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ANGURIA
WATERMELON

BASILICO
BASIL

ASPARAGO
ASPARAGUS

Crimson sweet - Au Producer
- Selezione con frutti rotondeggianti e buccia di colore verde scuro, striata, pez-

zatura grossa Kg. 15, polpa rossa, croccante e dolce. Varietà molto produttiva.
- IR: Co:1/Fon:0/Px

- Selection with round fruits, dark green skin, striped, large fruits Kg. 15, red flesh, 
sweet and crispy. Very high yielding variety.

- IR: Co:1/Fon:0/Px

Arriba! F1
- Ibrido a frutto allungato di grosse dimensioni, buccia di colore verde chiaro con 

striature scure, polpa di colore rosso brillante, ciclo medio precoce, produttiva.
- IR: Co:1/Fon:0

- Hybrid with elongated fruits, large, light green skin with darker stripes, red brilliant 
flesh, mid-early cycle, high yielding.

- IR: Co:1/Fon:0

Denver F1
- Ibrido a frutto tondo-ovale, di tipologia Crimson, pezzatura medio grossa 

10-14 kg, striatura marcata ed attraente, polpa di colore rosso brillante, molto 
zuccherina, con semi piccoli.

- IR: Co:1,3/Fon:0,1

- Oval-round Crimson type hybrid, medium/big size, 10-14 Kg., attractive and ac-
centuated stripes, brilliant red flesh, high sugar content, small seeded.

- IR: Co:1,3/Fon:0,1

Montina Asparagus scaber
- Varietà di asparago selvatico selezionata per il calibro medio-grosso dei 

turioni. Turioni verdi, molto aromatici, si utilizza come gli asparagi selvatici.

- Wild variety selected for the mid-big calibre of the turions. Green turions, highly 
aromatic, used as the wild asparagus.

Gemini (PVR-CPVO: N° 20172764 del 31-10-2017)
- Varietà della tipologia “Genovese”, con pianta abbastanza compatta. Fo-

glia più piccola e piatta rispetto a Superbo, di colore verde brillante. Varie-
tà ad elevata capacità di ricaccio. Si consiglia la coltivazione nei periodi 
caldi. Idonea alla coltivazione in terra ed in vaso.   -   IR: Fob/Pb

- “Genovese” type with medium compact plant. Flatter and smaller leaves than Su-
perbo, bright green colour. High regrowing attitude. Suited for open field and pot 
cultivation in warm conditions.   -   IR: Fob/Pb
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Superbo
- Linea uniforme ottenuta dal Genovese Classico SAIS. Pianta vigorosa a por-

tamento mediamente compatto, con foglie grandi di colore verde intenso e 
molto profumate. Aroma classico del basilico tipo Genovese.

- Uniform line obtained from the SAIS Genovese Classico. Vigorous plant with mid 
compact habit of growth, with large intense green leaves, highly scented. Genovese 
basil classic aroma.

Gecom
- Varietà della tipologia genovese con pianta compatta, internodi medio-corti, 

foglie spesse a forma di cucchiaio, ottimo aroma.
 Ideale per la coltivazione in vasetto.

- Genovese type with compact plant, mid-short internodes, thick spoon shaped leaves, 
great aroma.

 Ideal for pot production.

Gemma
- Varietà della tipologia “Genovese”, con pianta molto compatta. Foglie spes-

se, a forma di cucchiaio e colore più scuro rispetto a Gecom. Adatta alla 
produzione in vasetti.

- “Genovese” type with very compact plant. Thick and spoon shaped leaves, darker 
than Gecom. Suited for pot cultivation.

Geniale
- Varietà estremamente compatta, con internodi corti. Foglie spesse a forma 

di cucchiaio, verde intenso e brillante. Adatta alla coltivazione in vasetti nei 
periodi caldi.

- Extremely compact plant. Thick and spoon shaped leaves, intense green. Suited for 
pot cultivation in warm conditions.

Red rubin 
- Varietà con pianta di taglia media con foglie piatte di colore rosso intenso a 

margine seghettato.
 Fiore con calice di colore viola e petali rosa intenso.

- Mid size plant with flat intense red leaves, with indented blade.
 Violet flower calyx, with intense rose petals.

Greco a palla 
- Varietà a pianta molto compatta, con foglie piccole di colore verde chiaro la 

cui chioma in pieno sviluppo forma una palla.

- Very compact plant with small light green leaves. At full stage the leaves form a ball.
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Gennaro
- Pianta di taglia medio alta, foglie ovali lisce di colore verde scuro, intenso 

aroma e profumo di menta.

- Mid/tall size plant, oval smooth dark green leaves, intense aroma and mint smell.

A foglia di lattuga
- Pianta di taglia media, foglie molto grandi, spesse, bollose, di colore verde 

chiaro.

- Medium sized plant with large and thick leaves.

Fine verde
- Pianta di taglia media a portamento semieretto. Foglie piccole, lanceolate, di 

colore verde medio.

- Medium size plant, small elongated leaves, medium green.

Limoncino
- Pianta di taglia medio alta con foglie piccole, lanceolate, con gradevole 

aroma di limone.

- Medium tall plant with small and elongated leaves. Nice lemon flavour.

BIETOLA DA COSTE
SWISS CHARD

Candida
- Varietà con pianta vigorosa con foglia di colore verde scuro a portamento 

eretto con costa bianca. 
 Lenta a montare, adatta per produzioni primaverili estive.

- Very vigorous plant with dark green leaves, erect habit of growth, white chards.
 Slow to bolt, suitable for spring-summer productions.

Liscia verde da taglio o Erbette-Romagna
- Varietà per tutte le stagioni, adatta particolarmente allo sfalcio. Cespo a 

sviluppo contenuto, foglie abbondanti con lembo liscio, appena bolloso, di 
colore verde intenso. Coste a nervature di colore verde chiaro.

- Variety suited for all season and particularly for cutting. Mid tuft with many leaves, 
with smooth blade, lightly blistered, intense green colour. Pale green chards.



5

Bright lights
- Varietà con coste di diverso colore e foglia con varie tonalità di verde. Sapore 

delicato. Si adatta alle coltivazioni durante tutto l’anno e viene utilizzata sia 
da “baby leaf” che da cespo.

- Variety with different colour chards and leaves in varying shades of green. It has a 
delicate flavour. Suitable for all year round cultivation, used as both a “baby leaf ” 
and as full head.

Bright yellow
- Varietà a coste di colore giallo brillante, foglia di colore verde medio. Si 

adatta alla coltivazione durante tutto l’anno e viene utilizzata sia da “baby 
leaf” che da cespo.

- Variety with medium green leaves and bright yellow chards. Suitable for all year 
round cultivation, used for both “baby leaf ” and as full head.

Barese
- Varietà con pianta compatta a portamento eretto, foglie lisce di media gran-

dezza, di colore verde scuro e costa bianca spessa di media lughezza.
 Per colture invernali.

- Compact plant with erect habit of growth, smooth leaves, mid size, dark green with 
white thick chards medium large.

 For winter cultivation.

Rhubarb chard
- Varietà adatta a tutte le stagioni, usata particolarmente come “baby leaf”. 

Cespo compatto, coste e nervature fogliari rosso rubino, con foglia liscia di 
colore verde medio brillante.

- Suitable for all year round cultivation, used mainly for “baby leaf. Cpmact tuft with 
medium green leaves with bright red chards.

CAVOLO BROCCOLO
BROCCOLI

Gentlemen F1
- Cavolo broccolo a maturazione precoce (gg 80 dal trapianto) con testa ser-

rata a grana fine, di colore verde scuro. Forma teste secondarie.

- Hybrid broccoli variety, early ripening (80 days from transplanting) with compact 
head and fine grit, dark green colour. It grows secondary.

CAVOLO LACINIATO
COLLARD

Nero di Toscana o Palmizio senza testa
- Varietà di laciniato, rustico, che resiste bene alle basse temperature. Foglie 

bollose di colore verde molto scuro.

- Black cabbage, rustic, resistant to low temperatures. Blistered dark black leaves.
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CAVOLO CAPPUCCIO
CABBAGE

Unikat F1
- Cavolo cappuccio a testa rotonda, maturazione precoce (gg 80/85 dal tra-

pianto), di colore verde medio. Primaverile/autunnale.

- Round cabbage, early maturity (80/85 days from transplanting), mid green colour. 
Spring/autumn variety.

Portoza F1
- Cavolo cappuccio a testa tondo-ovale, maturazione medio tardiva (gg 130 

dal trapianto), di colore verde medio.

- Round-oval cabbage, mid-late cycle (130 days from transplanting), mid green co-
lour.

Ruby Perfection F1
- Cappuccio a testa rotonda, maturazione precoce (gg 80 dal trapianto) di 

colore rosso attraente. Periodo di raccolta primavera/estate.

- Round tuft, attractive red color, early cycle (80 days from transplanting). Harvesting 
period spring/summer.

Danet F1
- Varietà medio-precoce, con stelo corto. I germogli sono piccoli all’estremità 

diventando più grandi alla base. I cavoletti sono rotondi, di bel colore (gialli 
all’interno) e facili da raccogliere. Varietà tollerante al freddo. 

- Nice mid-early hybrid with low. The sprouts are smaller on top of the stem and 
getting bigger to its bottom. The firm well covered sprouts are round, nicely coloured 
(yellow inside) and easy to pick. Danet is a variety tolerant to frost.

CAVOLO BRUXELLES
BRUXELLES CABBAGE

Point One YR F1
- Varietà precoce, nelle semine primaverili matura a gg 50 dal trapianto, in-

quelle estive a gg 55-60. Testa compatta, appuntita-conica, del peso medio 
di kg. 1-1,5.

- HR: Foc 1

- Early variety, 50 days from transplant (spring sowing). 55-60 days from transplant 
(summer sowing). Pointed compact head. Average weight kg. 1-1,5.

- HR: Foc 1



7

Romanesco ottobrino - Tiberio
- Cavolfiore della tipologia “romanesco” con testa a pigna di colore verde 

zolfino, maturazione precoce (gg 75/80 dal trapianto).

- “Romanesco” type cauliflower, with pine head, sulphureous green, early cycle (75/80 
days from transplanting).

CAVOLFIORE
CAULIFLOWER

Snow Crown F1
- Cavolfiore a maturazione molto precoce (gg 70 dal trapianto) con corimbo 

bianco, serrato a grana medio-fine.

- Very early cauliflower (70 days from transplanting) with white corymb, compact, 
with mid-fine grit.

Mystique F1 
- Pianta medio compatta con fogliame eretto ed avvolgente. Corimbo di colore 

bianco puro ben serrato che matura ad 80 gg dal trapianto. Periodo di rac-
colta fine estate e autunno.

- Mid compact plant with erect and wrapping leaves. Pure white corymb, well tight, 
ripening in 80 days from transplanting. Harvesting period end of summer and au-
tumn.

Snow Prince F1
- Pianta con fogliame eretto ed avvolgente. Corimbo di colore bianco puro ben 

serrato che matura a 120 gg dal trapianto. Periodo di raccolta dall’autunno 
alla primavera.

- Plant with erect and wrapping leaves. Pure white corymb, well tight, ripening in 
120 days from transplanting. Harvesting period from autumn to spring.

Di Sicilia violetto o Catanese - Dofata
- Cavolfiore con testa rotonda di colore violetto e di ottimo sapore, medio tar-

divo (gg 110/130 dal trapianto).

- Round violet cauliflower, very good taste, mid-late (110/130 days from transplan-
ting).
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CAVOLO VERZA
COLLARD

Savoy Emperor F1
- Cavolo verza con testa rotonda a maturazione precoce (gg 80 dal trapianto) 

con foglia bollosa. 

- Round savoy cabbage, early cycle (80 days from transplanting), with intense green 
blistered leaves. Spring/autumn variety.

CETRIOLO
SLICING CUCUMBER

Sagro F1
- Pianta vigorosa e compatta a ciclo precoce. Frutto lungo 20/22 cm, cilindri-

co, verde scuro con spine appena accennate.
- IR: CMV/Px

- Vigorous compact plant, early cycle, fruits 20/22 cm long, cylindrical, dark green, 
light spines.

- IR: CMV/Px

Vista F1
- Varietà partenocarpica di media vigoria. Frutto di colore verde medio lungo 

35-40 cm. Adatta alla produzione in coltura protetta tutto l’anno. 
- IR: CMV/Px

- Parthenocarpic cucumber with a mid-vigorous plant. Medium green fruits, 35-40 
cm long, suitable for greenhouse cultivation all year round.

- IR: CMV/Px

Polignano
- Pianta di media vigoria, di ciclo precoce, adatta alla coltivazione in serra e 

pieno campo. Frutto dalla tipica forma tozza, lungo 16-18 cm, buccia liscia, 
verde brillante e polpa bianca non amara.

- Medium vigorous plant, early cycle, suited for open field and green house cultivation. 
Typical plulp shape, 16-18 cm long, smooth skin, bright green, white flesh no bitter.

Tasty green F1
- Ibrido monoico a cilo precoce. Pianta vigorosa, di alta produttività. Frutto lun-

go 30-40 cm, di colore verde scuro con spine bianche di piccole dimensioni. 
Varietà particolarmente dolce e digeribile grazie al carattere “burpless”.

- IR: Pcu/Px

- Monoecious hybrid, early cycle, Vigorous plant, high yielding. Long fruit 60-40 cm, 
dark green with white and small thorns. Very sweet and tasty.

- IR: Pcu/Px
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CICORIA ITALIANA
CHICORY

Pigna
- Varietà della tipologia Galatina. Cespo voluminoso, produce puntarelle corte 

e ravvicinate che formano una “pigna” compatta, semi precoce.

- “Galatina” type chicory, big head, it produces short close “puntarelle”, forming a 
compact “pine”, semi-early.

Catalogna gigante di Chioggia - Semper
- Varietà medio tardiva con costa bianca e foglia di colore verde intenso, me-

diamente frastagliata.
 Resistente al freddo, per semine autunnali e raccolte primaverili.

- Mid late variety with white ribs and intense green leaves, mid indented.
 Resistant to cold, for autumn sowing and spring harvest.

Pan di zucchero
- Varietà a ciclo medio per raccolte autunnali.
 Cespo di buone dimensioni, testa cilindrica di colore verde chiaro con nerva-

ture bianche.

- Mid cycle variety for autumn harvest. 
 Quite big head, cylindrical, light green with white veins.

Palla rossa 2 o Rossa di Chioggia 2
- Precocissima per semine primaverili e di inizio estate e raccolta fine settem-

bre/inizio ottobre.

- Very early for spring and early summer sowing, and harvest end of September/begin-
ning of October.

Palla rossa 3 o Rossa di Chioggia 3
- Precoce per semina metà luglio nord Italia e fine luglio nel centro-sud.
 Raccolta da ottobre.

- Early for sowing mid July in northern Italy and end July in centre-south Italy.
 Harvest from October on.

Palla rossa 5 o Rossa di Chioggia 5 - Ronda
- Tardiva per semina da fine luglio al nord e da metà agosto al centro sud.
 Raccolta novembre/dicembre.

- Late, for sowing end July in northern Italy and from mid August in centre-south Italy.
 Harvest in November/December.
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Rossa di Treviso 4 o Rossa di Treviso precoce - Sincro
- Per produzioni in pieno campo, non necessita di essere forzata.
 Per raccolta da settembre in avanti.

- For open field cultivation, it does not need to be forced.
 To be harvested from September on.

Variegata di Chioggia
- Varietà con testa grossa, di colore verde biancastro variegato rosso a ciclo 

tardivo.
 Per raccolta in gennaio.

- Big headed variety, green-whitish colour red marbled at a late cycle.
 To be harvested in January.

Variegata di Castelfranco
- Varietà con testa di medie dimensioni di colore verde crema variegato rosso 

a ciclo semitardivo. 
 Da forzare.

- Mid head, cream-green colour, red marbled at semi-late cycle.

Variegata di Lusia
- Varietà con testa di medie dimensioni di colore verde chiaro poco pigmentato 

rosso.
 Ciclo medio tardivo per raccolta di fine settembre/ottobre.

- Mid head, light green colour, light red marbles.
 Mid-late cycle, to be harvested at the end of September/beginning of October.

Variegata di Lusia precoce
- Varietà con testa di medie dimensioni, di colore verde chiaro poco pigmen-

tata di rosso. Ciclo precoce.

- Medium big tuft, light green with light red marbles. Early cyle.

Rossa di Verona precoce
- Varietà a ciclo breve con grumolo poco serrato e voluminoso di colore rosso 

brillante con nervature accentualte bianche.

- Early cycle, with small head, not too much serrated, red brilliant colour with intense 
white veins.
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Bianca invernale
- Varietà della tipologia “bianca di Lusia” a ciclo medio tardivo con testa di 

buone dimensioni per raccolta autunnale. Molto tollerante alle basse tempe-
rature.

- “Bianca di Lusia” type, mid-late cycle, quite big head, for autumn harvest.
 Very tolerant to cold temperatures.

CIPOLLA
ONION

Verdoro
- Pianta compatta, di colore verde chiaro ed interno di colore giallo oro brillan-

te a maturazione. Ciclo 80-85 gg.

- Compact tuft, yellow colour. Outside leaves green coloured and bright golden inside. 
Cycle 80-85 days.

Rosa
- Varietà con testa di medie dimensioni, di colore rosa con variazioni rosa 

crema. Ciclo 95-100 gg.

- Medium big tuft, light pink with cream-pink shades. Cycle 95-100 days.

Musona
- Varietà a giorno intermedio. Cipolla a forma globosa, leggermente allungata, 

con tuniche di colore bianco.
 Idonea per la produzione di cipollotti tutto l’anno.

- Day neutral variety. Round onion, slightly elongated with white tunics.
 Suited for bunching onion all year.

Tropea rossa lunga
- Varietà a giorno intermedio. Cipolla di forma allungata, di colore rosso e di 

sapore dolce. Adatta per la produzione di cipollotti tutto l’anno.

- Day neutral variety. Elongated onion, bright red tunics with very sweet taste.
 Suited for bunching onion all year.

Tropea rossa tonda - Record
- Varietà a giorno corto. Cipolla di forma tondeggiante, con tuniche di colore 

rosso brillante dal sapore molto dolce.
 Adatta per la produzione di cipollotti tutto l’anno.

- Short day variety. Round onion, bright red tunics with very sweet taste.
 Suited for bunching onion all year.



12

INDIVIA
CURLED ENDIVE

INDIVIA SCAROLA
ENDIVE SCAROLA

Wallone
- Varietà rustica e voluminosa per coltivazioni autunno invernali.
 Cespo a cuore compatto con foglie ricce e larghe.
 Adatta per produzioni autunnali ed invernali.

- Rustic and voluminous variety for autumn-winter cultivation.
 Compact head with large curled leaves.
 Suitable for autumn and winter production.

Riccia cuor d’oro - Aura
- Varietà rustica con pianta di buon volume con foglia riccia e frastagliata, di 

colore giallo crema nel cuore del cespo.
 Adatta per colture primaverili ed estive.

- Rustic and quite big variety, with curled indented leaves, cream-yellow colour in 
the heart.

 Suitable for spring-summer cultivation.

Ascolana
- Varietà a ciclo medio-tardivo con pianta voluminosa con foglie di colore ver-

de scuro, di colore più chiaro nel cuore.
 Buona resistenza alle basse temperature, per produzioni invernali. 

- Mid-late cycle, voluminous plant with dark green leaves, lighter green in the heart.
 Good resistance to low temperatures, for winter production.

Gigante degli ortolani - Maestro
- Varietà a ciclo tardivo con pianta voluminosa e pesante.
 Per produzioni invernali al centro-sud Italia ed elevata tenuta alle basse tem-

perature. 

- Late variety with voluminous heavy plant.
 For winter production in centre-south Italy, and high tolerance to cold temperatures.

Cornetto di Bordeaux
- Varietà a ciclo tardivo con pianta rustica.
 Le foglie centrali formano un grumolo a forma di cornetto di facile imbian-

chimento.
 Per produzioni invernali.

- Late variety with rustic plant.
 Central leaves make a “horn shaped” head, easy to blanching.
 For winter productions.
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LATTUGA
LETTUCE

Mirella
- Cappuccina con foglie di colore verde medio-scuro e cespo di medie di-

mensioni.
 Adatta ai diversi cicli di coltivazione in pieno campo.

- Butter head lettuce with mid-dark green leaves, mid tuft. Suitable for different 
cycles, open field cultivation.

Maravilla de Verano 
- Batavia antocianica con cespo di buone dimensioni e pesante.
 Per colture primaverili ed autunnali.

- Anthocyanic batavia with quite big and heavy tuft.
 Suitable for spring and autumn cultivation.

Rossa di Trento - Dolomiti
- Batavia rossa tipica del nord-est d’Italia con cespo di grandi dimensioni.
 Per colture primaverili ed autunnali. 

- Red batavia typical from north-east Italy, with big tuft.
 Suitable for spring and autumn cultivation.

Saladin
- Iceberg con cespo grosso e serrato, pianta vigorosa, fogliame liscio di 

colore verde medio scuro, molto brillante.

- Iceberg with big serrated tuft, vigorous plant, smooth mid-green leaves, very shiny.

Great Lakes 118
- Iceberg di colore verde chiaro, con foglie eretta e croccanti.
 Coltivabile tutto l’anno.

- Iceberg with medium green leaves, upright and crunchy.
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Lollo
- Varietà con pianta di dimensioni medie e foglie di colore verde chiaro molto 

“ricce”.
 Per produzioni primaverili ed autunnali.

- Mid plant, light green leaves, very curled.
 Suitable for spring and autumn cultivation.

Lollo rossa
- Varietà con pianta di dimensioni medie e foglie di colore rosso molto intenso 

e brillante. 
 Adatta ai diversi cicli di coltivazione a pieno campo.

- Mid plant, very intense and brilliant fringled red leaves.
 Suitable for different cycles, open field cultivation.

Parris Island cos
- Romana di colore verde medio, resistente alle alte temperature e alla salita 

a seme.
 Cespo compatto e foglie leggermente bollose. Primaverile/Estiva.

- Mid green romaine, resistant to high temperatures and to bolting.
 Compact tuft, lightly blistered leaves. Spring/Summer cycle.

Montego
- Romana verde con pianta rustica e cespo pesante e voluminoso.
 Per produzioni autunnali ed invernali.

- Green romaine with rustic plant and heavy voluminous tuft.
 Suitable for autumn and winter cultivation.

Bionda degli Ortolani - Sanny
- Romana bionda con cespo eretto di grosse dimensioni tollerante alla salita 

a seme per produzioni primaverili-estive.

- Blonde romaine with large in size erect tuft. Tolerant to bolting for spring-summer 
cultivations.

Barba dei frati
- “Catalogna” con foglie di colore verde intenso da pieno campo e cespo vo-

luminoso a portamento semi eretto per produzioni primaverili ed autunnali.

- “Catalogna” type with intense green leaves, suitable for open field cultivation.
 Voluminous tuft, with semi-erect habit of growth, for spring and autumn cultivation.
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Mortarella verde d’inverno
- Tipologia “romana corta” con buona tolleranza alle basse temperature per 

coltivazioni autunno/invernali. Cespo di medie dimensioni, compatto.

- “Short romaine” type with good tolerance to cold temperatures for autumn/winter 
cultivation. Mid size tuft, compact.

Mortarella di primavera
- Tipologia “romana corta” con discreta tenuta alla salita a seme per coltiva-

zioni primaverili. Cespo di medie dimensioni, compatto.

- “Short romaine” type with quite good tolerance to bolting for spring cultivation. 
Mid size tuft, compact.

MELANZANA
EGGPLANT

Rotonda bianca sfumata di rosa
- Varietà per colture in pieno campo e serra con pianta rustica e molto produttiva.
 Il frutto è di forma rotondeggiante, di colore bianco con sfumature rosa-violacee.

- Variety suitable for open field and greenhouse cultivation, rustic and very high yiel-
ding plant.

 Fruits are round, white, rose-violet faded.

117 SA 382 F1
- Pianta mediamente vigorosa con portamento assurgente, di ciclo medio- 

precoce. Frutto ovale, di colore bianco, striato di rosa, calice verde senza 
spine. Pezzatura medio- grossa.

- Medium vigorous variety with tall plant, medium early cycle.
 Oval fruit, white with violet stripes, green calyx without thorns. Medium big size.

117 SA 391 F1
- Pianta vigorosa, di ciclo precoce. Frutto tondo, di colore bianco, con calice 

verde. Pezzatura grossa.

- Vigorous plant, early cycle. Round  fruit, white with green calyx . Big size.
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Morella F1
- Pianta rustica e produttiva adatta per colture di pieno campo.
 Il frutto è lungo, di forma cilindrica e di colore nero brillante con calice verde.

- Rustic and high yielding plant, suitable for open field cultivation.
 Long cylindrical fruits, brilliant black, green calyx.

Niobe F1
- Pianta di media vigoria, ciclo precoce, adatta per colture in serra e pieno cam-

po. Consigliabile una distanza sulla fila di almeno 75 cm. Frutto rotondeggiante, 
di pezzatura medio grossa, color porpora brillante con calice viola scuro e sot-
tocalice bianco. Polpa bianca molto dolce.

- Medium vigorous plant, early cycle, suitable for greenhouse and open field cultiva-
tion. Suggested distance long the row 75 cm at least. Round fruit, medium-big size, 
bright purple colour with dark violet calyx and white undercalyx. White and very 
sweet flesh.

MELONE
MELON

Wrangler F1
- Varietà per colture in pieno campo con frutti di buona pezzatura, fetta marcata e 

buona retatura. Polpa di colore arancio intenso con elevato grado zuccherino.
- HR: Fom:0,1,2    IR: Px

- Open field variety, good size fruits, marked slices, good netted. Intense orange flesh, 
with high brix content.

- HR: Fom:0,1,2    IR: Px

Summer Dream F1
- Varietà per colture in pieno campo con frutti di buona pezzatura, fetta marcata e 

buona retatura. Polpa di colore arancio intenso con elevato grado zuccherino.

- Open field variety, good size fruits, marked slices, good netted. Intense orange flesh, 
with high brix content.

Samba F1
- Pianta vigorosa e rustica adatta alla coltivazione in pieno campo.
 Il frutto è di forma ovale allungata, di colore nero brillante e di pezzatura 

medio grossa, calice verde, senza spine.

- Vigorous rustic plant suitable for open field cultivation.
 Oval elongated fruits, brilliant black, mid big size, green spinless calyx.
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PEPERONE PICCANTE
HOT PEPPER

Tuono F1
- Ibrido della tipologia “cayenne” con pianta rustica e molto produttiva. I frutti 

sono conici, a polpa fine di colore verde medio, rosso acceso a maturazio-
ne. Molto piccanti.

- IR: Pc

- Hybrid cayenne with rustic and very high yielding plant. Conycal fruits with thin 
flesh, mid green, intense red when ripen. Very hot.

- IR: Pc

Grisù F1
- Pianta di media vigoria, fertile, alta produttività, ciclo medio-precoce per colture 

in serra e pieno campo. Frutti a forma di “cornetto”, 120-150 x 30mm, lisci, 
di colore verde scuro e rosso vivo alla maturazione. Piccantezza medio alta.

- HR: Tm:0-2

- Medium vigorous plant, fertile, high yielding, medium-early cycle, suitable for gre-
enhouse and open field cultivation. Smooth, horn shaped fruit, size about 120-150 
x 30mm, dark green colour and dark red at maturity. Medium high spicy taste.

- HR: Tm:0-2

Coccinella F1
- Pianta abbastanza compatta, vigorosa e produttiva. Frutto globoso-rotondeggian-

te di colore verde scuro, rosso intenso e brillante a maturazione. Molto piccante.
- HR: Tm:0

- Quite compact plant, vigorous and high yielding. Globe-round fruits, dark green, 
intense brilliant red when ripen. Very hot.

- HR: Tm:0

Capperino F1
- Pianta compatta ad alberello, molto fertile, ciclo medio, adatta per coltura in 

pieno campo, serra e vaso. Frutti di forma rotonda, diametro 30-35mm, co-
lore verde scuro e rosso brillante a maturazione, polpa grossa e molto rossa. 
Piccantezza media.

- HR: Tm:0

- Bush plant, fertile, medium cycle, suitable for open field, greenhouse and pot cultiva-
tion. Round fruit, diameter 30-35mm, dark green colour, deep red at ripening with 
thick and deep red flesh. Medium spicy taste.

- HR: Tm:0

Peppino F1
- Pianta compatta di media vigoria, alta produttività, ciclo precoce, adatta per 

coltura in serra, pieno campo e vaso. Frutti della tipologia “topepo”, di forma 
globosa schiacciata, 20 x 40-50mm, verde scuro e rosso scuro a maturazio-
ne, polpa molto spessa. Piccantezza media.

- HR: Tm:0

- Medium vigorous, bush plant, high yielding, early cycle, suitable for greenhouse, open field and 
pot cultivation. “Topepo” fruit, flat and globe shaped, size about 20 x 40-50mm, dark green 
colour and dark red at ripening, very thick flesh. Medium spicy taste.

- HR: Tm:0
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PEPERONE DOLCE
SWEET PEPPER

Friggitello
- Varietà molto rustica con pianta mediamente vigorosa. I frutti sono di piccole 

dimensioni (lunghi mm 60-70 e larghi al colletto mm 25), di forma conica 
con apice leggermente depresso, a polpa dolce, verde, rossi a maturazione.

- Very rustic variety with mid vigorous plant. Small fruits (60-70 mm long, 25 mm 
large at the bottom), conycal shape with lightly flatten apex, sweet flesh, green, red 
when ripen.

Giubileo F1
- Pianta vigorosa, frutti della tipologia “corno di toro” di grossa pezzatura, 

colore verde scuro e rosso intenso a maturazione.

- Vigorous plant, “bull’s horn” type fruits, big in size, dark green color, brilliant yellow 
at ripening.

Mattadores F1
- Pianta vigorosa, frutti della tipologia “corno di toro” di grossa pezzatura, 

colore verde scuro e giallo brillante a maturazione.
- HR: Tm:0-2

- Vigorous plant, “bull’s horn” type fruits, big size, dark green, intense red when ripen.
- HR: Tm:0-2

Satrapo F1
- Pianta compatta, rustica e produttiva. Frutto quadrato (cm 10x10), dolce, di 

colore verde scuro, giallo a maturazione. 
- HR: Tm:0

- Compact rustic plant, high yielding. Blocky fruits (10 x 10 cm), sweet, dark green, 
yellow when ripen.

- HR: Tm:0

Savio F1
- Pianta rustica e produttiva. Frutto quadrato (cm 10x10), dolce, con polpa 

spessa, rosso a maturazione.
- HR: Tm:0-2

- Compact rustic plant, high yielding. Blocky fruits (10 x 10 cm), sweet, with thick 
flesh, red when ripen.

- HR: Tm:0-2
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Theos F1
- Pianta di media vigoria, frutti quadrilobati allungati di grossa pezzatura, pol-

pa spessa, di colore verde scuro e giallo brillante uniforme a maturazione.
- HR: Tm:0

- Mid vigorous plant, four lobed fruits, elongated, big size, thick flesh, very dark gre-
en, uniform brilliant yellow when ripen.

- HR: Tm:0

Gaon F1
- Pianta di media vigoria, frutti quadrilobati allungati di grossa pezzatura, polpa 

spessa, di colore verde molto scuro e rosso intenso brillante a maturazione.
- HR: Tm:0

- Mid vigorous plant, four lobed fruits, elongated, big size, thick flesh, very dark gre-
en, intense brilliant red when ripen.

- HR: Tm:0

Amika F1
- Varietà con frutti piramidali, di colore bianco-crema, leggermente rosso a pie-

na maturazione. Varietà adatta a mercato fresco, da raccolta a frutto bianco.  
- HR: Tm:0-2

- Variety with pyramidal fruits, creamy-white colour, light red at ripening. Variety sui-
ted for fresh market as white fruits. 

- HR: Tm:0-2

Kvadri F1
- Varietà quadrilobata, con frutto dolce dall’eccellente sapore e colore, adatta sia 

per coltivazioni in pieno campo che in serra. Il frutto colore crema invaia a rosso 
chiaro durante la maturazione. Varietà per consumo fresco a frutto color crema.

- High quality variety, four lobed blocky, very sweet with excellent taste and colour. It 
is suited for open field and greenhouse cultivation.

 White- cream fruit, pale red at ripening. 

Oreny F1
- Pianta compatta, adatta per coltivazione in serra e tunnel. Il frutto è largo, 

quadrato, di polpa spessa, di colore verde scuro e arancione intenso a ma-
turazione.

- Compact plant, suitable for greenhouse and tunnel cultivation. The fruit is large, 
thick-wall blocky, ripening from dark green to intense orange.
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POMODORO INDETERMINATO
INDETERMINATE TOMATO

Dolcetto F1
- “Datterino” con pianta a internodi corti. Frutto ovale di colore rosso intenso, 

peso medio 10/15 g e sapore molto dolce (brix 10°/11°).
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

- Mini plum with a plant with short internodes. Oval fruits, intense red, average 
weight 10/15 g, very sweet taste (brix 10°/11°).

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0

Sorbetto F1
- Pianta produttiva a ciclo precoce. Frutto allungato con la tipica forma da “San 

Marzano”, rosso vivo, peso medio 25/35 g, molto dolce (brix 8°/10°). 
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj  

- Productive plant, early cycle. Elongated fruits with typical “San Marzano” shape, 
vivid red, average weight 25/35 g, very sweet (brix 8°/10°).

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Chipano F1
- Cherry con pianta molto rustica e produttiva. Frutti di dimensioni medie (g. 

20/22) di colore rosso acceso e brillante con rachide robusto.
 Buona tolleranza alle spaccature anche in colture a pieno campo.
- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0 

- Cherry with very rustic and high yielding plant. Mid fruits (20/22 g), vivid brilliant 
red, with strong rachis. Good tolerance to cracking, even in open field production.

- HR: ToMV:0-2/Va:0/Vd:0

Rossetto F1
- Pianta produttiva di ciclo precoce. Grappolo lungo e regolare.
 Frutto “datterino” di colore rosso brillante, consistente. Peso medio 25-35 g. 

Sapore dolce (brix 8°10°).
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj 

- Early cycle. High yielding plant. Long and regular cluster. “Date” fruit, bright red 
colour, firm. Average weight 25-35 g. Very sweet taste (brix 8°10°).

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

Willy F1
- Pianta vigorosa a ciclo precoce, frutto rotondo di colore rosso intenso e molto 

consistente (150/180 g) per raccolta a grappolo e frutto singolo. L.S.L.
- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV  

- Vigorous plant, early cicle, round fruits, intense red very firm (150/180 g), to be 
harvested in cluster or single fruit. L.S.L.

- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV
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Pitagora F1
- Pianta vigorosa con internodi corti e ciclo medio precoce. Grappoli robusti 

con 4-5 frutti globosi di colore rosso vivo del peso di 200-250 g. L.S.L.
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj  

- Vigorous plant with short internodes, mid-early cycle. Robust clusters with 4-5 globe 
shaped fruits, vivid red, average weight 200-250 g. L.S.L.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Akrai F1
- Pianta vigorosa con internodi molto corti e ottima copertura fogliare, frutto glo-

boso (230/250 g) di colore verde brillante con leggera collettatura, rosso 
intenso e uniforme a maturazione. L.S.L.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj 

- Vigorous plant with very short internodes and very good leaf coverage. Globe shaped fruits 
(230/250 g), brilliant green with light shoulder, uniform intense red when ripen. L.S.L.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Festas F1
- Pianta vigorosa a internodi corti, frutto ovale (130/160 g) di colore verde 

uniforme e rosso intenso a maturazione.
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj 

- Vigorous plant with short internodes, oval fruits (130/160 g), uniform green, in-
tense red when ripen.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Reginella F1
- Pianta vigorosa a internodi molto corti, frutto rotondo (50/60 g) verde scuro 

con colletto marcato, rosso vivo a maturazione.
- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1    IR: Ma/Mi/Mj 

- Vigorous plant with very short internodes, round fruits (50/60 g), dark green with 
marked shoulder, vivid red when ripen.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0,1    IR: Ma/Mi/Mj

Web F1
- Insalataro con pianta vigorosa e produttiva. Frutti globosi (250/300 g), di 

colore verde scuro brillante e leggera collettatura.
- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/Ma/Mi/Mj 

- Green shoulder tomato with vigorous and high yielding plant. Globe shaped fruits 
(250/300 g), dark brilliant green with light shoulder.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/Ma/Mi/Mj

Sarom F1
- Tipologia “pantano romanesco” con pianta rustica e produttiva. Frutti costoluti-

appiattiti (200/250 g).
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0

- “Pantano romanesco” type, with rustic high yielding plant. Ribbed flattened fruits 
(200/250 g).

- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0
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Veronica F1
- Pianta vigorosa e molto produttiva. Frutto appiattito, costoluto, di colore verde 

brillante con collettatura marcata, pezzatura medio grossa 250/300 g, co-
lore attraente al viraggio e rosso brillante a maturazione.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

- Vigorous plant, very productive. Flat fruits, ribbed, brilliant green with accentuated shoulder, 
mid/big size, 250/300 g, attractive color when turning to red, and brilliant red when ripen.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Oliver F1
- Pianta vigorosa, frutti allungati (110/120 g), lisci con caratteristica punta stilare, 

di colore verde scuro lucido con collettatura marcata, rosso vivo a maturazione.
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

- Vigorous plant, elongated fruits (110/120 g), smooth, with typical stylar end, shiny 
dark green with marked shoulder, vivid red when ripen.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

Tiren F1
- Pianta vigorosa, frutti allungati (120/130 g) con la tipica strozzatura del S. 

Marzano, collettatura marcata.
- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0

- Vigorous plant, elongated fruits (120/130 g) with the typical S. Marzano neck, 
marked shoulder.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0/Va:0/Vd:0

Aramis F1
- Pianta vigorosa, ciclo medio-precoce, alta produttività, adatta per colture in serra e pieno 

campo. Frutto ovale, leggermente cuoriforme, di colore verde scuro lucido con collettatura 
marcata, rosso vivo a maturazione, peso medio 80-90g. Molto croccante e saporito.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

- Vigorous plant, medium-early cycle, high yield, suited for greenhouse and open field 
cultivation. Saladette fruit, sligtly heart shaped, dark green colour, marked shoulder, 
bright red at ripening, average weight 80-90g. Very crunchy and tasty.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/For/Va:0/Vd:0    IR: Ma/Mi/Mj

117 SA 405 F1
- Pianta vigorosa, con internodi corti, di buona produttività. Frutto globoso, costo-

luto, con collettatura molto marcata, di colore verde scuro brillante, rosso-aran-
cione al viraggio, rosso pieno a maturazione. Pezzatura grossa. Ottimo sapore.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Vigorous plant with short internodes, high yielding. Globe fruit, ribbed with very marked 
shoulder, dark green, orange-red at turning stage and red at ripening. Big size. Good taste.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

114 SA 410 F1
- Pianta vigorosa, di buona produttività. Frutto appiattito, costoluto, con colletta-

tura molto marcata di colore verde scuro, brillante. Rosso-mattone a viraggio, 
di color cioccolata a completa maturazione. Pezzatura grossa. Buon sapore. 

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Vigorous plant, high yielding. Flat fruit, ribbed with marked shoulder, dark green colour. 
Brown-red at turning stage and chocolate colour at ripening. Big size. Good taste.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/For/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj
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Seneca F1
- Pianta di media vigoria, frutto “piriforme” (300/350 g), costoluto, di colore 

verde chiaro con collettatura appena accennata, di colore rosato al viraggio 
e rosso intenso a maturazione.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Va:0/Vd:0

- Mid vigor plant, “pear” shaped fruits (300/350 g), ribbed, light green with very 
light shoulder, pink at the  turning stage, intense red when ripen.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0/Va:0/Vd:0

Red pear
- Pianta vigorosa di media produttività. Frutti a forma di pera, costoluti, di gros-

sa pezzatura, 250/300 g, di colore verde chiaro con leggera collettatura 
e rosso uniforme a maturazione.

- Vigorous plant, mid productivity. Pear shaped fruits, ribbed, big size 250/300 g, 
light green color with light shoulder, uniform red at maturity stage.

116 SA 357 F1
- Pianta mediamente vigorosa. Frutto piriforme, leggermente allungato, di co-

lore verde chiaro, con collettatura accennata. Bel viraggio di colore rosato, 
colore rosa brillante a maturazione. Ottimo sapore.

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

- Medium vigorous plant. “Pear” shaped fruit, slighlty elongated, pale green with very light 
shoulder. Beautiful pinkish colour at turning stage, bright pink at ripening. Good taste. 

- HR: ToMV:0-2/Ff:A-E/Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: TSWV/TYLCV/Ma/Mi/Mj

117 SA 351 F1
- Varietà della tipologia “Cuore di Bue”, con pianta di media vigoria, produt-

tività elevata. Frutto a forma di cuore, di colore verde chiaro e rosa a matu-
razione. Medio- grossa pezzatura. Polpa piena e succosa di ottimo sapore.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0

- “Ox heart” type, medium vigorous plant, high yielding. Ox shaped fruit, pale green 
and pink at ripening. Medium big size. Juicy flesh. Good taste.

- HR: ToMV:0-2/Fol:0

Marechiaro F1
- Tipologia “Sorrentone”, con pianta vigorosa. Frutto di grossa pezzatura, 

leggermente schiacciato e costoluto, di colore verde chiaro e collettatura 
accennata, rosa a maturazione. Polpa piena e succosa. Ottimo sapore.

- HR: Fol:0

- Sorrentone” type with vigorous plant. Big fruit, slightly flat and ribbed, pale green 
with very light shoulder, bright pink at ripening. Juicy flesh. Good taste.

- HR: Fol:0

Cuor di bue
- Pianta di media vigoria. Frutti voluminosi, lisci, a forma di cuore, carnosi, 

quasi senza semi, di colore rosa/rosso violaceo.

- Plant of a mid vigour. Voluminous fruits, smooth, heart shaped, fleshy, almost 
seedless, pink/red violet color.
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POMODORO DETERMINATO
BUSH TOMATO

PREZZEMOLO
PARSLEY

Wantia F1
- Pianta determinata molto produttiva, frutti di forma allungata (90/100 g) con 

polpa consistente e di colore rosso brillante. 

- Bush plant, high yielding, elongated fruits (90/100 g) with brilliant red firm flesh.

Event F1
- Pianta determinata e molto fertile, di buon vigore e coprente a ciclo vegeta-

tivo medio. Frutto di forma ovale molto regolare dal peso medio di 110 g, 
jointless, di colore rosso acceso. 

- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Pst/Ma/Mi/Mj

- Determinate plant, very fertile, good vigour and coverage, mid cycle. Oval shaped 
fruits, very regular, average weight 110 g, jointless, bright red. 

- HR: Fol:0,1/Va:0/Vd:0    IR: Pst/Ma/Mi/Mj

Salomone F1
- Pianta molto vigorosa, alta produttività. Frutto piatto leggermente costoluto 

(300-350 g). 
- HR: Fol:0/Va:0/Vd:0

- Very vigorous plant, high yielding. Lightly ribbed flat fruits (300/350 g). 
- HR: Fol:0/Va:0/Vd:0

Gigante d’Italia - Caput
- Pianta rustica con stelo lungo e robusto e foglie larghe, ampiamente frasta-

gliate, di colore verde scuro brillante.
 Ottima vigoria della pianta.

- Rustic plant with strong long stalk and large leaves, highly indented, dark brilliant 
green. Very vigorous plant.

Frisé vert foncé
- Pianta compatta, foglie finemente arricciate, dentellate, di colore verde mol-

to scuro.

- Compact plant, finely curled leaves, indented, very dark green colour.
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RUCOLA
ROCKET

ZUCCA ORNAMENTALE
PUMPKIN

Comune 3
- Pianta molto compatta con foglie strette e frastagliate, molto tollerante alla 

salita a seme.

- Very compact plant with narrow indented leaves, very tolerant to bolting.

Neon F1
- Zucca della tipologia “Halloween” a buccia arancione, di 4-5 kg.

- Classic “Halloween” pumpkin with orange skin. Weight 4-5 kg.

Challenger F1
- Zucca della tipologia “Halloween” a buccia arancione, di 10-12 kg.
- IR: Px

- Classic “Halloween” pumpkin with orange skin. Weight 10-12 kg.
- IR: Px

Aspen F1
- La classica zucca di Halloween a buccia arancione (5/9 kg).

- Classic Halloween with orange skin (5/9 kg).

Turbante turco
- A forma di “turbante”, colore rosso con striature variopinte (1.5/3 kg).

- “Turban” shape, red with variegated stripes (1.5/3 kg).

Selvatica a foglia frastagliata - Giuditta
- Selezione con pianta molto rustica con foglie spesse, di colore verde scuro e 

frastagliatura molto accentuata, molto aromatica.

- Wild rocket. Selection with a very rustic plant, thick leaves, dark green, very inden-
ted, highly aromatic.
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ZUCCHINO
SQUASH

Mix Frutti Piccoli
- Mix di piccoli frutti di diversa forma e colore. Peso medio 250-500 g.

- Little fruit mix, different in shape and colour. Average weight 250-500 g.

HSR 4765 F1
- Pianta di buona vigoria e produttività. Frutto tondo, di colore verde grey.
- IR: WMV/ZYMV

- Good vigorous plant, high yielding. Round fruit, green-grey.
- IR: WMV/ZYMV

Eight ball F1
- Pianta con portamento cespuglioso, molto produttivo.
 Frutto rotondo di colore verde scuro brillante.

- Bushy plant, high yielding.
 Round fruits, dark brilliant green.

Gioconda F1
- Pianta ad alberello con internodi corti, precoce e produttivo.
 Frutto rotondo di colore verde chiaro brillante.
- IR: WMV/ZYMV

- Semi-erect, with short internodes, early and high yielding.
 Round fruits, light brilliant green.
- IR: WMV/ZYMV

Gringo F1
- Pianta ad alberello, frutto della tipologia “grey”, leggermente clavato di colo-

re verde grigio con marezzature longitudinali più scure.
- IR: WMV/ZYMV

- Semi-erect, “grey” type, lightly clubbed, green-grey colour with darker longitudinal 
marbles.

- IR: WMV/ZYMV
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Gabbiano F1
- Pianta ad alberello vigorosa e molto produttiva. Frutto della tipologia “geno-

vese”, cilindrico di colore verde molto chiaro e fiore persistente.

- Bushy plant, vigorous and very productive. “Genovese” type fruits, cylindrical, very 
light green color, persistent flower.

Flaminio F1
- Pianta ad alberello vigorosa e molto produttiva. Frutto della tipologia “roma-

nesco”, cilindrico, costoluto, colore verde medio chiaro con striature verde 
scuro, fiore molto voluminoso, carnoso e ben attaccato al frutto.

- Bushy plant, vigorous and very productive. “Romanesco” type fruits, ribbed, mid 
light green color, with dark green stripes, very big flowers, fleshy and well attached 
to the fruit.

Aquilone F1
- Pianta con portamento ad alberello, frutto cilindrico con costolatura appena 

accennata di colore verde medio con leggere maculature a fiore persistente 
e ben attaccato.

- Semi-erect, cylindrical fruits lightly ribbed, mid green with light speckles. Persistant 
flower well tied to the fruit.

Paloma F1
- Pianta con portamento ad alberello, vigorosa e molto produttiva. Frutto ci-

lindrico leggermente clavato, colore verde molto chiaro, uniforme, brillante.
- IR: WMV/ZYMV

- Bushy vigorous and very productive. Cylindrical fruits, lightly clubbed, very light 
green color, uniform, brilliant.

- IR: WMV/ZYMV

Star 8024 F1
- Pianta contenuta e produttiva. Frutto cilindrico di colore verde medio scuro di 

media grossezza.
- IR: WMV/ZYMV

- Compact and productive plant. Cylindrical fruit, mid green color, mid size.
- IR: WMV/ZYMV
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