di inizio autunno.
Cespo aperto, che solo
a maturazione chiude,
molto tollerante al
Tip-Burn.
L’ottima resistenza
alla salita a seme e
l’elegante conformazione
del Cespo la rendono
molto interessante
per il mercato fresco
e trasformazione
industriale per 4 gamma.
HR: BL 16, 32
IR: Fol 1

LATTUGA MORTARELLA /LITTLEGEM
SISO’
Varietà nella tipologia MORTARELLA a cespo serrato.
Colore verde brillante, di buona pezzatura e di buon peso.
La testa totalmente chiusa, assurgente, di foglia spessa,
fragrante, dolce, saporita ben si presta a tutti gli usi.
Autunnale/Primaverile.
Trapianti fino a metà Ottobre e Gennaio per il sud Italia e
di Fine Agosto-Settembre primi di Ottobre e
Marzo-Aprile primi di Maggio in Nord-Italia.
Eccellente tolleranza a Tip-Burn e salita a seme.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23

KAUNIS
Varietà nella tipologia LITTLE GEM a cespo serrato di
colore verde brillante, bollosa.
La testa è del peso di circa gr. 250, chiusa, assurgente, di
foglia spessa, fragrante e dolce a lentissima ossidazione.
Kaunis è adatta a tutti i trapianti primaverili-autunnali ed
ha una ottima tenuta al Tip-Burn.
Densità consigliate 15 piante m/q.
HR: Bl 16, 26
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LATTUGA MINI ROMANA

LG 814
Varietà nella tipologia LITTLE GEM
a cespo serrato di colore verde
intenso brillante, molto uniforme
adatta al periodo estivo.
Varietà a testa chiusa, assurgente,
di foglia spessa e bollosa, dolce e
saporita a lenta ossidazione,
gr. 250 circa.
LG814 è adatta ai trapianti
primaverile estivi per la sua ottima
resistenza alla salita a seme e
tenuta al Tip-Burn.
Densità consigliate 15 piante m/q.
HR: Bl 16, 21, 23

LATTUGA ICEBERG
KAVIR
Nella tipologia classica West di minore pezzatura, a testa ben chiusa di colore verde intenso, brillante, molto uniforme, eccellente per raccolte
estive in quanto resistente alla salita a seme e Tip-Burn. Buona chiusura della testa anche in condizioni di stress termico.
Qualità eccellente per tenerezza, fragranza e sapidità. Densità consigliate 7-9 piante per mq.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23
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LATTUGA ICEBERG
LI 1O5
Varietà nella tipologia Salinas-Vanguard di buon
vigore con capacità di fare grossi calibri.
Pianta rustica che offre un’ottima capacità di
adattamento a tutti i terreni.
LI 105 è indicata per trapianti autunnali.
Testa di grossa pezzatura con buona uniformità di
maturazione e OTTIMA tolleranza al Tip-Burn.
Cespo di buona pezzatura, con un buon colore
verde scuro brillante con ottima chiusura della
testa sia sopra che nel fondo.
HR: BL 16-26, 28, 32

ALTAI
Varietà con un’ottima resistenza alla salita a seme e
al Tip-Burn. Adatta per i trapianti da metà agosto a
fine settembre e primaverili.
Fogliame abbondante e ben coprente.
Bel colore verde brillante su tutta la pianta e ottima
capacità di chiusura della testa anche in condizioni
di elevate temperature.
Cespo di buone dimensioni e peso oltre gr 6-700,
pieno, compatto, ben coperto e con un bel colore
verde, adatto per raccolte a testa nuda.
Densità consigliate 7,5 piante per mq.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23

ALAMOS
Nella tipologia Vanguard, a testa ben serrata di colore verde intenso,
brillante, molto uniforme, di buona pezzatura eccellente per raccolte
autunno-invernali ed inverno-primaverili.
Buona la chiusura del cespo nella parte inferiore della testa.
Qualità eccellente per tenerezza, fragranza e sapidità.
Densità consigliate 7 piante per mq.
HR: BL 16, 18-24

CHEPHEUS
Varietà nella tipologia Salinas con vegetazione fogliare equilibrata
capace di produrre teste di grosso calibro.
Adatta per le produzioni INTERMEDIE da fine primavera ad inizio estate.
Bel colore verde brillante su tutta la pianta e con ottima capacita di
chiudere teste ben formate e pesanti.
Mantiene anche in condizioni di elevate temperature una buona
tolleranza alla salita a seme e un ottima tenuta al Tip-Burn.
Cespo pesante, pieno, compatto, ben coperto e con un bel colore verde,
adatto per raccolte a testa nuda. 7/8 piante a mq.
HR: Bl 16, 17, 19, 21, 23
IR: Nr 0
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LATTUGA ICEBERG
ALMENARA
Varietà in classe Vanguard indicata per
trapianti di dicembre-febbraio e raccolte
inverno-primaverili di volume eccellente
con buona uniformità di maturazione.
Cespo di grossa pezzatura oltre gr. 7-800
di un buon colore verde scuro brillante
con ottima chiusura della testa sia sopra
che nel fondo.
Densità consigliata di 7 piante per mq.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23
HI: Nr 0

LI O6O
Nella tipologia Salinas di vigore medio.
Testa ben serrata di colore verde intenso, brillante, molto uniforme e di
buona pezzatura e di base piena.
Adatta alle coltivazioni di primavera.
Ottima conformazione del cespo per forma, dimensione e parte inferiore
della testa. Qualità eccellente per tenerezza, fragranza e sapidità.
HR: BL 16- 23, 25, 31
HI: Nr O

LATTUGA PESCIATINA /MULTIFOGLIA
LESACA
Varietà nella tipologia “Pesciatina” con cespo a testa
prevalentemente aperta e foglia assurgente, molto
attraente. Bel colore verde con sfumature di rosso.
Peso medio gr. 300-350.
Eccellente adattabilità ai differenti periodi di raccolta
comprensivo.
HR: BL 16, 17, 19, 21, 23

RASIN
Varietà nella tipologia multifoglia a testa aperta, di
colore rosso brillante.
Mediamente vigorosa, di eccellente tenuta alle
manipolazioni e al post lavorazione.
Foglia consistente a margine inciso di ottima
serbevolezza, croccante e fragrante.
Varietà adatta a raccolte di tutti i periodi dell’anno
sia invernali che estivi.
HR: BL 1-21, 23-26, 28-31

72 / 73

SEDANO

AOO2
Sedano molto pesante adatto ai trapianti di Serra e Pieno
campo precoce.
Pianta molto rustica e sana, con ottima resistenza al freddo,
alla salita a seme e con buona tenuta ai marciumi molli.
Colore verde brillante.
Le coste sono lunghe all’internodo, piene, resistenti allo
svuotamento e senza filo.
Sedano sapido di buon gusto che può essere utilizzato sia per
il mercato fresco che per l’industria.

AOO3
Sedano pesante adatto ai
trapianti di Pieno campo fin
da quelli precoci.
Pianta molto rustica e sana,
con ottima resistenza al freddo,
alla salita a seme e con buona
tenuta ai marciumi molli.
Colore verde brillante.
Le coste sono lunghe
all’internodo, piene, resistenti
allo svuotamento e senza filo.
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SEDANO

AOO4
Sedano in classe Utha pesante adatto ai
trapianti di pieno campo tardivo.
Pianta molto rustica e sana, con buona
resistenza alla salita a seme e con buona
tenuta ai marciumi molli.
Colore verde brillante.
Le coste sono lunghe all’internodo, piene,
resistenti allo svuotamento e senza filo.
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