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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.



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 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.



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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EPOCHE DI TRAPIANTO

• Pianta rustica di facile gestione, 
adatta in Sicilia a trapianti 
da agosto a fine ottobre e da 
febbraio a marzo.

• Pianta che si presta al ciclo 
lungo ed all’allevamento a 
doppia branca. 

• Nel caso si ritenesse necessario 
l’impiego di un portainnesto, 
se ne consiglia uno di media 
vigoria.

• Varietà sensibile a sostanze 
ad azione (diretta ed indiretta) 
regolatrice dello sviluppo.

• Grappolo regolare, di media 
lunghezza.

• Frutto ovale, di colore 
rosso brillante, tollerante 
alle spaccature, di ottima 
croccantezza e conservabilità.

• Peso medio 20-25 g.  

• Gusto eccellente, di elevato 
grado brix ed elevata acidità.

JOY F1

HR: ToMV:0-2/Fol:0

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

POMODORO MINI PLUM

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

SICILIA
SUD ITALIA
CENTRO ITALIA
NORD ITALIA



EPOCHE DI TRAPIANTO

MARMYTO plus F1

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

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

POMODORO INSALATARO

• Pianta vigorosa, di elevata 
produzione anche in condizioni 
di elevata salinità.

• Trapianti in Sicilia e Sud Italia 
da ottobre in poi, in condizione 
di elevata salinità (≥ 3000 
μScm-1).

• Pianta che si presta ad un ciclo 
lungo.

• Nel caso si ritenesse necessario 
l’impiego di un portainnesto, 
se ne consiglia uno di media 
vigoria.

• Varietà sensibile a sostanze 
ad azione (diretta ed indiretta) 
regolatrice dello sviluppo.

• Frutto piatto,molto costoluto, di 
colore verde scuro e collettatura 
molto marcata. 

• Bellissimo colore al viraggio e 
buona conservabilità.

• Sapore eccellente in condizioni 
di salinità elevata (≥3000 
μScm-1).

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

SICILIA
SUD ITALIA
CENTRO ITALIA
NORD ITALIA



EPOCHE DI TRAPIANTO

•  Pianta vigorosa e molto 
produttiva.

• Continuità di fioritura anche in 
condizioni di stress.

•  In Sicilia si consiglia il trapianto 
in serra da metà agosto a fine 
settembre mentre, nel Sud, 
Centro e Nord Italia la varietà 
si adatta a trapianti di serra 
e pieno campo nel periodo 
primaverile-estivo.

•  Pianta che si presta al ciclo 
lungo ed all’allevamento a 
doppia branca.

MARYNELLA F1

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

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj

POMODORO INSALATARO

• Frutto piatto, di bella 
costolatura, di colore verde 
scuro con collettatura molto 
marcata. Bella colorazione al 
viraggio. Maturazione a rosso. 
Pezzatura medio-grossa.

• Ottima consistenza anche in 
post-raccolta.

• Pezzatura e colore non 
cambiano in presenza di acque 
con bassa conducibilità.

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

SICILIA
SUD ITALIA
CENTRO ITALIA
NORD ITALIA



EPOCHE DI TRAPIANTO

YUP F1
POMODORO INSALATARO

 GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

SICILIA
SUD ITALIA
CENTRO ITALIA
NORD ITALIA

•  Pianta di facile gestione, 
molto versatile, adatta anche 
a coltivazioni in condizioni di 
elevata salinità.

• Trapianti tutto l’anno in Sicilia 
e da gennaio a fine agosto nel 
Sud, Centro e Nord Italia.

• Pianta che si presta al ciclo 
lungo ed all’allevamento a 
doppia branca. 

• Nel caso si ritenesse necessario 
l’impiego di un portainnesto, 
se ne consiglia uno di media 
vigoria.

• Varietà sensibile a sostanze 
ad azione (diretta ed indiretta) 
regolatrice dello sviluppo.

• Grappolo regolare, di 6-8 frutti.

• Frutto rotondeggiante, di colore 
verde scuro con collettatura 
molto marcata che si mantiene 
anche in fase di maturazione. 
Invaiatura colore rosso-mattone.

• Peso medio 60-70 g. 

• Buona croccantezza ed elevata 
conservabilità.

• Colore e pezzatura rimangono 
invariate anche in condizioni di 
bassa conducibilità.

• Ottimo gusto che diventa 
eccellente in   
condizioni di salinità elevata 
(≥3000 μScm-1).

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

IR: TYLCV/Ma/Mi/Mj



• Pianta compatta, di elevata 
produttività.

• Ciclo medio-tardivo.

• Adatta a coltivazioni in pieno 
campo ed in serra.

• Frutto conico, liscio, lungo 6-7 
cm e largo 3-4 cm.

• Colore verde scuro e arancione 
brillante a maturazione. 

• Sapore dolce, elevata 
digeribilità.

112SA7001 F1

IR: PMMoV:1.2

PEPERONE DOLCE SNACK



• Pianta compatta, di elevata 
produttività.

• Facile allegagione anche con 
temperature alte.

• Adatta a coltivazioni in pieno 
campo ed in serra.

• Frutto conico, liscio, lungo 
6-7 cm e largo 3-4 cm.

• Colore verde scuro e rosso 
brillante a maturazione. 

• Sapore dolce, elevata 
digeribilità.

112SA3004 F1
PEPERONE DOLCE SNACK



112SA6001 F1
PEPERONE DOLCE SNACK

• Pianta compatta, di elevata 
produttività.

• Facile allegagione anche con 
temperature alte.

• Adatta a coltivazioni in pieno 
campo ed in serra.

• Frutto conico, liscio, lungo 6-8 
cm e largo 2,5-3,5 cm.

• Colore verde brillante e giallo 
intenso a maturazione. 

• Sapore dolce, elevata 
digeribilità.

IR: PMMoV:1.2


