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Butternut
Butternut type

Frisco F1

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, strisciante, ciclo precoce, eleva-
ta produzione di frutti di pezzatura omogenea

- Frutto di pezzatura medio-grossa, con “collo largo”, 2-3 kg, buccia liscia legger-
mente solcata, di colore arancione chiaro, polpa dolce, consistente, di colore 
arancio brillante

- Vigorous indeterminate growing vines, early cycle, high yield of homogeneous fruits
- Big size fruits, with large “neck”, 2-3 kg weight, smooth, lightly grooved skin, ligh 

orange colour, sweet firm flesh, brilliant orange colour

Avalon F1

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, strisciante, ciclo 
precoce, elevata produzione di frutti omogenei

- Frutto di pezzatura media, 1,5-2 kg, buccia liscia di colore aran-
cione chiaro, polpa dolce, consistente, di colore arancio

- Vigorous indeterminate growing vines, early cycle, high yield of ho-
mogeneous fruits

- Mid size fruits, 1,5-2 kg weight, smooth ligh orange skin, sweet 
firm flesh, orange colour

Victory F1

- Pianta vigorosa, di ciclo precoce. Elevata produzione di frutti omogenei
- Frutto mezzo lungo, di peso medio 1-1,5 kg, con buccia liscia color aran-

cione chiaro. Polpa dolce, consistente, arancione brillante

- Vigorous plant, early cycle. High yielding of uniform fruits
- Half elongated fruit, average weight 1-1,5 kg, smooth skin, pale orange. 

Sweet pulp, firm, brilliant orange 

Maxim F1

- Pianta vigorosa, di ciclo medio-precoce. Elevata produzione di frutti omogenei
- Frutto lungo, di peso medio 5-9 kg, con buccia liscia di colore arancione chiaro. 

Polpa dolce, di tessitura fine, arancione brillante
- Varietà adatta alla trasformazione

- Vigorous plant, early cycle. High yielding of uniform fruits
- Long fruit, average weight 5-9 kg, smooth skin, pale oran-

ge. Sweet pulp, firm, brilliant orange 
- Suited for processing
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Varietà  Ciclo  Forma frutto Peso del frutto Buccia Utilizzo
Variety  Cycle  Shape Weight Skin Market
Victory F1 precoce  corta 1-1,5 kg liscia mercato fresco
  early  short  smooth fresh market
Avalon F1  precoce  corta 1,5-2 kg liscia mercato fresco-industria
  early short  smooth fresh market and processing
Frisco F1  precoce mezza lunga 2-3 kg liscia, legg. solcata mercato fresco-industria
  early half long  smooth light ribbed fresh market and processing
Maxim F1  medio lunga 5-9 kg liscia industria
  medium long  smooth processing
Violina  precoce mezza lunga 3-4 kg rugosa mercato fresco-industria
  early half long  wrinkled fresh market and processing
Violina liscia  precoce mezza lunga 3-4 kg quasi liscia mercato fresco-industria
  early half long  almost smooth fresh market and processing

Violina

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, strisciante, 
molto produttiva

- Frutto di pezzatura medio-grossa, 3-4 kg, buccia rugosa di 
colore arancione rosato, polpa dolce, consistente, di colore 
arancio brillante. Adatta sia per il mercato fresco che per la 
trasformazione industriale

- Vigorous indeterminate growing vines, very high yielding
- Mid-big fruits, 3-4 kg weight, wrinkled orange-pink skin, 

sweet firm flesh, brilliant orange colour. Suitable for fresh mar-
ket and processing

Violina liscia

- Pianta vigorosa molto produttiva, 
ciclo precoce

- Frutto di pezzatura medio-grossa, 
buccia quasi liscia di colore aran-
cione rosato. Peso medio 3-4 kg

- Polpa dolce e consistente, colore 
arancione brillante

- Vigorous plant, early cycle
- Half long butternut, smooth skin, 

pale orange, average weight 3-4 kg
- Sweet pulp, orange and firm
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Altre tipologie
Other types Kawaii Lady

- Ciclo medio precoce
- Pianta mediamente vigorosa, di buona produttività
- Frutto globoso, schiacciato ai poli, di colore verde 

scuro-grigio. Solchi evidenti e marcati
- Frutto di piccola pezzatura, tra 350-450 g
- Adatta al consumo fresco

- Early cycle
- Vigorous plant with high yielding
- Flat-globe fruit, dark green-grey colour, ribbed
- Small fruit, average weight 350-450 g
- Suited for fresh market

Uchiki kuri

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, strisciante, molto produttiva
- Frutto di tipologia “Hokkaido”, rotondeggiante, pezzatura medio-piccola, 

1-2 kg, buccia liscia di colore rosso aranciato, polpa molto dolce, di colore 
giallo intenso

- Vigorous indeterminate growing vines, very high yielding
- “Hokkaido” type roundish fruits, mid-small size, 1-2 kg weight, smooth 

orange-red skin, very sweet dark yellow flesh

LA piccoLA zUccA dAi grAndi VAntAggi
› monoporzione     › si mangia con la buccia     › pronta in pochi minuti
› basso contenuto calorico     › sapore dolce e delicato
Il modo più semplice per gustarla è: lavare accuratamente la zucca, togliere il cappello ed i semi. 
Cuocere al microonde per 8-10 minuti o 30 minuti al forno. Condire con olio e.v.o., sale e pepe.

Small Size, big benefitS
› monoportion     › eatble skin     › ready in a minute
› low - calorie     › sweet and delicate taste

The easiest way to taste is: wash carefully, remove the top and seeds. Microwave for 8-10 minutes or cook 
in oven for 30 minutes. Dress with olive oil extra virgin, salt and pepper.

KAWAII LADY    “mangiami tutta”
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Marina di chioggia

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, strisciante, 
molto produttiva

- Frutto di forma appiattita, pezzatura media, 2-3 kg, buccia 
molto rugosa di colore verde-grigio scuro, polpa zuccheri-
na di colore giallo

- Vigorous indeterminate growing vines, very high yielding
- Flat shaped fruits, medium size, 2-3 kg, very wrinkled 

skin, dark grey-green colour, sweet yellow flesh

Musquée de provence

- Pianta vigorosa ad accrescimento indeterminato, 
strisciante, molto produttiva

- Frutto di pezzatura grossa, da 7-8 a 15-20 kg 
a seconda delle condizioni colturali, forma ap-
piattita con costolatura molto marcata, buccia li-
scia di colore marrone aranciato, polpa spessa 
di colore arancio intenso, ottima conservabilità

- Vigorous indeterminate growing vines, very high 
yielding

- Big fruits, from7-8 to 15-20 kg weight depen-
ding on the growing conditions, flat shape, very 
ribbed, smooth brown-orange skin, thick intense 
orange flesh, good storability

Asterix

- Pianta vigorosa e produttiva
- Frutto di forma schiacciata con 

buccia di verde-grigio screziata 
di arancione. Peso 4-6 kg

- Polpa arancione consistente 
- Ottima conservabilità

- Vigorous plant, very high yielding
- Fruit flat with grey-green skin 

and orange stripes. Weight 4-6 kg
- Orange and firm flesh
- Excellent shelf life



Berretta piacentina

- Pianta vigorosa
- Frutto schiacciato ai poli. Buccia liscia di colore verde-grigio. 

Peso medio 5-7 kg
- Polpa giallo arancione
- Ottima conservabilità

- Vigorous plant
- Flat fruit with smooth skin and grey-green colour. Average 

weight 5-7 kg
- Yellow-orange flesh
- Excellent shelf life

Lunga piena di napoli

- Pianta vigorosa ad accrescimento indetermi-
nato, strisciante, molto produttiva

- Nuova selezione con frutto molto grosso, da 
15-20 a 30-35 kg, forma cilindrica, buccia 
di colore verde scuro con striature arancia-
te a maturazione. Polpa arancione scuro, 
fine, con cavità placentare presente solo nel-
la parte terminale del frutto, elevate qualità 
organolettiche e ottima conservabilità

- Vigorous indeterminate growing vines, very 
high yielding

- S.A.I.S. selection with very  big fruit, from 
15-20 to 30-35 kg weight, cylindrical shape, 
dark green skin with orange stripes when ri-
pen. Dark orange flesh, fine, with seed cavity 
only in the final part of the fruit, high orga-
noleptic qualities and good storability
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Lagenaria siciliana

- Pianta rampicante, con tralci lunghi
- Frutto cilindrico molto allungato, di co-

lore verde chiaro
- Si utilizza sia il frutto che i germogli e le 

foglie più giovani

- Pole variety with very long stems
- Cylindrical fruit, very long, pale green
- Fruits, sprouts and young leaves can be 

used

trombetta

- Pianta vigorosa con lunghi tralci
- I frutti sono di colore verde chiaro, di forma 

cilindrica, allungati e sottili. A piena matu-
razione assumono la classica forma a trom-
ba e un colore giallo

- Vigorous plant with long stems
- Initially fruit is pale green, cylindrical, long 

and thin. At full ripening it is trumpet sha-
ped, yellow colour
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