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Superbo

- Linea uniforme ottenuta dal nostro “Ge-
novese classico”. Pianta di buon svilup-
po, foglie ampie, a forma di cucchiaio, 
di colore verde scuro brillante, intensa-
mente profumate.

- SUPERBO è “il basilico da pesto” per ec-
cellenza, dal bouquet ligure alla produ-
zione per la trasformazione industriale.

- Uniform line obtained from our “Geno-
vese Classico”. Medium compact plant, 
wide leaves, spoon shaped of dark bril-
liant green colour. Very intense flavour.

- SUPERBO is the classic basil used for 
tradional “Genovese”bunching and for 
“pesto” for the processing market.

Per il bouquet tradizionale - Per l’industria di trasformazione
For processing - For traditional “Genovese” bunching
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Finalmente un’alternativa!
Finally an option!
Gemini
(PVR-CPVO: N° 20172764 del 31-10-2017)

- GEMINI è una varietà di basilico ottenuta 
dall’attività di ricerca Sais. La pianta rispec-
chia la tipologia “Genovese” tradizionale, 
con lembo fogliare più piccolo e più piatto 
rispetto a SUPERBO e colore verde brillante. 
Rispetto alle varietà della stessa tipologia, GE-
MINI ha un’elevatissima capacità di ricaccio.

- La varietà si adatta bene alla coltivazione con 
temperature elevate, dalla primavera all’au-
tunno, nei periodi di maggiore pressione del-
la Peronospora.

- GEMINI è adatta alla coltivazione sia in terra 
che in vaso, in serra e pieno campo.

- IR: Fob/Pb

- GEMINI is basil variety obtained by Sais re-
search. The plant reflects the traditional varie-
ty of “Genovese” type with smaller and flatter 
leaves than SUPERBO. Bright green colour. 
GEMINI has very high regrowing attitude 
compared to the varieties of the same type.

- The plant is suited for cultivation in high tem-
perature, from spring to autumn, when the 
pressure of Peronospora is very high.

- GEMINI is suited to be cultivated both in the 
soil and in the pot, in greenhouse and open field.

- IR: Fob/Pb

Fob: Fusarium oxysporum f.sp. basilicum           Pb: Peronospora belbahrii
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Per il bouquet tradizionale - Per il vasetto
For fresh cut - For pots

Gecom

- Varietà che pur rispettando le caratteristiche tradizio-
nali di colore, aroma e forma della foglia, permette 
la produzione di vasetti pieni e compatti in tutti i cicli 
di produzione.

- Lo spessore elevato della foglia e l’ottima produttività 
rendono GECOM la varietà ideale per i vasetti, per la 
produzione di bouquet ed anche del prodotto tagliato.

- Variety that allows the pot production all year long 
while respecting the traditional characteristics of co-
lour, leaf shape and aroma.

- The high thickness of the leaves and high yielding 
make GECOM a suitable variety both for pots and 
fresh cuts. Excellent aroma.

Gemma

- Sais ha affiancato a GECOM la nuova varietà GEM-
MA, con portamento più compatto e colore verde 
più scuro.

- GEMMA è il più versatile dei nostri basilici, dedica-
to soprattutto alla produzione di vasetti di grande 
qualità ma da non trascurare per la produzione di 
bouquet e tagliato.

- GEMMA is more compact and darker than GECOM.
- GEMMA is our most versatile basil. It is suited to 

high quality pots but can be used for fresh cuts. Ex-
cellent aroma.

La profonda conoscenza del mercato italiano del basilico, ha portato Sais a sviluppare uno dei primi basilici tipo 
“Genovese” a sviluppo compatto: GECOM.

The deeply knowledge of basil market led Sais to develop one of the first “Genovese” type of basil with compact 
growing: GECOM.
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Per il vasetto - Per chi necessita di una varietà molto compatta
For pots - For those who need a very compact variety

Geniale

- Pianta estremamente compatta ad inter-
nodi molto corti.

- Foglia spessa a forma di cucchiaio, di 
colore verde intenso. Ottimo aroma.

- Ideale per la coltivazione in vaso nei 
periodi caldi.  

- Extremely compact plant with very 
short internodes.

- Thick leaf, spoon shaped, with very in-
tense green colour.

- Suitable for pot production in warm 
conditions. Excellent aroma.



Altre tipologie
Other types

Greco a palla

- Pianta molto compatta con internodi corti e chioma a 
forma di palla. Foglie piccole di colore verde medio.

- Very compact plant with very short internodes and 
bull shake tuft. Small leaves of medium green colour.

Red rubin

- Pianta di media taglia, con foglie a margine legger-
mente seghettato, piatte di colore rubino intenso.

- Medium plant, flat leaves with lightly indented 
blade, intense rubin red colour.

6



Sais, azienda leader nel mercato italiano del basilico, è da anni impegnata nel miglioramento 
varietale con l’obiettivo di rispondere alle esigenze dei produttori, divenute più complicate negli 
ultimi anni, mantenendo le caratteristiche che rendono questo prodotto tipico della nostra cultura 
ed unico al mondo.
Sais è in grado di proporre una serie di varietà adatte ai diversi cicli produttivi, tutte derivanti 
dalla selezione di piante con elevato contenuto di oli essenziali che determinano il profumo in-
tenso, fragrante e fresco del basilico della tradizione italiana.
Dal miglioramento genetico alla produzione del seme tutta la nostra attività viene svolta in Italia.

Sais, leader Company of italian market of basil, has long been committed in breeding program in order to meet 
the needs of production and the preservation of characteristics of italian basil that make it unique in the world.
Sais can propose a wide range of varieties depending on the cycle, on agronomic conditions and on the market 
segment. All varieties are obtained by selecting plants with high content of essential oils to guarantee the intense, 
fragrant and fresh scent of Italian basil.
From the breeding to seed production, all our activities are conducted and developed in Italy under the strictly 
control of the Company.
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