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S.A.I.S. Spa è un’azienda sementiera italiana fondata nel 1941 che svolge 
attività di produzione, commercializzazione e miglioramento genetico di 
specie orticole.

La nostra attività di ricerca si svolge interamente in Italia.

La lunga storia aziendale, l’appartenenza ad un paese  agricolo così vario 
e particolare e la volontà di interfacciarsi costantemente con le innovazioni 
tecnologiche, hanno portato S.A.I.S. a focalizzare i propri programmi 
di ricerca sull’ottenimento di varietà ad alto “gusto”, con rese elevate, 
adattabilità a diverse condizioni agronomiche e resistenza ai patogeni.

Le specie su cui S.A.I.S. ha un programma di miglioramento varietale sono:

- POMODORO

- PEPERONE

- MELANZANA

- BASILICO

La gamma si arricchisce con varietà ottenute da collaborazioni con 
partners internazionali.



MELANZANA FRUTTO ALLUNGATO

• Pianta assurgente, vigorosa, 
con internodi di media 
lunghezza, di ciclo precoce.

• Elevata produttività.

• Adatta alla coltivazione di serra 
e pieno campo.

• Frutto allungato, lungo 20-25 
cm, di colore nero, brillante con 
calice verde senza spine.

• Peso medio dei frutti 
200-250 g.

• Polpa bianca e consistente con 
pochi semi.

ELETTRA F1



GIOIA F1
MELANZANA FRUTTO TONDO/OVALE

• Pianta vigorosa, con internodi 
medio-corti, di ciclo medio-
precoce.

• Elevata produttività.

• Adatta alla coltivazione di pieno 
campo e serra.

• Frutto tondo-ovale, brillante, 
di colore nero intenso ed 
uniforme, con calice verde.

• Peso medio dei frutti 
420-450 g.

• Polpa bianca e consistente con 
pochi semi.



LUNA F1 (ex 117SA391)

MELANZANA BIANCA 

• Ciclo medio-precoce.

• Pianta vigorosa, fertile.

• Frutto rotondeggiante, di 
medio-grossa pezzatura, bianco 
brillante.

• Calice verde con leggere 
sfumature violette.

• Polpa bianca con poco seme.

• Adatta per coltivazioni in pieno 
campo e serra.



• Pianta di media vigoria, 
assurgente, con internodi di 
media lunghezza, di precocità 
media.

• Ciclo precoce.

• Buona produttività.

• Adatta alla coltivazione di serra 
e pieno campo.

•  Frutto ovale, lucido, di colore 
bianco screziato di rosa con 
calice verde senza spine.

•  Pezzatura medio-grossa.

• Polpa bianca.

ROXANNE F1 
(ex 117SA382)

MELANZANA FRUTTO STRIATO
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DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE
DI RESPONSABILITÀ

CONSIGLI COLTURALI, DESCRIZIONI 
VARIETALI, INFORMAZIONI

Le descrizioni, le illustrazioni, i consigli colturali e 
qualsiasi altra informazione, si basano nel modo più 
preciso possibile su quanto rilevato dalle prove e dalla 
pratica. È esclusa qualsiasi responsabilità da parte 
del Venditore per eventuali difformità manifestatesi 
nel prodotto coltivato rispetto a quanto indicato 
nelle descrizioni, illustrazioni ed informazioni. È una 
precisa responsabilità dell’Acquirente conservare 
il seme in modo appropriato così come valutare se 
i prodotti sono adatti al tipo di coltivazioni che si 
intendono effettuare ed alle condizioni ambientali.
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