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ANGURIA

Charleston Gray | GR. 50 € 5,80 | Forma allungata. Colore buccia verde chiaro con screziature 
di colore più carico, polpa rosso vivo. Grosse dimensioni, molto zuccherina, peso medio 15-18 kg circa.

Crimson Sweet | GR. 50 € 5,80 | GR. 500 € 54,00 | Forma tonda-ovale. Colore buccia verde 
chiaro con striature verdi scure, polpa rosso vivo. Ciclo vegetativo 85 gg dal trapianto. Molto uniforme, zuccherina, 
peso medio 10-12 kg circa.

Sugar Baby | GR. 50 € 5,80 | Forma tonda. Colore buccia nera, polpa rossa. Peso medio 6-8 kg circa.

ANGURIA IBRIDA F1

C-Zero F1 | 1.000 S. € 275,00 | Forma tonda-ovale. Colore verde striato. Ciclo vegetativo medio. 
Piccola taglia, peso medio 4-6 kg circa.

Eureka F1 | 1.000 S. € 112,00 | Forma tonda-ovale. Colore verde striato. Ciclo vegetativo 80 gg dal 
trapianto. peso medio 12-14 kg circa.

Farao F1 | 1.000 S. € 106,00 | Forma ovale-allungata. Colore verde medio brillante, striature verde 
scuro. Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia “crimson”, peso medio 12-14 kg circa, maturazione concentrata, 
resa eccezionale.

Ketty F1 | 1.000 S. € 189,00 | Forma tonda. Colore buccia verde brillante con striatura marcata, polpa 
rosso intenso. Ciclo vegetativo precocissimo. Tipologia “mini”, serra e pieno campo, peso medio 2,5 kg circa.

Pata Negra F1 | 1.000 S. € 112,00 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 75 gg dal 
trapianto. Peso medio 6-7 kg circa.

Sentinel F1 | 1.000 S. € 114,00 | Forma tonda-ovale. Colore verde striato. Ciclo vegetativo 80 gg dal 
trapianto. Peso medio 14-16 kg circa.

SRX1062 F1 | 1.000 S. € 54,00 | Forma allungata. Colore buccia verde scuro striato, polpa rosso 
intenso. Ciclo vegetativo 80-85 gg circa. Tipologia “crimson”, peso medio 12-14 kg circa.

Topgun F1 | 1.000 S. € 106,00 | Forma tonda. Colore buccia verde con striature ben delineate ed 
evidenti. Tipologia “crimson”, peso medio 8-12 kg circa, con semi piccoli.

ARACHIDE

Comune da Seme | GR. 500 € 8,00 |

ASPARAGO 

Argenteuil | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 42,00 | Forma cilindrica. Colore rosa-violaceo. Ciclo 
vegetativo precoce, 60-65 gg dalla semina. Turione a punta rotonda, molto apprezzato.

Purple Passion | 1.000 S. € 70,00 | Forma cilindrica. Colore violaceo. Ciclo vegetativo medio 
tardivo. Tipologia d’albenga, sapore particolarmente delicato.
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ASPARAGO IBRIDO F1

Atlas F1 | 1.000 S. € 70,00 | Forma cilindrica. Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Resistente ai 
freddi, peso medio 26-28 gr circa.

Eros F1 | 1.000 S. € 96,00 | Forma cilindrica. Colore verde intenso, con sfumature antocianiche di colore 
rosso brillante. Ciclo vegetativo medio. Elevata produttività e buona omogeneità.

Giove F1 | 1.000 S. € 96,00 | Forma cilindrica. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Turioni molto grossi ed uniformi, varietà molto produttiva.

Grande F1 | 1.000 S. € 100,00 | Forma cilindrica. Colore verde, con sfumature violacee. Ciclo 
vegetativo precoce. Molto vigoroso, peso medio 30-35 gr circa.

UC 157 F1 | 1.000 S. € 50,00 | Forma cilindrica. Colore verde intenso. Ciclo vegetativo medio. Turione 
di diametro medio, apice molto compatto.

BARBABIETOLA DA ORTO 

Detroit | GR. 50 € 3,00 | GR. 500 € 14,00 | Forma tonda. Colore rosso sangue. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Foglie a medio sviluppo, verdi, con piccole nervature rosse.

Egitto | GR. 50 € 3,00 | Forma appiattita. Colore rosso intenso. Frutto da utilizzarsi cotto.

Moneta | 50.000 S. € 96,00 | Forma tonda. Colore rosso brillante uniforme. Ciclo vegetativo 90 gg dalla 
semina. Monogerme.

BARBABIETOLA DA ORTO IBRIDA F1 

Pablo F1 | 50.000 S. € 84,00 | Forma tonda. Colore rosso scuro. Ciclo vegetativo 110 gg dalla semina. 
Plurigerme.

BASILICO

Classico Italiano | GR. 50 € 4,80 | GR. 500 € 16,00 | 5.000 PILL. € 42,00 | Forma 
”a cucchiaio”. Colore verde lucente. Tipologia genovese gigante, elevata intensità di profumazione, serra e pieno 
campo.

Foglia di Lattuga | GR. 50 € 4,50 | Colore verde chiaro. Foglie larghe e bollose.

Gecom | GR. 500 € 129,00 | Forma ”a cucchiaio”. Colore verde lucente. Ciclo vegetativo precocissimo. 
Tipologia genovese gigante, ma con pianta più contenuta, adatto alla coltivazione in vasetto.

Greco da vaso | GR. 50 € 9,50 | Forma ovale-appuntita. Colore verde. Per coltivazione in vaso, 
forma una chioma sferica con foglie piccole e fini.

Limoncino | GR. 50 € 12,00 | Foglie piccole, aroma di limone.
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Luxor | 5.000 PILL. € 48,00 | Colore verde molto brillante. Tipologia genovese, foglie molto spesse, per 
coltivazioni in vasetto anche in periodi di scarsa intensità luminosa, meno suscettibile alla peronospora.

Mammolo | GR. 50 € 19,00 | GR. 500 € 94,00 | 5.000 PILL. € 48,00 | Forma ”a cucchiaio”. 
Tipologia genovese, internodi corti, adatto alla coltivazione in vasetto, apprezzato dall’industria.

Rosso | GR. 50 € 9,50 | Colore violetto. Utilizzato anche come ornamentale, coltivazione in vaso ed in 
pieno campo.

BIETA

Agila | CO € 4,00 | GR. 500 € 9,50 | Colore bianco con foglie verde intenso. Varietà da taglio a costa sottile.

Corolla | GR. 500 € 11,00 | Colore bianco con foglie verde intenso. Varietà a cespo per coltura autunnale 
ed invernale.

Da Taglio Bright Lights | GR. 50 € 3,00 | Colore rosso, bianco, giallo, arancio con foglie 
verde intenso. Varietà da taglio a costa sottile.

Da Taglio Verde Liscia | CO € 4,00 | GR. 500 € 9,80 | KG.5 € 65,00 | Varietà a 
costa sottile, foglia ampia e liscia, si adatta a diversi tagli.

Elite | GR. 500 € 24,00 | Colore costa e nervature rosso rubino, foglie verde brillante. Cespo compatto, 
adatta per tutte le stagioni, impiegata anche per il baby leaf.

Lusiana | 5.000 S. € 25,00 | Colore costa bianchissima, foglia verde scuro. Per raccolta a pianta intera 
o a coste, peso medio 1 kg circa.

White Silver 2 | CO € 4,00 | GR. 500 € 14,50 | Colore costa bianca, foglia verde medio brillante. 
Varietà “da sfogliare”, semine primaverili, estive ed autunnali.

CARCIOFO 

Di Romagna | GR. 50 € 14,00 | GR. 500 € 69,00 | Forma ovoidale. Colore violetto. Ciclo 
vegetativo precoce. Tipologia con spine, alta qualità dei capolini, squame spesse e tenere.

Romanesco | GR. 50 € 14,00 | GR. 500 € 69,00 | Forma globosa. Colore violetto. Tipologia 
senza spine, capolini grossi.

CARCIOFO IBRIDO F1

Emerald F1 | 1.000 S. € 94,00 | Forma globosa. Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Capolini 
senza spine, buon sapore, pianta molto rustica, per consumo fresco ed industria.
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CARDO 

Bianco Avorio | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 32,00 | Colore bianco avorio. Pianta di media 
grandezza, foglie frastagliate.

Di Nizza | GR. 100 € 6,50 | Colore grigio-argento. Ciclo vegetativo medio tardivo. Pianta vigorosa, con 
coste larghe e piene, foglie leggermente frastagliate con poche spine.

Inerme Versi | GR. 100 € 34,00 | Colore bianco. Costa larga e lunga, raccolta in autunno ed inverno.

CAROTA

Berlikumer | GR. 50 € 3,80 | Forma conica. Colore rosso-arancio. Ciclo vegetativo medio tardivo. 
Croccante e saporita, buona rusticità.

Forto | GR. 50 € 6,50 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
nantese, fittone uniforme, ottime qualità organolettiche.

CAROTA IBRIDA F1

Bolero F1 | 100.000 S. € 98,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Tipologia “nantese”, 
eccellente presentazione, lunghezza media 18-20 cm circa.

Dordogne F1 | 2.500 S. € 5,90 | 500.000 S. € 495,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. 
Ciclo vegetativo 100 gg dalla semina. Tipologia “nantese”, lunghezza media 16-18 cm circa, semina da aprile ad ottobre.

Exelso F1 | 100.000 S. € 104,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia “nantese”, lunghezza media 16-18 cm circa, adatta alla raccolta meccanica, assenza del colletto verde.

Laguna F1 | 100.000 S. € 86,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia “nantese”.

Maestro F1 | 100.000 S. € 94,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Tipologia “nantese”, 
adatta a raccolta meccanica, molto uniforme, lunghezza media 16-18 cm circa.

Nanco F1 | 100.000 S. € 86,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Tipologia “nantese”, 
consigliata per semine autunnali precoci, lunghezza media 18-20 cm circa.

Presto F1 | 100.000 S. € 86,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo precocissimo. 
Tipologia “nantese”, si distingue per le elevate rese commerciali in colture primaverili, lunghezza media 18-20 cm.

Romance F1 | 100.000 S. € 92,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo 120 gg 
dalla semina.

Siroco F1 | 100.000 S. € 108,00 | Forma cilindro-conica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo 
medio tardivo. Lunghezza media 19-21 cm circa, consigliata per raccolti autunno-invernali.

Yukon F1 | 100.000 S. € 98,00 | Forma cilindrica. Colore arancio intenso. Ciclo vegetativo precoce. 
Fittone liscio, uniforme e ben colorato.

9Porcellana Sementi - Catalogo 2019

C



CAVOLFIORE 

Natalino | GR.50 € 9,00 | Colore verde. Tipologia romanesco, foglie molto frastagliate, peso medio 
1,5-1,7 kg circa.

Palla di Neve | GR. 50 € 8,00 | Forma tonda-piatta. Colore bianco. Ciclo vegetativo 80-90 gg dal 
trapianto. Varietà autunnale.

Verde di Macerata | GR. 50 € 9,50 | Forma globosa. Colore verde intenso. Ciclo vegetativo 
medio. Grana compatta, peso 700-800 gr. circa.

Viola di Sicilia | GR. 50 € 7,00 | Colore violetto. Ciclo vegetativo medio. 

CAVOLFIORE IBRIDO F1

Ardent F1 | 2.500 S. € 108,00 | Forma tonda. Colore bianco. Ciclo vegetativo 87-92 gg dal trapianto. 
Pianta di medio volume, molto rustica.

Clipper F1 | 2.500 S. € 108,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 65-70 gg dal trapianto. Ideale per 
cicli primaverili.

Deepti F1 | 2.500 S. € 108,00 | Forma rotonda. Colore bianco. Ciclo vegetativo 65-70 gg dal trapianto. 
Ottima tenuta al caldo, adatto per raccolti di agosto e settembre.

Delfino F1 | 2.500 S. € 108,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 80-85 gg dal trapianto. Varietà autunnale.

Ferrara F1 | 2.500 S. € 135,00 | Forma rotonda. Colore bianco. Ciclo vegetativo 70-75 gg dal trapianto. 
Ottima copertura fogliare, fondo ben chiuso ed elevato peso specifico.

Freedom F1 | 5.000 S. € 182,00 | Forma globosa. Colore bianco. Ciclo vegetativo 70-75 gg dal 
trapianto. Pianta mediamente vigorosa, buona copertura.

Lecanu F1 | 2.500 S. € 108,00 | Colore bianco candido. Ciclo vegetativo 90 gg dal trapianto. Colture 
autunnali ed invernali, pieno campo.

Locris F1 | 2.500 S. € 115,00 | Forma sferica. Colore bianco. Ciclo vegetativo 85-95 gg dal trapianto. 
Peso medio 1-1,2 kg circa.

Oceano F1 | 2.500 S. € 105,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 70-75 gg dal trapianto. Primaverile 
ed autunnale.

Snow Crown F1 | 2.500 S. € 52,00 | Forma tonda. Colore bianco candido. Ciclo vegetativo 
55-60 gg dal trapianto. Rapido nella crescita, peso medio 1 kg circa.

Subito F1 | 2.500 S. € 106,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 55-60 gg dal trapianto. Estivo, ottima 
qualità in periodi caldi.

White Excel F1 | 2.500 S. € 59,00 | 10.000 S. € 216,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 80 gg 
dal trapianto. Buona copertura, pianta medio vigorosa, peso medio 1-1,2 kg circa.
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White Flash F1 | 2.500 S. € 53,00 | 10.000 S. € 186,00 | Colore bianco. Ciclo vegetativo 65 gg 
dal trapianto. Semiaperto, pianta compatta, peso medio 0,8 kg circa.

CAVOLFIORE VERDE IBRIDO F1

Basileo F1 | 2.500 S. € 119,00 | Forma rotonda. Colore verde. Ciclo vegetativo 80-90 gg dal trapianto. 
Punta di piccolo volume, molto scura che si adatta ai periodi caldi.

Celio F1 | 2.500 S. € 123,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 80-85 gg dal trapianto. Tipologia romanesco.

Emeraude F1 | 2.500 S. € 122,00 | Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 90-95 gg dal trapianto. 
Tipologia macerata.

Fangio F1 | 2.500 S. € 123,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 85-90 gg dal trapianto. Tipologia 
macerata, ottimo comportamento ad alte temperature.

Navona F1 | 2.500 S. € 118,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 100-105 gg dal trapianto. Tipologia 
romanesco, bello e pesante.

Susana F1 | 2.500 S. € 98,00 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 95 gg dal trapianto. Tipologia 
macerata, crescita uniforme, adatto al periodo autunnale.

Trevi F1 | 2.500 S. € 104,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 90-95 gg dal trapianto. Tipologia macerata.

Veronica F1 | 2.500 S. € 98,00 | Forma piramidale. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 90-100 gg 
dal trapianto. Raccolti autunnali ed invernali.

White Gold F1 | 2.500 S. € 98,00 | Forma piramidale. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 
75-80 gg dal trapianto. Raccolti autunnali ed invernali.

CAVOLFIORE DI COLORE IBRIDO F1

Early Pink F1 | 2.500 S. € 38,00 | Colore viola intenso. Ciclo vegetativo 70 gg dal trapianto. Peso 
medio 0,8 kg circa.

Flame Star F1 | 2.500 S. € 196,00 | Colore arancione brillante. Ciclo vegetativo 95 gg dal trapianto. 
Corimbi molto omogenei per grana e forma, adatto anche per i trapianti di febbraio.

Graffiti F1 | 1.000 S. € 194,00 | Colore viola intenso. Ciclo vegetativo 100 gg dal trapianto. Corimbo 
compatto con grana fine, presentazione commerciale molto attraente.

Parmac F1 | 1.000 S. € 64,00 | Forma globosa. Colore rosa. Ciclo vegetativo 90 gg dal trapianto. 
Adatto per raccolti autunnali.

CAVOLO BROCCOLO 

Calabrese | GR. 50 € 7,00 | Colore verde. Corimbo di medie dimensioni, discreta predisposizione al 
ricaccio.
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CAVOLO BROCCOLO IBRIDO F1

Agassi F1 | 2.500 S. € 29,00 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 70-85 gg dal trapianto. Corimbo 
compatto, grana media, pieno campo.

Burney F1 | 2.500 S. € 36,00 | Forma a cupola. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 55-60 gg dal 
trapianto. Ottimo nei periodi caldi, assenza di ricacci, peso medio 500 gr circa.

Fiesta F1 | 2.500 S. € 36,00 | Forma sferica. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 85 gg dal trapianto. 
Grana media, pianta di media vigoria.

Greenbelt F1 | 2.500 S. € 35,00 | 10.000 S. € 124,00 | Colore verde-blu scuro. Ciclo vegetativo 
75 gg dal trapianto. Grana del corimbo fine, abbondanti ricacci.

Heraklion F1 | 2.500 S. € 39,50 | Colore verde-blu scuro. Ciclo vegetativo 75 gg dal trapianto. Grana 
del corimbo fine, pianta media, ricacci medi.

Marathon F1 | 1.000 S. € 16,00 | 2.500 S. € 26,00 | 10.000 S. € 89,00 | Colore verde-blu 
scuro. Ciclo vegetativo 85 gg dal trapianto. Grana del corimbo fine, pianta vigorosa, abbondanti ricacci.

Naxos F1 | 2.500 S. € 51,00 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 75 gg dal trapianto. Tollera bene sia 
le alte che le basse temperature, ricacci ridotti.

Parthenon F1 | 2.500 S. € 48,00 | Colore verde attraente. Ciclo vegetativo 85 gg dal trapianto. 
Corimbo compatto e pesante, grana molto fine, eccellente qualità.

CAVOLO BRUXELLES 

Bruxelles | GR. 50 € 5,50 | Ciclo vegetativo medio. Pianta contenuta.

CAVOLO BRUXELLES IBRIDO F1

Brilliant F1 | 2.500 S. € 71,00 | Forma rotonda. Colore verde intenso. Ciclo vegetativo precoce. Pianta 
compatta, buona produttività, cavoletti lisci.

Dimitri F1 | 2.500 S. € 91,00 | Forma rotonda. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 120 gg dal 
trapianto. Maturazione concentrata dei cavoletti.

Irene F1 | 2.500 S. € 89,00 | Forma rotonda. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 130 gg dal trapianto. 
Maturazione concentrata dei cavoletti.

CAVOLO CAPPUCCIO

Copenhagen Market | GR. 50 € 5,50 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo vegetativo 70-80 gg 
dal trapianto. Pianta vigorosa, taglia medio piccola, cespo ben serrato.
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Cuore di Bue | GR. 50 € 5,50 | Forma appuntita. Colore verde. Per raccolti autunnali ed invernali.

Rosso | GR. 50 € 6,00 | Forma tonda. Ciclo vegetativo medio tardivo. Cespo consistente, resistente alle 
basse temperature, per raccolti autunnali ed invernali.

CAVOLO CAPPUCCIO IBRIDO F1

Cape Horn F1 | 2.500 S. € 39,00 | Forma appuntita. Colore verde. Ciclo vegetativo 55 gg dal 
trapianto. Peso medio 0,9-1,4 kg circa.

Caraflex F1 | 2.500 S. € 49,00 | Forma piramidale. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 70 gg dal 
trapianto. Peso medio 0,8-1,2 kg circa.

Caramba F1 | 2.500 S. € 49,00 | Forma piramidale. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 55 gg dal 
trapianto. Peso medio 0,8-1,2 kg circa.

Charmant F1 | 2.500 S. € 28,00 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo vegetativo 50-65 gg dal 
trapianto. Peso medio 1-1,4 kg circa.

Farao F1 | 2.500 S. € 49,00 | Forma tonda. Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo 60 gg dal 
trapianto. Ottima coronatura delle teste.

Guardian F1 | 2.500 S. € 49,00 | Forma tonda. Ciclo vegetativo precoce. Ottima adattabilità.

Nozomi F1 | 2.500 S. € 38,00 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo vegetativo 50 gg dal trapianto. Peso 
medio 0,8-1,8 kg circa.

Quisor F1 | 2.500 S. € 54,00 | Forma tonda. Colore verde intenso. Ciclo vegetativo 85-100 gg dal 
trapianto. Tollerante alle spaccature, peso medio 1,5-2 kg circa.

Stonehead F1 | 2.500 S. € 25,00 | 10.000 S. € 89,00 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo 
vegetativo 50-60 gg dal trapianto. Peso medio 0,8-1,3 kg circa.

CAVOLO CAPPUCCIO ROSSO IBRIDO F1

Kosaro F1 | 2.500 S. € 49,00 | Forma rotonda. Colore rosso scuro intenso. Ciclo vegetativo 75-80 gg 
dal trapianto. Ottima qualità interna, ottima chiusura, peso medio 1-1,5 kg circa.

Red Jewel F1 | 2.500 S. € 32,00 | Forma tonda. Ciclo vegetativo 65-70 gg dal trapianto. Peso 
medio 1,2-2 kg circa.

Rookie F1 | 2.500 S. € 32,00 | Forma tonda. Ciclo vegetativo 67-75 gg dal trapianto. Peso medio 
1,2-2,2 kg circa.

Ruby Perfection F1 | 2.500 S. € 36,00 | Forma tonda. Ciclo vegetativo 70-80 gg dal trapianto.
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CAVOLO CINESE IBRIDO F1

Manoko F1 | 2.500 S. € 39,00 | Forma allungata, 35 cm circa. Colore verde medio chiaro. Ciclo 
vegetativo 60 gg dal trapianto. Peso 1,2-1,5 kg circa.

Mei Qing Choi F1 | 2.500 S. € 26,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 45-55 gg dal trapianto. 
Tipologia a stelo, pianta compatta, molto uniforme, maturazione contemporanea rispetto alle varietà standard.

Monument F1 | 2.500 S. € 26,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo 65-70 gg dal trapianto. Peso 
medio 3 kg circa, per raccolti autunnali.

Pak Choi F1 | 2.500 S. € 26,00 | Colore stelo bianco, foglie verdi brillanti. Ciclo vegetativo 45-55 gg 
dal trapianto. Molto resistente alla salita a seme e tollerante al freddo.

CAVOLO LACINIATO 

Nero di Toscana | GR. 50 € 5,50 | Colore verde intenso. Tipologia da foglia, resistente alle 
basse temperature.

CAVOLO RAPA 

Bianco | GR. 50 € 5,50 | Forma tonda-appiattita. Ciclo vegetativo precoce. Semina primavera, estate ed 
autunno, pieno campo.

Viola | GR. 50 € 5,50 | Forma tonda-appiattita. Ciclo vegetativo precoce. Semina primavera, estate ed 
autunno, pieno campo.

CAVOLO RAPA IBRIDO F1 

Quickstar F1 | 2.500 S. € 35,00 | Forma tonda-appiattita. Colore biancastro, tendente al verde. 
Lento a salire a seme, qualità eccellente, ottimi risultati anche in pieno campo.

CAVOLO VERZA

Di Verona | GR. 50 € 5,50 | Colore rosso violaceo. Per raccolti invernali.

San Martino | GR. 50 € 5,50 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo vegetativo tardivo. Corimbo grosso, 
molto pesante.

CAVOLO VERZA IBRIDO F1

Clarissa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma rotonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 70 gg dal 
trapianto. Elevata produttività, peso medio 1,2-1,5 kg circa.
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Convoy F1 | 2.500 S. € 36,00 | Forma sferica. Colore medio scuro. Ciclo vegetativo 75 gg dal 
trapianto. Utilizzato in tutte le stagioni, peso medio 2 kg circa.

Dama F1 | 2.500 S. € 53,00 | Forma tonda. Colore verde medio scuro. Ciclo vegetativo 90-110 gg dal 
trapianto. Peso medio 2 kg circa.

Deadon F1 | 2.500 S. € 53,00 | Forma globosa appiattita. Colore esterno violaceo, interno bianco. 
Ciclo vegetativo 130 gg dal trapianto. Tipologia veronese.

Estrema F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde. Ciclo vegetativo 80-90 gg dal trapianto. 
Semi bolloso, peso medio 1,5-3 kg, per raccolta dalla primavera all’inverno precoce.

Famosa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 70 gg dal trapianto. 
Bollosità media.

Firensa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 110 gg dal trapianto. 
Bollosità molto fine.

Gloriosa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma rotonda. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 120 gg dal 
trapianto. Ottima tolleranza al gelo, peso medio 1,8-2 kg circa.

Lodosa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde chiaro. Ciclo vegetativo 80 gg dal trapianto. 
Semi-liscio.

Melissa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 65 gg dal 
trapianto. Bollosità media.

Mila F1 | 2.500 S. € 53,00 | Forma tonda. Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo 100-120 gg dal 
trapianto. Bollosità fine, ottima uniformità, peso medio 1,5-2 kg circa.

Morama F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 95-105 gg dal 
trapianto. Semi bolloso, peso medio 1,7-4 kg, varietà autunnale ed invernale, resistente al gelo.

Othello F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda piatta. Colore verde scuro. Raccolta autunno-inverno, 
peso medio 1-3 kg circa.

Renton F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 125 gg dal 
trapianto. Leggermente bolloso.

Rigoleto F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda piatta. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo tardivo. 
Raccolta autunno-inverno, buon comportamento al freddo.

Sabrosa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 100 gg dal 
trapianto. Bollosità fine, pianta di media vigoria, peso medio 1,2-1,5 kg circa.

Savonarch F1 | 2.500 S. € 26,00 | 10.000 S. € 94,00 | Forma tonda piatta. Colore verde chiaro. 
Ciclo vegetativo 75-90 gg dal trapianto. Semi bolloso, peso medio 1,3-2,2 kg circa.

Savoy King F1 | 2.500 S. € 26,00 | 10.000 S. € 94,00 | Forma tonda piatta. Colore verde 
chiaro. Ciclo vegetativo 75-85 gg dal trapianto. Semi bolloso, peso medio 1,3-2,2 kg circa.
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Sonho F1 | 2.500 S. € 39,00 | Forma tonda piatta. Colore verde medio scuro. Ciclo vegetativo 80-85 gg 
dal trapianto. Corimbo grande, peso medio 2,5-3,5 kg circa, adattabile in tutte le stagioni.

Tundra F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda ovale. Colore verde medio. Ciclo vegetativo 140-160 gg 
dal trapianto. Intermedio tra tipologia cappuccio e verza, molto pesante, peso medio 1,5-2 kg circa.

Wirosa F1 | 2.500 S. € 49,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 120 gg dal trapianto. 
Bollosità molto fine.

CECE 

Comune | GR. 100 € 2,40 | GR. 500 € 5,50 | Varietà rustica, capace di adattarsi molto bene anche 
in terreni difficili, prodotto di grande livello nutrizionale.

CETRIOLO 

Bianco | GR. 50 € 7,00 | Forma cilindrica. Colore bianco latte. Serra e pieno campo.

Lungo della Cina | GR. 50 € 8,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. Molto 
produttivo, lunghezza media 24-26 cm circa.

Marketmore | GR. 50 € 5,00 | GR. 500 € 29,00 | Colore verde scuro. Pianta vigorosa, frutti 
uniformi, lunghezza media 20-23 cm circa, diametro medio 5 cm circa.

Parigi | GR. 50 € 5,50 | Colore verde. Varietà per sottaceti.

CETRIOLO IBRIDO F1

Caman F1 | 1.000 S. € 129,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Spinoso, lunghezza media 18-20 cm 
circa, ottima conservabilità post-raccolta.

Chimo F1 | 100 S. € 17,00 | Forma cilindrica. Colore verde molto scuro. Ciclo vegetativo precoce. 
Spinoso, frutti uniformi, lunghezza media 20-22 cm circa.

Edona F1 | 1.000 S. € 124,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precocissimo. 
Serra e tunnel, lunghezza media 20-22 cm circa.

Green Pick F1 | 1.000 S. € 16,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Molto croccante, ideale 
per la produzione di sottaceti.

Green Slam F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro brillante. Leggera 
presenza di spine, lunghezza media 18-20 cm circa.

Marinda F1 | 1.000 S. € 58,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo molto precoce. 
Spine bianche, ottimo vigore della pianta, frutti piccoli per sottaceti.
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CICORIA 

Bianca di Milano | GR. 50 € 3,90 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro. Foglie ampie e 
coprenti, per colture autunnali ed invernali.

Bionda a Foglia Larga | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 18,00 | Colore verde chiaro. Foglie 
larghe e lisce, ricaccia rapidamente dopo il taglio.

Capotta o Mantovana | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 18,00 | Colore verde-bianco. Ciclo 
vegetativo precoce. Inizialmente da taglio, successivamente forma una palla, semina da luglio a settembre.

Catalogna di Chioggia | GR. 50 € 3,90 | Colore foglie verde scuro, coste bianche. Ciclo 
vegetativo precoce. Cespo pieno, serrato e pesante.

Catalogna di Galatina | GR. 50 € 3,90 | Colore foglie verde intenso, coste bianche. Ciclo 
vegetativo tardivo. Nella fase iniziale le puntarelle formano una specie di pigna.

Catalogna Frastagliata | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 22,00 | Colore verde chiaro. 
Cespo ben serrato, voluminoso e pesante, per raccolti autunno-invernali.

Di Treviso | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma allungata. Colore rosso. Tipologia radicchio, 
per ottimi risultati si lega il cespo 2 settimane prima della raccolta.

Di Trieste | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Colore verde chiaro. Ciclo vegetativo molto precoce. 
Tipologia da taglio, facile ricaccio, si raccoglie tutto l’anno.

Di Verona | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma tonda. Colore rosso scuro. Foglie spesse, 
alla raccolta forma una palla croccante e gustosa.

Grumolo Bionda | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma di rosetta. Colore biondo. Ciclo 
vegetativo tardivo. Per raccolta in autunno ed inverno.

Grumolo Nero Top | GR. 50 € 5,90 | Forma di rosetta. Colore verde molto scuro. Ciclo 
vegetativo tardivo. Per raccolta in autunno ed inverno.

Grumolo Rosso | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma di rosetta. Colore rosso intenso. 
Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolta a gennaio e febbraio.

Grumolo Rosso Top | GR. 50 € 5,90 | GR. 500 € 39,00 | Forma di rosetta. Colore rosso 
intenso. Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolta a gennaio e febbraio.

Grumolo Verde | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma di rosetta. Colore verde scuro. 
Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolta a gennaio e febbraio.

Misticanza Cicorie | GR. 50 € 4,00 | Studiato per offrire una combinazione variegata di colori 
e sapori, da consumarsi da taglio oppure da diradare per ottenere le singole varietà.

Misticanza Cicorie Top | GR. 50 € 5,90 | GR. 500 € 39,00 | Forma rosetta. Resistenti 
alle basse temperature, semina da luglio a settembre, raccolta in autunno-inverno.
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Palla Rossa | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma tonda. Colore rosso vinato, coste bianche. 
Invernale.

Pan di Zucchero | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro 
sfumato al biondo. Ciclo vegetativo precoce. Portamento eretto, ben chiusa, ottimo sapore, rustica.

Radice di Chiavari | GR. 50 € 3,90 | Forma allungata. Colore biancastro. Radici grosse, quasi 
cilindriche, lisce, dal sapore amaro.

Selvatica da Campo | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Colore verde medio. Cespo 
aperto, aderente al terreno, foglie allungate, strette e frastagliate.

Spadona Foglia Stretta | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Colore verde scuro. Da 
taglio, portamento eretto, foglie lunghe e strette, sapore amarognolo, di facile ricaccio.

Variegata di Castelfranco | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Colore bianco 
crema, variegata di rosso. Autunnale ed invernale.

Variegata di Chioggia | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Colore bianco variegato di 
rosso. Cespo grosso, pesante e ben serrato.

Variegata di Lusia | GR. 50 € 3,90 | GR. 500 € 19,00 | Forma tonda. Colore verde chiaro 
a maturazione. Ciclo vegetativo medio tardivo, 90-95 gg dal trapianto. Per raccolti autunnali.

CICORIA PROFESSIONALE (IN PILLOLE)

Bianca di Cavarzere | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore verde medio chiaro con 
screziature rosse. Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolta a gennaio e febbraio, peso medio 800-900 gr circa.

Catalogna Galatina | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma di pigna. Colore verde scuro. Germogli 
centrali grossi, per raccolti autunnali.

Catalogna Katrina | 5.000 PILL. € 76,00 | Colore verde intenso brillante. Ciclo vegetativo 
medio precoce, 65-70 gg dal trapianto. Tipologia catalogna gigante di chioggia, peso medio 1-1,4 kg circa.

Catalogna Punto | 10.000 PILL. € 153,00 | Colore verde scuro brillante. Tipologia catalogna 
frastagliata.

Di Chioggia Augusto | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore rosso intenso. Ciclo 
vegetativo medio tardivo. Per raccolti autunnali, peso medio 500-600 gr circa.

Di Chioggia Cesare | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore rosso intenso con 
nervature bianchissime. Ciclo vegetativo medio precoce. Per raccolti autunnali, peso medio 400-500 gr circa.

Di Chioggia Giulio | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore rosso scuro con nervature 
bianche. Ciclo vegetativo precocissimo. Per raccolti a settembre-ottobre, peso medio 350-400 gr circa.

Di Chioggia Otello | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore rosso scuro con nervature 
bianche. Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolti a dicembre, peso medio 600 gr circa.
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Di Chioggia Presto | 5.000 PILL. € 47,00 | Forma a palla. Colore rosso brillante con 
nervature bianche. Ciclo vegetativo precoce. Per raccolti primaverili o estivo-autunnali, peso medio 400-500 gr circa.

Di Treviso | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma cilindrica. Colore rosso brillante con nervature bianchissime. 
Ciclo vegetativo 90-100 gg dalla semina. Vigorosa ed omogenea, adatta a raccolti autunnali, peso medio 300 gr circa.

Di Verona Selezione Cologna | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma foglie “a cucchiaio”. 
Colore rosso intenso e brillante.

Pan di Zucchero Pandea | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro 
con nervature bianche. Ciclo vegetativo tardivo. Raccolta fine autunno-inverno, altezza media 50 cm circa, peso 
medio 0.9-1 kg circa.

Pan di Zucchero Uranus | 10.000 PILL. € 236,00 | Forma cilindrica. Colore verde 
attraente. Ciclo vegetativo 80-90 gg dal trapianto. Ottima uniformità.

Rosa | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Forma ovale. Colore rosa. Ciclo vegetativo tardivo. Tipologia 
“Cologna veneta”, cespo mediamente serrato, per raccolti in dicembre e gennaio.

Variegata di Adria | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore verde chiaro con variegatura 
rossa e nervature bianche. Ciclo vegetativo tardivo. Per raccolta in gennaio-febbraio, peso medio 900 gr circa.

Variegata di Castelfranco | 5.000 PILL. € 49,00 | Colore bianco crema, variegata 
dal viola chiaro al rosso vivo. Ciclo vegetativo precoce. Per raccolti autunnali ed invernali.

Variegata di Lusia | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma a palla. Colore verde chiaro variegature 
rosse. Ciclo vegetativo medio precoce. Per raccolta a fine ottobre, peso medio 350-400 gr circa.

Variegata di Masera | 5.000 PILL. € 38,00 | Forma tondeggiante. Colore bianco crema, 
punteggiature dal viola chiaro al rosso vino. Ciclo vegetativo tardivo. Tipologia variegata di castelfranco, raccolta fine 
dicembre-gennaio.

Verdoro | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Forma ovale. Colore da verde chiaro a giallo brillante. 
Cespo appuntito, adatto a semine tardive, raccolta dicembre-gennaio.

CIPOLLA 

Borettana | GR. 50 € 6,50 | Forma appiattita. Colore giallo paglierino. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Per lavorazione industriale per sottolio e sottaceto.

Density | GR. 50 € 4,80 | GR. 500 € 42,00 | Forma rotonda. Colore giallo bronzato. Per semine primaverili.

Di Barletta | GR. 50 € 9,00 | Forma tondeggiante. Colore bianco. Ciclo vegetativo 80-90 gg dalla 
semina. Ottima per consumo fresco e sottaceto.

Di Parma | GR. 50 € 5,90 | GR. 500 € 48,00 | Forma di trottola. Colore buccia gialla, interno dorato. 
Pezzatura medio grossa, ottima adattabilità allo stoccaggio.

Di Savona | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 44,00 | Forma rotonda appiattita. Colore buccia rossa, 
polpa rosata. Ciclo vegetativo precoce. Sapore dolce.
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Di Tropea Lunga | GR. 50 € 8,00 | GR. 500 € 74,00 | Forma allungata. Colore rosso 
violaceo. Notevole resistenza alla salita a seme.

Di Tropea Tonda | GR. 50 € 8,00 | GR. 500 € 74,00 | Forma rotonda. Colore rosso violaceo. 
Ciclo vegetativo medio precoce. Per semine primaverili ed autunnali.

Musona | GR. 50 € 7,80 | GR. 500 € 45,00 | Forma tondeggiante. Colore bianco argenteo. Grosse 
dimensioni, tuniche ben serrate, polpa dolce di buona serbevolezza.

Southport Red Globe | GR. 50 € 8,50 | GR. 500 € 44,00 | Forma tondeggiante. Colore 
rosso vivo. Ciclo vegetativo medio precoce. Semina da metà agosto a primavera inoltrata, buona tolleranza alla salita 
a seme, destinazione cipollotto o bulbo da mercato.

CIPOLLA DA SCALOGNO IBRIDA F1 

Ambition F1 | 10.000 S. € 78,00 | Forma rotondeggiante. Colore giallo bronzato. Ciclo vegetativo 
precoce. Giorno lungo, conservabilità 9-10 mesi circa.

CIPOLLA PER CIPOLLOTTI

Parade | 10.000 S. € 16,00 | Colore bianco con foglie verdi scure. Resistenza alla manipolazione.

Red Beard | 10.000 S. € 12,00 | Colore rosso con foglie verdi. Ciclo vegetativo 65-70 gg dalla semina 
circa. Diametro medio del fusto 1,3 cm circa.

FAGIOLO GIALLO NANO

Gold Mine | GR. 250 € 3,00 | GR. 500 € 5,80 | Tipologia da insalata, grano bianco, senza filo, 
lunghezza media 15-17 cm circa, serra e pieno campo.

Major | 1.000 S. € 8,50 | Tipologia da insalata, grano nero, senza filo, lunghezza media 15-17 cm circa, 
serra e pieno campo.

Rocquencourt | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,90 | Ciclo vegetativo 60-65 
gg dalla semina. Tipologia da insalata, grano nero.

Telemaco | GR. 100 € 2,90 | GR. 250 € 4,40 | Forma piatta. Tipologia mangiatutto, senza filo, 
lunghezza media 17-18 cm circa, larghezza media 1,5-2 cm circa.

FAGIOLO GIALLO RAMPICANTE

Gancetto | GR. 100 € 2,90 | Forma tonda. Tipologia mangiatutto.

Golden Gate | 1.500 S. € 45,00 | Forma piatta. Tipologia mangiatutto.

23Porcellana Sementi - Catalogo 2019

F





Marengo | CO € 4,00 | 2.000 S. € 29,00 | Forma piatta. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
mangiatutto, lunghezza media 22-24 cm circa, serra e pieno campo.

FAGIOLO NANO DA SGRANO

Borlotto | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,50 | KG.1 € 10,50 | Colore crema 
chiaro. Tipologia da sgrano, lunghezza media 15-16 cm circa, 6-7 grani/baccello.

Cannellino | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,80 | Colore verde, a maturazione 
invece vira al giallo paglierino. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da sgrano, la granella si consuma fresca oppure 
secca, destinazione mercato fresco o industria.

Coco Bianco | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,80 | Colore grano bianco molto brillante. Ciclo 
vegetativo precoce, 60-65 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, rustico e produttivo.

Dolico dell’occhio | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | Tipologia da sgrano, detto “il buono”.

Etna | GR. 250 € 3,50 | GR. 500 € 5,50 | KG.1 € 10,50 | Colore screziature rosse su sfondo crema. 
Ciclo vegetativo 74-78 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 13-15 cm circa, 6-7 grani/baccello.

Mercato | KG.1 € 13,50 | KG.5 € 62,00 | Colore baccello rosso intenso, grano crema. Ciclo vegetativo 
90 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 16-17 cm circa, 7-8 grani, pieno campo.

Schumi | KG.1 € 13,50 | KG.5 € 63,00 | Colore baccello rosso molto intenso, grano crema. Ciclo 
vegetativo 85 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 15-16 cm circa, pieno campo.

Splendido | CO € 4,00 | KG.1 € 12,00 | KG.5 € 52,00 | Colore baccello rosso intenso, grano 
crema. Ciclo vegetativo 85 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 12-14 cm circa, pieno campo.

Teggia | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,00 | KG.1 € 10,50 | Colore rosso intenso su sfondo bianco 
crema. Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia da sgrano, elevata resa allo sgrano, lunghezza media 14-16 cm 
circa, 6-7 grani/baccello.

Tintoretto | KG.1 € 13,50 | KG.5 € 63,00 | Colore baccello rosso vivo, grano crema chiaro con 
screziature rosso vivo. Ciclo vegetativo 82 gg dalla semina. Lunghezza media 16-18 cm circa, 8-9 grani/baccello.

FAGIOLO RAMPICANTE DA SGRANO

Bingo | CO € 4,00 | KG.1 € 14,50 | KG.5 € 66,00 | Colore baccello rosso, grano crema chiaro. Ciclo 
vegetativo 90-95 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 20-22 cm circa, 7-8 grani, serra e pieno campo.

Borlotto | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,90 | KG.1 € 13,50 | Colore crema 
chiaro. Tipologia da sgrano, lunghezza media 20-22 cm circa, 7-8 grani/baccello.

Brace | 1.200 S. € 15,90 | 5.000 S. € 59,00 | Colore crema scuro, screziature violacee. Ciclo vegetativo 
90-95 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 20-22 cm circa, 7-8 grani/baccello, serra e pieno campo.
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Coco Bianco | GR. 250 € 4,90 | GR. 500 € 8,90 | Colore grano bianco. Ciclo vegetativo 60-65 
gg dalla semina. Tipologia da sgrano, molto produttivo, pieno campo.

Frecciarossa | KG.1 € 16,00 | KG.5 € 69,00 | Colore baccello rosso, grano crema striato di rosso 
vivo. 8-9 grani/baccello, serra e pieno campo.

Solista | CO € 4,00 | 1.250 S. € 17,00 | 6.000 S. € 74,00 | Colore baccello rosso intenso, grano 
crema chiaro. Ciclo vegetativo 90-95 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, lunghezza media 22-23 cm circa, serra 
e pieno campo.

Spagna Bianco | GR. 100 € 2,60 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,90 | Colore grano bianco 
brillante. Ciclo vegetativo 100 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, adatto a surgelazione.

Spagna Lima | GR. 100 € 2,80 | Colore baccello verde, grano rosso variegato su sfondo bianco. 
Ciclo vegetativo 80-85 gg dalla semina. Tipologia da sgrano, piatto e largo.

FAGIOLO VERDE NANO

Alicante | 5.000 S. € 11,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia da insalata, 
maturazione concentrata, lunghezza media 13-14 cm circa.

Anellino | GR. 100 € 2,40 | Forma ricurva. Colore verde. Ciclo vegetativo precocissimo. Tipologia da 
insalata, baccello lungo 8-10 cm circa.

Bina | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,50 | KG.1 € 10,50 | Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia mangiatutto, lunghezza media 15-16 cm circa, larghezza media 1,5-2 cm circa, maturazione concentrata.

Bobis d’Albenga | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,80 | Forma ovale-allungata. Colore baccello 
verde striato, grano crema con screziature marroni. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da sgrano, lunghezza media 
13-14 cm circa.

Bronco | GR. 250 € 3,00 | GR. 500 € 5,80 | KG.1 € 9,80 | Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Tipologia da insalata, a seme bianco per semine primaverili ed estive, lunghezza media 13-15 cm circa.

Cupidon | 1.000 S. € 8,50 | Colore verde scuro. Tipologia da insalata, a seme marmorizzato/marrone, 
lunghezza media 17-19 cm circa.

Faraday | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 4,50 | GR. 500 € 7,50 | KG.1 € 13,50 | Colore verde 
scuro. Tipologia da insalata, calibro fine, lunghezza media 13-14 cm circa, elevata produzione.

Giolli | 5.000 S. € 10,50 | Colore verde medio. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da insalata, fine, 
lunghezza media 12-13 cm circa, maturazione concentrata, elevata produzione.

Krypton | 1.000 S. € 8,50 | Colore verde medio. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da insalata, pianta 
di medio vigore, lunghezza media 13-16 cm circa, elevata produzione, semine estive in pieno campo.

Maestrale | 5.000 S. € 11,00 | Colore verde medio brillante. Ciclo vegetativo medio. Tipologia da 
insalata, adatto a raccolta meccanica e manuale, molto elegante, lunghezza media 14-15 cm circa.
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Marconi S.N. | GR. 100 € 2,50 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,20 | Forma piatta. Tipologia 
mangiatutto, a seme bruno.

Nassau | CO € 4,00 | Forma piatta. Colore verde. Tipologia mangiatutto, lunghezza media 16 cm circa, 
a seme chiaro.

Pongo | 1.000 S. € 9,90 | Colore verde brillante. Tipologia da insalata, grano nero, senza filo, molto fine, 
lunghezza media 15-17 cm circa.

Primel | KG.1 € 19,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 57-60 gg dalla semina. Tipologia da insalata, 
seme bruno, lunghezza media 17 cm circa, carnoso, pieno campo.

Saporro | 5.000 S. € 11,00 | Colore verde medio brillante. Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia da 
insalata, adatto anche alla raccolta meccanica, lunghezza media 13-14 cm circa.

Slenderette | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 5,80 | KG.1 € 9,80 | Colore 
verde medio. Ciclo vegetativo medio. Tipologia da insalata, medio fine, lunghezza media 13-14 cm circa.

Sunray | GR. 250 € 3,50 | GR. 500 € 5,00 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo molto precoce. 
Tipologia da insalata, seme bruno, produzione concentrata, baccelli senza filo.

Sybaris | 5.000 S. € 10,50 | Colore verde molto scuro brillante. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da 
insalata, lunghezza media 12,5-13,5 cm circa, fogliame contenuto, adatto a raccolta meccanica e manuale.

Telstar | GR. 100 € 2,40 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da insalata, seme 
bruno, mercato fresco, lunghezza media 16-17 cm circa.

Tema | GR. 250 € 3,50 | GR. 500 € 6,00 | KG.1 € 10,50 | Colore verde medio. Ciclo vegetativo molto 
precoce. Tipologia da insalata, seme scuro, dritto, lunghezza media 14-15 cm circa, calibro medio 8,5-9 mm circa.

Valentino | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,00 | KG.1 € 10,50 | Colore verde intenso. Ciclo 
vegetativo molto precoce. Tipologia da insalata, raccolta sia meccanica che manuale, mercato fresco ed industria, 
lunghezza media 13-14 cm circa, calibro medio 8,5-9 mm circa, buona tenuta post-raccolta.

Vilbel | KG.1 € 20,50 | Colore verde brillante. Ciclo vegetativo 60-62 gg dalla semina. Tipologia da insalata, 
seme nero, ottima qualità e resa, baccello molto dritto, lunghezza media 16-17 cm circa.

Xera | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,50 | KG.1 € 12,00 | Colore verde medio. 
Ciclo vegetativo molto precoce. Tipologia da insalata, rifiorente, indicato per raccolta manuale, lunghezza media 13-14 
cm circa, calibro intermedio.

FAGIOLO VERDE RAMPICANTE

Blue Lake S.B. | GR. 100 € 2,40 | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,50 | KG.1 € 11,50 | 
Colore verde. Ciclo vegetativo 65 gg dalla semina. Tipologia da insalata, molto produttivo, a seme chiaro.

Blue Lake S.N. | GR. 250 € 3,90 | GR. 500 € 6,50 | Colore verde. Ciclo vegetativo 65 gg dalla 
semina. Tipologia da insalata, molto produttivo, a seme bruno.
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Emerite | 2.000 S. € 63,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia da insalata, seme nero, 
senza filo, resa elevata, lunghezza media 20-22 cm circa.

Fascine | 1.000 S. € 44,00 | Forma piatta. Colore verde. Tipologia mangiatutto, lunghezza media 20-22 
cm circa, tollerante a condizioni di elevate temperature.

Marconi G.B. | GR. 250 € 4,50 | Forma piatta. Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
mangiatutto, lunghezza media 25-27 cm circa, serra e pieno campo.

Marconi S.N. | GR. 250 € 3,80 | GR. 500 € 6,50 | Forma piatta. Colore verde. Tipologia 
mangiatutto.

Metro | GR. 50 € 2,90 | Colore verde. Ciclo vegetativo 65 gg dalla semina.

Musica | 2.000 S. € 45,00 | Forma piatta. Colore verde medio. Ciclo vegetativo precocissimo. Tipologia 
mangiatutto, lunghezza media 24-26 cm circa, larghezza media 2-2,3 cm circa, serra e pieno campo.

Vesperal | 1.000 S. € 54,00 | Colore verde brillante. Tipologia da insalata, grano nero, molto dritto che 
non segna il grano, senza filo, lungo raccolto, lunghezza media 16-18 cm circa.

FAGIOLO VIOLA

Nano | GR. 100 € 2,40 | Colore viola scuro. Ciclo vegetativo medio. Tipologia da insalata, medio fine, 
lunghezza media 13 cm circa.

Rampicante | GR. 100 € 2,90 | Colore viola scuro. Tipologia da insalata.

FAVA 

Extra Precoce a grano Bianco | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,90 | KG. 1 € 8,50 | 
Colore verde lucido. Ciclo vegetativo precocissimo. Baccello lungo, elevata produzione.

Extra Precoce a grano Violetto | KG.1 € 9,00 | KG.5 € 38,00 | Colore a 
fresco verde, a secco viola. Ciclo vegetativo precoce. Per semine anticipate, lunghezza media del baccello 20 cm 
circa, contiene circa 6 grani.

Lunga delle Cascine | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,50 | KG.1 € 7,50 | Colore verde. 
Ciclo vegetativo medio tardivo. Pianta alta 100 cm circa, lunghezza media del baccello 35 cm circa, 7-8 grani.

Sciabola Verde | CO € 4,00 | KG.1 € 7,50 | KG.5 € 34,00 | KG.25 € 149,00 | Pianta 
vigorosa, lunghezza media del baccello 35-40 cm circa, contiene circa 8-9 grani.

FINOCCHIO 

Montebianco | GR. 50 € 9,80 | GR. 400 € 68,00 | 10.000 PILL. € 85,00 | Forma tonda. 
Colore bianchissimo. Ciclo vegetativo medio tardivo, 90-110 gg dalla semina. Semina in luglio-agosto, si consiglia 
elevato tenore idrico del terreno.
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FINOCCHIO IBRIDO F1

Bellotto F1 | 5.000 PILL. € 98,00 | Forma tonda. Colore bianco. Ciclo vegetativo 60-70 gg dal 
trapianto. Resistente alla salita a seme, predilige densità di impianto elevate.

Carmo F1 | 5.000 PILL. € 68,00 | Forma tonda. Colore molto bianco. Ciclo vegetativo 70-80 gg dal 
trapianto. Peso medio 500-600 gr circa.

Leonardo F1 | 5.000 PILL. € 92,00 | Forma tonda. Colore bianco eccellente. Ciclo vegetativo 
85-95 gg dal trapianto. Ottima resistenza elle basse temperature.

Mars F1 | 10.000 PILL. € 161,00 | Forma tonda. Colore bianco brillante. Ciclo vegetativo 65 gg dal 
trapianto. Canne piene.

Orbit F1 | 10.000 PILL. € 161,00 | Forma tonda. Colore bianco brillante. Ciclo vegetativo 90-110 gg dal 
trapianto. Resistenza basse temperature.

Orion F1 | 10.000 PILL. € 161,00 | Forma tonda alta. Colore bianchissimo. Ciclo vegetativo 75-80 gg 
dal trapianto. Canne piene.

Rondo F1 | 10.000 PILL. € 161,00 | Forma tonda globosa. Colore bianco brillante. Ciclo vegetativo 
60 gg dal trapianto. Ottimo comportamento nel periodo estivo.

Victorio F1 | 10.000 PILL. € 161,00 | Forma tonda. Colore bianco. Ciclo vegetativo 80-90 gg dal 
trapianto. Canne piene e serrate.

INDIVIA 

Corso | GR. 50 € 4,50 | Tipologia “cuore d’oro”, per raccolti invernali, foglia chiara ed allungata, coste 
croccanti e larghe.

Pancalieri | GR. 50 € 4,50 | Colore verde. Per coltivazioni estive ed autunnali, pianta voluminosa, 
coste croccanti.

Romanesca da taglio | GR. 50 € 4,50 | Colore verde chiaro. Cespo alto ed eretto, foglie 
molto frastagliate.

INDIVIA IN PILLOLE

Arlonia | 5.000 PILL. € 59,00 | Colore cuore bianco dorato. Per raccolti estivi.

Blondie | 5.000 PILL. € 39,00 | Colore cuore bianco dorato. Ciclo vegetativo precoce. Cespo grosso, 
foglie arricciate e finemente frastagliate.

LATTUGA BATAVIA IN PILLOLE

Camaro | 5.000 PILL. € 95,00 | Colore rosso scuro brillante. Ciclo vegetativo medio. Da pieno campo, 
adattabile anche alla serra.
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Canasta | 5.000 PILL. € 54,00 | Colore verde intenso con bordature rosse. Semina in primavera, estate 
ed autunno, serra e pieno campo.

Carioca | 5.000 PILL. € 55,00 | Colore rosso. Tipologia batavia, colora ugualmente anche ad alte 
temperature.

Funly | 5.000 PILL. € 97,00 | Colore verde brillante. Tipologia gentilina, semina in primavera, estate ed 
autunno, pieno campo.

Magenta | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore rosso ben marcato. Foglie spesse, cespo 
serrato, resistente alle alte temperature, semina tutto l’anno.

Manade | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore verde medio brillante, leggermente antocianico. 
Molto croccante, frastagliata, di medie dimensioni, si semina tutto l’anno.

Vanoise | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore rosso intenso. Tipologia gentilina, cespo aperto, 
abbastanza voluminosa, pieno campo.

LATTUGA CAPPUCCIO PER CAMPO

Canasta | GR. 50 € 4,90 | Colore antocianico. Portamento eretto, si semina tutto l’anno.

Kagraner Sommer | GR. 50 € 4,80 | Colore verde medio. Estiva, lievemente bollosa.

Meraviglia delle Quattro Stagioni | GR. 50 € 4,80 | Colore rosso-bruno, 
vinato. Cespo di medie dimensioni, foglie molto bollose.

Meraviglia d’inverno | GR. 50 € 4,80 | Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Cespo 
uniforme, pesante e ben chiuso, ottima resistenza alle basse temperature.

Meraviglia del Verano | GR. 50 € 4,80 | Colore rossa. Cespo a portamento eretto, semina 
da marzo a settembre.

Regina di maggio | GR. 50 € 4,80 | Colore verde biondo, lievemente sfumata di rosso. Cespo 
di medie dimensioni, foglie sottili, lievemente bollose.

Sant’Anna | GR. 50 € 5,50 | Forma rotonda. Colore verde chiaro. Cespo compatto, foglie avvolgenti, 
per raccolti estivi.

Trocadero | GR. 50 € 4,80 | Colore verde chiaro brillante. Invernale, cespo di medie dimensioni, foglie 
carnose, leggermente sfumate di rosa.

Ubriacona | GR. 50 € 5,50 | Colore rosso. Cespo voluminoso, abbastanza serrato, foglie con margine 
frastagliato.

LATTUGA CAPPUCCIO PER CAMPO IN PILLOLE

Escale | 5.000 PILL. € 86,00 | Colore antocianico brillante. Tipologia “rougette”, di buon volume, cespo 
semi-aperto.
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Justine | 5.000 PILL. € 59,00 | Colore verde chiaro. Resistente alle alte temperature.

Mirella | 5.000 PILL. € 59,00 | Colore verde medio scuro. Cespo di medie dimensioni, adatta ai diversi 
cicli di coltivazioni.

LATTUGA CAPPUCCIO PER SERRA IN PILLOLE

Cuartel | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore verde medio brillante. Pianta voluminosa, 
semiaperta, foglie lisce, raccolta autunno, inverno e primavera.

LATTUGA DA COGLIERE

Catalogna | GR. 50 € 4,80 | Colore verde chiaro. Cespo di grande dimensione, foglie lobate molto 
fitte, molto pesanti.

Giada | GR. 50 € 25,00 | GR. 500 € 169,00 | Forma di rosetta. Colore verde medio scuro. Ciclo 
vegetativo primaverile ed autunnale.

Lollo Bionda | GR. 50 € 4,80 | Colore biondo. Cespo uniforme e compatto, voluminoso e di buon peso.

Lollo Rossa | GR. 50 € 4,80 | Colore rosso intenso. Cespo uniforme e compatto, voluminoso e di 
buon peso.

Parella Verde S.N. | GR. 50 € 4,00 | GR. 500 € 18,00 | Forma di rosetta. Colore verde 
medio scuro. Ciclo vegetativo primaverile ed autunnale. Tipologia a seme bruno.

Rougette de Montpellier | GR. 50 € 6,00 | Forma di rosetta. Colore rosso scuro. Ciclo 
vegetativo primaverile ed autunnale.

LATTUGA DA COGLIERE IN PILLOLE

Berenice | 5.000 PILL. € 72,00 | Colore verde. Tipologia barba dei frati, cespo voluminoso, eretto, 
foglia allungata lanceolata.

Concorde | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore rosso. Ciclo vegetativo medio. Volume 
medio, ottima adattabilità.

Eluarde | 5.000 PILL. € 98,00 | Colore rosso vivo. Tipologia foglia di quercia, cespo compatto, ben 
serrato, sano, pieno campo.

Gianina | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore biondo. Tipologia gentilina, pianta bassa, 
compatta, cuore molto pieno e aperto, molto frastagliata e bollosa.

Hussarde | 5.000 PILL. € 72,00 | Colore antocianico. Tipologia barba dei frati, cespo eretto, foglia 
allungata, lanceolata.

Impulsion | 5.000 PILL. € 104,00 | Colore biondo. Ciclo vegetativo medio. Pianta compatta, estate 
ed autunno, serra e pieno campo.
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Kipling | 5.000 PILL. € 127,00 | Colore verde chiaro. Tipologia foglia di quercia, cespo di buon volume, 
cuore serrato, pieno campo.

Kristine | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore verde chiaro. Ciclo vegetativo medio. Foglia di 
quercia, cespo compatto, semina in primavera, estate ed autunno, serra e pieno campo.

Kuzco | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore verde intenso. Cespo aperto e ben riempito, indicata 
per raccolti in tarda primavera ed estate.

Locarno | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Colore verde brillante. Tipologia lollo, voluminosa, da 
pieno campo ma adattabile anche alla serra.

Panisse | 5.000 PILL. € 94,00 | Colore biondo brillante. Tipologia foglia di quercia, cespo voluminoso, 
cuore pieno, semina tutto l’anno.

LATTUGA DA TAGLIO

Biscia Rossa | GR. 50 € 4,80 | Colore rosso bruno. Cespo voluminoso, ben serrato, si semina tutto 
l’anno.

Da Taglio a Foglia Liscia | GR. 50 € 4,80 | GR. 500 € 16,50 | Colore verde-biondo. 
Ciclo vegetativo molto precoce. Adatta al ricaccio.

Da Taglio a Foglia Riccia | GR. 50 € 4,80 | GR. 500 € 16,50 | Colore verde-biondo. 
Ciclo vegetativo molto precoce. Adatta al ricaccio.

Foglia di Quercia | GR. 50 € 4,50 | GR. 500 € 18,00 | Colore verde. Cespo di grande 
dimensione, foglie lobate molto fitte, molto pesante.

Gentilina Verde | GR. 50 € 4,90 | GR. 500 € 28,00 | Colore verde-biondo. Tipologia da cespo 
e da taglio, semina tutto l’anno.

Misticanza Quattro Stagioni | GR. 50 € 4,50 | Per avere a disposizione un prodotto 
giovane e fresco, fragrante, tenero e colorato, si presta molto bene a tagli ripetuti.

Salad Bowl Rossa | GR. 50 € 5,50 | Colore rosso. Foglie lobate e dentellate, di ricaccio molto 
veloce, semina tutto l’anno.

Salad Bowl Verde | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 22,00 | Colore verde-biondo. Foglie lobate 
e dentellate, di ricaccio molto veloce, semina tutto l’anno.

LATTUGA ICEBERG

Grandi Laghi | GR. 50 € 6,00 | Colore verde scuro, lucido. Cespo di grosse dimensioni, foglie larghe 
e croccanti, margini frastagliati.

Regina dei Ghiacci | GR. 50 € 6,00 | Colore verde chiaro brillante. Cespo di grosse 
dimensioni, pesante, molto croccante.
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LATTUGA ICEBERG IN PILLOLE

Adela | 5.000 PILL. € 62,00 | Colore verde brillante. Semina in primavera, estate ed autunno, serra e 
pieno campo.

Reine des Glaces | 5.000 PILL. € 68,00 | Colore verde. Foglia molto frastagliata, molto 
croccante, pieno campo.

LATTUGA ROMANA

Bionda | GR. 50 € 4,90 | Colore biondo. Ciclo vegetativo estivo. Cespo alto ben serrato, foglia lunga, 
lenta a montare.

Verde | GR. 50 € 4,90 | Colore verde intenso. Ciclo vegetativo autunnale ed invernale. Cespo alto ben 
serrato, foglia lunga, lenta a montare, resistente alle gelate.

LATTUGA ROMANA IN PILLOLE

Chilim | 5.000 PILL. € 56,00 | Colore biondo. Cespo voluminoso, pieno campo.

Chiquina | 5.000 PILL. € 89,00 | Colore verde medio. Primavera, estate ed autunno, pieno campo.

Donador | 5.000 PILL. € 56,00 | Colore biondo. Cespo aperto e pesante, adatta alle coltivazioni in 
tarda primavera ed estate.

MELANZANA 

Palermitana | 1.000 S. € 24,00 | Forma tonda semi-costoluta. Colore viola chiaro brillante. Ciclo 
vegetativo medio precoce. Numero di semi ridotto, peso medio 350 gr circa, serra e pieno campo.

Prosperosa | 1.000 S. € 21,00 | Colore viola chiaro. Ciclo vegetativo medio tardivo. Frutto tondo 
liscio. Bianca sotto il calice, peso medio 350-380 gr circa, serra e pieno campo.

MELANZANA IBRIDA F1

Barbarella F1 | 1.000 S. € 48,00 | Forma tonda. Colore viola scuro. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Frutto di circa 14 cm di diametro, 16 cm circa di lunghezza, sfumatura bianca sotto il calice, serra e pieno campo.

Beatrice F1 | 1.000 S. € 48,00 | Forma tonda-ovale. Colore lilla. Ciclo vegetativo medio-precoce. 
Peso medio 500 gr circa, polpa bianca, serra e pieno campo.

Birgah F1 | 1.000 S. € 126,00 | Forma tonda. Colore viola scuro e polpa bianca. Ciclo vegetativo molto 
precoce. Tipologia “violetta”, pianta mediamente vigorosa, sapore tipicamente dolce, serra e pieno campo.

Clara F1 | 1.000 S. € 49,00 | Forma ovale-allungata. Colore bianco. Ciclo vegetativo medio-precoce. 
Peso medio 450 gr circa, serra e pieno campo.
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Dalia F1 | 1.000 S. € 89,00 | Forma tonda ovale. Colore nero molto brillante. Forma e dimensioni 
dei frutti regolari in tutto il ciclo, buonissima consistenza post raccolta, mercato fresco e industria, peso medio 
300-450 gr circa.

Fabina F1 | 1.000 S. € 54,00 | Forma lunga. Colore scuro brillante. Buona tenuta post-raccolta.

Fantastic F1 | 1.000 S. Prezzo su richiesta | Forma tonda ovale. Colore nero brillante. Ciclo 
vegetativo precoce. Varietà estiva, senza spine, serra e pieno campo.

Galaxy F1 | 1.000 S. € 89,00 | Forma cilindrica allungata. Colore nero molto brillante. Polpa consistente 
e dolce, apprezzata particolarmente per il mercato fresco, peso medio 200-300 gr circa, lunghezza media 25 cm circa.

Galine F1 | 1.000 S. € 54,00 | Forma ovale. Colore scuro brillante. Per tutti i tipi di coltivazione.

Giralda F1 | 1.000 S. € 48,00 | Forma allungata. Colore nero brillante. Ciclo vegetativo precoce. Frutto 
lungo 22-24 cm circa, 5 cm circa di diametro, elevata produttività, peso medio 200 gr circa, serra e pieno campo.

Irene F1 | 1.000 S. € 24,50 | Forma ovale. Colore viola scuro lucido. Molto produttiva, serra e pieno campo.

Leire F1 | 1.000 S. € 138,00 | Forma ovale. Colore bianca striata di viola. Pianta di buon vigore, ottima 
allegagione, frutto consistente con ottime caratteristiche organolettiche.

Linda F1 | 1.000 S. € 24,50 | Forma cilindrica. Colore viola scuro lucido. Serra e pieno campo.

Nilo F1 | 1.000 S. Prezzo su richiesta | Forma allungata. Colore scuro brillante. Calice senza spine, 
buon vigore, serra e pieno campo.

Paloma F1 | 1.000 S. € 49,00 | Forma ovale. Colore bianco. Ciclo vegetativo medio precoce. Frutto 
mediamente 10 x 14 cm, peso medio 500 gr circa, serra e pieno campo.

Purpura F1 | 1.000 S. € 69,00 | Forma tonda. Colore viola purpureo brillante. Ciclo vegetativo medio. 
Elevata produttività, tollera gli sbalzi termici, pezzatura uniforme, serra e pieno campo.

Rania F1 | 1.000 S. € 49,00 | Forma ovale allungata. Colore bianca striata di viola. Ciclo vegetativo 
tardivo. Dimensioni medie 8,5 x 20 cm circa, molto produttiva, peso medio 500 gr circa, serra e pieno campo.

Sabelle F1 | 1.000 S. € 139,00 | Forma tonda. Colore viola brillante. Tipologia violetta, frutti uniformi, 
ottima consistenza, serra e pieno campo.

Top Bell F1 | 1.000 S. € 49,00 | Forma tonda ovale. Colore nero lucente. Ciclo vegetativo precoce. 
Pianta robusta, adatta particolarmente alla coltivazione in pieno campo, adatta alla trasformazione industriale, 
dimensioni medie 12 x 15 cm circa.

MELONE 

Amarillo | GR. 50 € 8,00 | Forma oblunga. Colore giallo brillante. Frutto di grossa pezzatura, adatto alla 
conservazione invernale.

Charentais | GR. 50 € 8,00 | Forma rotonda. Colore polpa giallo-arancio. Ciclo vegetativo 
precocissimo. Solcature poco profonde, profumatissimo e dolce, peso medio 1,5 kg circa.
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Retato degli Ortolani | GR. 50 € 7,00 | Forma ovale. Colore buccia gialla, polpa arancio. 
Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia retato italiano, peso medio 1,1-1,3 kg circa.

Tendral Verde | GR. 50 € 8,00 | Forma ovale. Colore buccia verde scuro, polpa bianca. Buccia 
rugosa, ottima conservabilità, peso medio 2,5 kg circa.

MELONE IBRIDO F1

Dionysio F1 | 1.000 S. € 136,00 | Forma ovale. Colore polpa arancio. Ciclo vegetativo medio-
precoce. Tipologia retato, molto dolce. 

Django F1 | 1.000 S. € 370,00 | Forma ovale. Colore buccia gialla, polpa arancio. Ciclo vegetativo 
medio tardivo. Tipologia retato, per coltivazioni tardive in serra o tunnellino, altissima qualità e conservazione.

Giorgio F1 | 1.000 S. € 358,00 | Forma ovale. Colore buccia gialla, polpa arancio. Tipologia retato 
senza fetta, peso medio 1,2-1,5 kg circa.

Pepito F1 | 1.000 S. € 74,00 | Forma tonda espansa ai poli. Colore buccia verde, polpa arancio. 
Tipologia retato, pezzatura media di 1,2-1,4 kg circa.

Proteo F1 | 1.000 S. € 324,00 | Forma ovale. Colore buccia gialla, polpa arancio. Retatura uniforme, 
polpa soda, gusto intenso, peso medio 1,5-2 kg circa, serra e pieno campo.

Pryel F1 | 100 S. € 16,00 | Forma tonda ovale. Colore polpa arancio salmone. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Tipologia retato, ottimo sapore ed alto grado brix, peso medio 1,3-1,5 kg circa.

Summer Dream F1 | 1.000 S. € 220,00 | Forma tonda. Colore buccia giallo chiaro, polpa 
salmone. Tipologia liscio, polpa soda, particolarmente dolce, molto pesante, peso medio 1,2-1,5 kg circa.

Sweet America F1 | 1.000 S. € 76,00 | Forma ovale. Colore polpa arancio intenso. Classico 
melone retato. Peso medio 1,5-1,8 kg circa.

PEPERONCINO DA VASO O DA ORNAMENTO PICCANTE

A Mazzetti | 1.000 S. € 23,00 | Forma conica. Colore rosso.

Habanero Chocolate | 1.000 S. € 42,00 | Forma di lanterna. Colore marrone. Pianta 
vigorosa, lunghezza media 4-5 cm circa, larghezza media 2-3 cm circa, una delle varietà più piccanti al mondo.

Habanero Orange | 1.000 S. € 42,00 | Forma di lanterna. Colore arancio. Pianta vigorosa, 
lunghezza media 4-5 cm circa, larghezza media 2-3 cm circa, una delle varietà più piccanti al mondo.

Habanero Red | 1.000 S. € 42,00 | Forma di lanterna. Colore rosso. Pianta vigorosa, lunghezza 
media 4-5 cm circa, larghezza media 2-3 cm circa, una delle varietà più piccanti al mondo.

Lingua di Fuoco | 1.000 S. € 42,00 | Forma di cornetto allungato. Colore viola scuro, arancio e 
rosso. Piccantezza media, cespuglio basso e compatto.
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PEPERONE 

Cayenna | 1.000 S. € 22,00 | Forma allungata. Colore rosso. Molto piccante.

Corno Toro Giallo | 1.000 S. € 21,00 | Ciclo vegetativo precoce. Dimensioni medie 7 x 22 cm 
circa, squisito sapore, mercato fresco e industria, serra e pieno campo.

Corno Toro Rosso | 1.000 S. € 21,00 | Ciclo vegetativo precoce. Dimensioni medie 7 x 23 cm 
circa, squisito sapore, mercato fresco e industria, serra e pieno campo.

Cuneo Giallo | 1.000 S. € 21,00 | Forma di trottola. Ciclo vegetativo medio precoce. Dimensioni 
medie 9 x 10 cm. circa, 3-4 lobi, polpa spessa, peso medio 280-300gr circa, mercato fresco.

Dolce Friariello | GR. 10 € 8,00 | GR. 50 € 21,00 | Forma conica allungata. Colore verde scuro.

Quadrato d’Asti Giallo | 1.000 S. € 21,00 | Forma quadrata. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Dimensioni medie 8 x 9 cm circa, 4 lobi, polpa spessa circa 7-8 mm circa, mercato fresco.

Quadrato d’Asti Rosso | 1.000 S. € 21,00 | Forma quadrata. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Dimensioni medie 8 x 9 cm circa, 4 lobi, polpa spessa circa 7-8 mm circa, mercato fresco.

Sigaretta | 1.000 S. € 19,00 | Forma allungata-appuntita. Colore verde-biondo e rosso brillante a 
maturazione. Adatto alla conservazione in vasetti.

PEPERONE IBRIDO F1

Ciccior F1 | 1.000 S. € 129,00 | Forma squadrata. Colore giallo. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
3/4, polpa spessa, durezza eccezionale, lunga conservazione post-raccolta.

Cleor F1 | 1.000 S. € 79,00 | Forma corno di toro. Colore giallo. Spesso, liscio, serra e pieno campo.

Corinto F1 | 1.000 S. € 119,00 | Forma corno di toro. Colore rosso. Frutto spesso, grosso e scuro, 
serra e pieno campo.

Cuneo Giallo F1 | 1.000 S. € 90,00 | Forma di trottola a 3 lobi. Ciclo vegetativo primaverile ed 
estivo. Dimensioni medie 10 x 10 cm circa, serra e pieno campo.

Cuneo Rosso F1 | 1.000 S. €90,00 | Forma di trottola a 3 lobi. Ciclo vegetativo primaverile ed 
estivo. Dimensioni medie 10 x 10 cm circa, serra e pieno campo.

Diablo F1 | 1.000 S. € 57,00 | Forma corno di toro. Colore rosso. Ciclo vegetativo primaverile ed estivo. 
Dimensioni medie 18-20 x 6 cm circa, serra e pieno campo.

Dolcetto F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma conica allungata. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 
primaverile ed estivo. Tipologia friariello a 3 punte, dimensioni medie 12-14 x 3 cm circa, serra e pieno campo.

Ettore F1 | 1.000 S. € 162,00 | Colore rosso. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 3/4, polpa spessa e 
dura, produzione elevata e concentrata.
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Fenice F1 | 1.000 S. € 129,50 | Colore rosso. Tipologia 3/4, molto produttivo, qualità continuativa per 
tutto il ciclo.

Filidor F1 | 1.000 S. € 272,00 | Colore giallo. Tipologia 3/4, calibro medio grosso per tutto il ciclo, 
mercato fresco ed industria, serra e pieno campo.

Fuego F1 | 1.000 S. € 39,00 | Forma allungata. Colore rosso scuro. Tipologia “cajenna”, frutto lungo 
15 cm circa, elevata piccantezza, serra e pieno campo.

Jolly Giallo F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma quadrata. Ciclo vegetativo primaverile ed estivo. 
Dimensioni medie 10-12 x 10 cm circa, serra e pieno campo.

Jolly Rosso F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma quadrata. Ciclo vegetativo primaverile ed estivo. 
Dimensioni medie 10-12 x 10 cm circa, serra e pieno campo.

Red Devil F1 | 1.000 S. € 39,00 | Forma allungata. Colore verde scuro, rosso vivo a maturazione. 
Tipologia “cayenna”, produzione molto prolungata, lunghezza fino a 17 cm circa.

Ringo F1 | 1.000 S. € 59,00 | Forma corno di toro. Colore giallo. Ciclo vegetativo primaverile ed estivo. 
Dimensioni medie 18-20 x 6 cm circa, serra e pieno campo.

Rodeo F1 | 1.000 S. € 46,00 | Forma tonda a forma di ciliegia. Colore verde scuro, rosso intenso a 
maturazione. Sapore piccante, varietà per la conservazione in vasetti sott’olio.

San Marco F1 | 1.000 S. € 274,00 | Colore rosso intenso e brillante. Tipologia 3/4, molto produttivo, 
frutto liscio e regolare, serra e pieno campo.

Sienor F1 | 1.000 S. € 119,00 | Colore giallo. Tipologia 3/4, molto produttivo, qualità continuativa per tutto il ciclo.

Sole d’Oro F1 | 1.000 S. € 34,00 | Forma tonda. Colore giallo. Molto piccante, diametro medio 2,5 
cm circa, polpa spessa.

Topepo Giallo F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma tonda appiattita. Ciclo vegetativo primaverile ed 
estivo. Dimensioni medie 5-6 x 10 cm circa, serra e pieno campo.

Topepo Rosso F1 | 1.000 S. € 36,00 | Forma tonda appiattita. Ciclo vegetativo primaverile ed 
estivo. Dimensioni medie 5-6 x 9 cm circa, serra e pieno campo.

Topik F1 | 1.000 S. € 56,00 | Forma tonda. Colore rosso brillante. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Tipologia piccante da ripieno, frutto di 3-3,5 cm circa di diametro, serra e pieno campo.

PISELLO 

Alderman | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | Colore verde scuro. Ciclo 
vegetativo 84 gg dalla semina. Tipologia rampicante, rugoso, lunghezza media del baccello 11-12 cm circa.

Dorian | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,50 | KG.1 € 7,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Tipologia mezza rama, molto adattabile, elevata capacità di allegagione, lunghezza media del 
baccello 13-14 cm circa, 10-11 grani/baccello.

41Porcellana Sementi - Catalogo 2019

P



Generoso | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde chiaro. Ciclo 
vegetativo 66 gg dalla semina. Tipologia rampicante, liscio, lunghezza media del baccello 6-7 cm circa.

Jumbo | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde chiaro. 
Ciclo vegetativo 79-81 gg dalla semina. Tipologia mezza rama, rugoso, lunghezza media del baccello 10-11 cm circa.

Lakeshore | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG. 1 € 7,50 | Colore verde. 
Ciclo vegetativo 70 gg dalla semina circa. Tipologia mezza rama, lunghezza media 10-11 cm circa, 9-10 gran/baccello.

Lavagna | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | Colore verde medio. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia rampicante, 140-160 cm circa, seme liscio, lunghezza media del baccello 10-12 cm circa.

Meraviglia d’Italia | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde chiaro. 
Ciclo vegetativo 60 gg dalla semina. Tipologia nana, liscio, lunghezza media del baccello 7-8 cm circa.

Progress | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde 
scuro. Ciclo vegetativo 62 gg dalla semina. Tipologia nana, rugoso, lunghezza media del baccello 9-10 cm circa.

Rondo | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 75 
gg dalla semina. Tipologia mezza rama, rugoso, lunghezza media del baccello 10-11 cm circa.

Telefono | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG.1 € 7,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 
tardivo. Tipologia rampicante, lunghezza media del baccello 10-11 cm circa.

Utrillo | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,50 | KG.1 € 7,50 | KG.5 € 36,00 | Colore verde scuro. 
Ciclo vegetativo precoce. Tipologia mezza rama, adatta alla surgelazione, lunghezza media 12-13 cm circa, 9-10 
grani/baccello. Eccellente tenuta post-raccolta.

PISELLO PER SURGELAZIONE

Grandera | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,00 | KG. 1 € 7,50 | Colore verde. 
Tipologia mezza rama, lunghezza media 10 cm circa, 8-10 grani/baccello.

Misty | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 2,80 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia nana, 
da surgelo, 7-8 grani/baccello.

Tristar | GR. 250 € 2,80 | GR. 500 € 4,50 | KG.1 € 7,50 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo 
precoce. Tipologia nana, da surgelo, lunghezza media del baccello 9-10 cm circa, 7-8 grani/baccello.

PISELLO TACCOLA

Bamby | GR. 500 € 9,40 | Forma piatta. Colore verde biondo. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
mangiatutto nano, baccello lungo e largo, altezza media della pianta 75 cm circa.

Caroubel | GR. 500 € 9,40 | Forma piatta. Colore verde biondo. Ciclo vegetativo tardivo. Tipologia 
mangiatutto rampicante, baccello molto lungo e largo, molto produttivo, altezza media della pianta 110 cm circa.
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Delikata | GR. 100 € 2,00 | GR. 250 € 3,50 | Forma piatta. Colore verde chiaro. Ciclo vegetativo 75-80 
gg dalla semina. Tipologia mangiatutto rampicante, lunghezza media del baccello 10-11 cm circa.

Shiraz | GR. 100 € 1,90 | GR. 250 € 3,00 | GR. 500 € 4,90 | KG.1 € 8,50 | Colore viola. Ciclo 
vegetativo 70 gg dalla semina circa. Tipologia mangiatutto mezza rama, lunghezza media 8-9 cm circa, larghezza 
media 2 cm circa.

POMODORO 

Canestrino | 1.000 S. € 22,00 | Forma periforme. Colore rosso vivo con spalla verde. Ciclo vegetativo 
medio. Indeterminato, peso medio 250 gr circa, serra e pieno campo.

Costoluto Fiorentino | 1.000 S. € 22,00 | Forma appiattita-costoluta. Colore rosso intenso. 
Ciclo vegetativo medio tardivo. Indeterminato, peso medio 150-170 gr circa, serra e pieno campo.

Marmande | 1.000 S. € 22,00 | Forma tondeggiante, appiattita e leggermente costoluta. Ciclo 
vegetativo precoce. Indeterminato, peso medio 200 gr circa.

Red Pear Vomano | 1.000 S. € 22,00 | Forma tondeggiante, con accenni di costolatura. 
Colore rosso vivo con spalla verde medio tardivo. Peso medio 350-400 gr circa, serra e pieno campo.

POMODORO CUORE DI BUE

Liguria | 100 S. € 4,90 | 1.000 S. € 34,00 | 10.000 S. € 280,00 | Ottima selezione, indeterminato, 
adatto al mercato fresco, polpa spessa, serra e pieno campo.

POMODORO CUORE DI BUE IBRIDO F1

Arawak F1 | 1.000 S. € 219,00 | Colore verde medio. Pezzatura uniforme, leggermente costoluto, 
buona allegagione.

Cupidissimo F1 | 1.000 S. € 254,00 | Forma di cuore appuntito. Colore rosso. Pianta 
indeterminata, frutto polposo, gusto eccellente, peso medio 240-270 gr circa.

Deko F1 | 1.000 S. € 240,00 | Ciclo vegetativo medio precoce. Tipologia “cuore di bue d’Albenga”, pianta 
indeterminata, frutti uniformi, peso medio 220-240 gr circa.

Gigawak F1 | 1.000 S. € 298,00 | Colore verde brillante. Pianta di ottimo vigore, frutto pieno di media 
pezzatura, polpa delicata e dolce, per trapianti primaverili ed estivi.

Ingrid F1 | 1.000 S. € 254,00 | Colore rosso con leggera spalla verde. Pianta di media vigoria, buona 
rusticità, peso medio 240-300 gr circa, produttività elevata.

Levante F1 | 1.000 S. € 242,00 | Colore rosso con evidente spalla verde. Costolature marcate, peso 
medio 180-280 gr circa, ideale per coltivazioni in serra.

Margot F1 | 100 S. € 11,00 | 1.000 S. € 88,00 | Ciclo vegetativo medio. Tipologia “cuore di bue 
d’albenga”, pianta indeterminata, trapianti primaverili ed estivi, serra e pieno campo, peso medio 220-250 gr circa.
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Profitto F1 | 1.000 S. € 255,00 | Colore rosso con leggera spalla verde. Peso medio 230-300 gr circa, 
idoneo per le coltivazioni estive.

Punente F1 | 1.000 S. € 282,00 | Forma periforme leggermente costoluto. Colore rosso con colletto 
verde medio. Frutto di pezzatura medio grossa, omogeneo, tollerante alle spaccature, serra e pieno campo, peso 
medio 200-300 gr circa.

Rosamunda F1 | 1.000 S. Prezzo su richiesta | Forma periforme, costoluta. Colore rosa attraente. 
Ciclo vegetativo medio precoce. Pianta indeterminata, frutto molto sapido ed aromatico, peso medio 260 gr circa.

Rugantino F1 | 1.000 S. € 269,00 | Peso medio 200-280 gr circa, molto resistente.

Tomawak F1 | 1.000 S. € 268,00 | Colore verde brillante, ottimo viraggio. Grossa pezzatura, peso 
medio 250-300 gr circa, per trapianti tardivi, ottima allegagione.

POMODORO DETERMINATO IBRIDO F1

Allflesh 900 F1 | 10.000 S. € 134,00 | Forma ovale. Colore rosso intenso. Di grande produzione.

Big Rio F1 | 1000 S. € 22,00 | Forma di uovo. Colore rosso brillante. Peso medio 120-150 gr circa.

Gigantico F1 | 1.000 S. € 24,00 | Forma tonda-ovale. Colore rosso intenso a maturazione. Frutti 
uniformi, peso medio 110-120 gr circa, mercato fresco e trasformazione industriale.

Kero F1 | 1.000 S. € 26,00 | Forma ovale. Colore rosso. Ciclo vegetativo medio tardivo. Pieno campo, 
peso medio 120 gr circa.

Rio Grande | 1000 S. € 5,50 | Di colore rosso intenso, da salsa.

Sandokan F1 | 1.000 S. € 34,00 | Forma tonda-ovale. Colore rosso. Adatto alla produzione di salse 
e conserve, peso medio 110-120 gr circa.

POMODORO INDETERMINATO IBRIDO F1

Beefsteak F1 | 1.000 S. € 48,00 | Forma appiattita. Colore rosso. Frutto grosso, crea curiosità negli 
hobbisti, carnoso e di buon sapore.

Bodar F1 | 1.000 S. € 89,00 | Forma rotonda leggermente costoluta. Colore verde brillante, rosso 
intenso a maturazione. Tipologia insalataro, frutti di grossa pezzatura, peso medio 250-300 gr circa.

Caramba F1 | 1.000 S. € 232,00 | Forma tonda appiattita leggermente costoluta. Colore verde scuro. 
Tipologia insalataro, frutti perfettamente uniformi, peso medio 240-280 gr circa.

Carmello F1 | 1.000 S. € 65,00 | Forma tonda. Colore rosso. Ottimo gusto, per mercato fresco.

Cencara F1 | 1.000 S. € 205,00 | Forma ovale. Colore rosso vivo. Resistente alle manipolazioni, 
peso medio 100-130 gr circa.
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Cobra F1 | 1.000 S. € 129,00 | Forma tonda. Colore collettatura marcata. Frutto consistente, peso 
medio 200 gr circa, tollerante alle spaccature, per raccolti primaverili ed estivi, pieno campo.

Dasher F1 | 1.000 S. € 309,00 | Forma ovale. Colore rosso intenso. Tipologia dattero, l’aroma ed il 
grado zuccherino sono inconfondibili, peso medio 20-30 gr circa, 12-16 frutti /grappolo.

Elisir F1 | 1.000 S. € 35,00 | Forma tonda leggermente schiacciata. Colore rosso intenso a maturazione. 
Tipologia grappolo, 6-8 frutti/grappolo, peso medio 120-140 gr circa.

Marbella F1 | 1.000 S. € 56,00 | Forma tonda leggermente costoluta. Colore rosso intenso a 
maturazione. Tipologia marmande, peso medio 200 gr circa, collettatura pronunciata, sapore gradevole.

Marinda F1 | 1.000 S. € 365,00 | Forma tonda appiattita, leggermente costoluta. Colore rosso. Ciclo 
vegetativo medio. Peso medio 100-120 gr circa.

Nero Crimea F1 | 1.000 S. € 56,00 | Forma tonda appiattita. Colore tendente al cioccolato. Di 
sapore intenso e pezzatura sui 120 gr.

Optima F1 | 1.000 S. € 128,00 | 5.000 S. € 580,00 | Forma tonda. Colore verde brillante. Tipologia 
insalataro, frutto liscio, peso medio 300 gr circa.

Piccadilly F1 | 1.000 S. € 209,00 | Forma ovale. Colore rosso intenso brillante. Tipologia “mini plum” 
vesuviano, peso medio 50-60 gr circa, elevata tolleranza alle spaccature.

Pollicino F1 | 1.000 S. € 54,00 | Forma ovale. Colore rosso brillante. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Alta produttività, ottimo sapore.

Reginella F1 | 1.000 S. € 204,00 | Forma rotonda. Colore verde scuro e spalla marcata, rosso a 
maturazione. Tipologia “Camone”, peso medio 50-60 gr, serra e pieno campo.

Seny F1 | 1.000 S. € 158,00 | Forma tonda. Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia insalataro, raccolta a frutto singolo, peso medio 200-230 gr circa.

Strillo F1 | 1.000 S. € 54,00 | Forma tondo. Colore rosso intenso. Ciclo vegetativo medio precoce. 
Tipologia ciliegino, peso medio 15 gr circa, 16 frutti/grappolo circa, circa 9-10 palchi ravvicinati, serra e pieno campo.

Tomito F1 | 1.000 S. € 28,00 | Forma sferica. Colore rosso intenso. Classico “pomodorino” semi-
determinato, gradito al mercato fresco, peso medio 15-20 gr circa.

POMODORO INDETERMINATO LUNGO IBRIDO F1

Cirano F1 | 1.000 S. € 82,00 | Colore verde brillante, rosso intenso a maturazione. Ciclo vegetativo 
medio tardivo. Tipologia S. Marzano, peso medio 150-160 gr circa, pianta vigorosa, fogliame coprente.

Cornabel F1 | 1.000 S. € 138,00 | Forma di corno. Colore rosso. Tipologia S. Marzano, polpa 
carnosa, peso medio 150-200 gr circa.

Italdor F1 | 1.000 S. € 154,00 | Colore verde brillante, rosso intenso a maturazione. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Adatto alla raccolta a rosso, a verde ed a grappolo, peso medio 110 gr circa.
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Mediterraneo F1 | 1.000 S. € 48,00 | Colore rosso brillante. Ciclo vegetativo precoce. Tipologia 
S. Marzano, pianta robusta, frutto di notevole dimensione ed ottima consistenza, peso medio 100-120 gr circa.

Minimarzano F1 | 1.000 S. € 46,00 | Forma di dattero. Colore rosso brillante. frutto consistente, 
peso medio 25 gr circa, 15-17 frutti/grappolo.

Oskar F1 | 1.000 S. € 166,00 | Colore rosso brillante. Tipologia S. Marzano, frutti fino a 14-15 cm, peso 
medio oltre 130 gr, polpa spessa.

Portento F1 | 1.000 S. € 232,00 | Colore rosso intenso. Tipologia S. Marzano, peso medio 150 gr 
circa, pianta equilibrata, fogliame coprente.

Sir Elyan F1 | 1.000 S. € 394,00 | Colore rosso intenso. Tipologia S. Marzano, raccolta a frutto 
singolo.

Supermarzano F1 | 1.000 S. € 68,00 | Colore rosso intenso a maturazione. Tipologia S. Marzano, 
peso medio 130-160 gr circa, utilizzato anche come insalataro.

Uriburi F1 | 1.000 S. € 194,00 | Con ottimo colore. Tipologia S. Marzano, perfetta uniformità dei frutti, 
peso medio 130-160 gr circa.

POMODORO TONDO IBRIDO F1 PER VIVAISTI

Jack F1 | 1.000 S. € 115,00 | Colore verde scuro, rosso intenso a maturazione. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Frutto liscio, grosso, peso medio 200-230 gr circa, pieno campo.

Montecarlo F1 | 1.000 S. € 19,00 | 5.000 PILL. € 79,00 | Colore rosso medio. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Tipologia insalataro, peso medio 350 gr circa.

Robin F1 | 1.000 S. € 39,00 | 5.000 PILL. € 190,00 | Colore rosso vivo. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Tipologia insalataro, peso medio 220-250 gr circa.

PORRO

Atal | 50.000 S. € 68,00 | Forma cilindrica. Colore bianco con foglie verde brillante. Primavera, estate ed 
autunno, lunghezza media 30-40 cm.

Carentan | GR. 50 € 6,50 | GR. 500 € 44,00 | Forma cilindrica. Colore bianco con foglie verde-blu 
scuro. Ciclo vegetativo medio tardivo. Fusto di media lunghezza, base ingrossata.

Riviera | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 64,00 | Forma cilindrica. Colore bianco con foglie verde chiaro. 
Ciclo vegetativo medio precoce. Porro particolarmente lungo.

PORRO IN PILLOLE

Columbus (Primed) | 25.000 PILL. € 139,00 | Forma cilindrica. Colore bianco brillante. 
Ciclo vegetativo precoce. Lunghezza media del fusto 30-35 cm circa.
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Ginka (Primed) | 25.000 PILL. € 139,00 | Forma cilindrica. Colore bianco con foglie verde-blu 
scuro. Ciclo vegetativo tardivo. Ottima tolleranza al freddo, lunghezza media 20 cm circa.

Lincoln (Primed) | 25.000 PILL. € 139,00 | Forma cilindrica. Colore bianco candido. Ciclo 
vegetativo precocissimo. Tipologia “bulgaro”, fusto lungo 45-50 cm circa.

Porbella | 10.000 PILL. € 49,00 | Forma cilindrica. Colore bianco, valido nel raccolto autunno-inverno

PORRO IBRIDO F1 IN PILLOLE

Megaton F1 | 10.000 PILL. € 216,00 | Forma cilindrica. Colore bianco candido con foglie verde 
scuro. Ciclo vegetativo precoce. Molto produttivo, garantisce un lungo raccolto grazie al suo basso rischio di salita 
a seme.

PREZZEMOLO 

Comune | GR. 50 € 2,50 | GR. 500 € 9,00 | 5.000 PILL. € 48,00 | Colore verde intenso brillante. 
Foglie profumate, lisce ed ampie, buon ricaccio, raccolta tutto l’anno, mercato fresco.

Gigante d’Italia | GR. 50 € 2,50 | GR. 500 € 9,00 | 5.000 PILL. € 48,00 | Colore verde 
scuro. Buon ricaccio, foglie con margini frastagliati, buona resistenza al freddo, raccolta tutto l’anno, mercato fresco 
ed industria.

Nano Riccio | GR. 50 € 3,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Foglia ricciutissima, stelo 
robusto, ideale per raccolta a mazzetti, rivegeta rapidamente e ripetutamente.

Novas | 50.000 S. € 27,00 | Colore verde medio. Tipologia liscio, per mazzetto, eccellente ricaccio.

RAPA 

Di Milano a Colletto Viola | GR. 50 € 4,50 | GR. 500 € 24,00 | Forma rotonda 
schiacciata ai poli. Colore bianco, colletto rosa sfumato. Da pieno campo.

Piatta Bianca | GR. 50 € 2,50 | Forma rotonda schiacciata ai poli. 

RAPA DA CIMA

40’ | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 40 gg dalla semina. Infiorescenza compatta, 
fogliame ampio e abbondante.

50’ | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 50 gg dalla semina. Infiorescenza compatta, 
fogliame ampio e abbondante.

60’ | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 60 gg dalla semina. Infiorescenza compatta, 
fogliame ampio e abbondante.
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90’ | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 90 gg dalla semina. Infiorescenza compatta, 
fogliame ampio e abbondante.

120’ | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 120 gg dalla semina. Infiorescenza compatta, 
fogliame ampio e abbondante.

Leccese | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,50 | Ciclo vegetativo 60 gg dalla semina. Fiore grande, di 
bel colore.

RAVANELLO 

Candela di Ghiaccio | GR. 50 € 3,50 | Forma lunga. Colore bianco. Ciclo vegetativo medio 
precoce.

Mezzo Lungo | GR. 50 € 3,50 | Forma cilindrica. Colore rosso acceso. Ciclo vegetativo precoce. 
Fogliame ridotto.

Rosso a Punta Bianca | GR. 50 € 3,50 | Colore rosso brillante. Ciclo vegetativo precoce. 
Fogliame ridotto. 

Saxa | GR. 50 € 3,50 | GR. 500 € 16,00 | Forma tonda. Colore rosso vivo. Ciclo vegetativo precoce. 
Fogliame ridotto.

RAVANELLO IBRIDO F1

Donar F1 | 1.000 S. € 3,00 | 10.000 S. € 17,00 | 100.000 S. € 149,00 | Forma tonda. Colore 
rosso. Semina autunno, inverno e primavera, serra.

RUCOLA 

Coltivata | GR. 50 € 2,80 | GR. 500 € 8,50 | Colore verde scuro. Di facile coltivazione, le foglie 
ricacciano velocemente.

Selvatica | GR. 50 € 9,00 | GR. 500 € 69,00 | 5.000 PILL. € 39,00 | Colore verde scuro. Foglie 
carnose e frastagliate, aroma intenso e particolare, rivegeta rapidamente dopo il taglio.

SCAROLA 

Ascolana | GR. 50 € 3,80 | Colore autoimbiancante a maturazione. Foglie esterne ampie e allungate, 
cespo pesante e voluminoso.

Bionda Cuore Pieno | GR. 50 € 4,80 | Colore autoimbiancante a maturazione. Cespo 
compatto, pesante, semina da marzo ad agosto.
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SCAROLA IN PILLOLE

Brenta | 5.000 PILL. € 39,00 | Colore verde medio. Ciclo vegetativo medio. Tipologia “bionda a cuore 
d’oro”, per raccolti primaverili ed autunnali.

Lisuna | 5.000 PILL. Prezzo su richiesta | Buon volume, fogliame scuro, cuore pieno e bianco, 
tollerante al caldo.

SCORZOBIANCA 

Mammouth | GR. 50 € 3,80 | GR. 500 € 26,00 | Forma allungata. Colore bianco avorio. Radice 
molto saporita, lunghezza media 15-20 cm circa.

SCORZONERA

Gigante di Russia | GR. 50 € 5,00 | Colore nero, a radice liscia dolce.

SEDANO 

Conga (Primed) | 10.000 PILL. € 209,00 | Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Coste 
larghe, lisce e molto spesse.

D’Elne | GR. 50 € 8,00 | Colore verde scuro. Coste tonde e piene, molto croccanti e profumate.

Da Taglio | GR. 50 € 8,00 | Colore verde brillante. Foglie e fusticini alti mediamente 10-15 cm circa, 
molto profumati, utilizzato per salse e minestre.

Daybreak (Primed) | 10.000 PILL. € 209,00 | Colore dorato. Ciclo vegetativo medio 
precoce. Coste lisce e larghe, senza fibra.

Giant Red | 5.000 PILL. € 42,00 | Colore rosato. A canna piena, croccante, per autunno ed inverno.

Isel | 10.000 PILL. € 94,00 | Colore verde. Costa liscia, lunga 14-20 cm circa, per mercato fresco.

Rapa | GR. 50 € 9,00 | Colore crema scuro. Foglie a portamento eretto, radici pesanti, peso medio oltre il kg.

Rumba (Primed) | 10.000 PILL. € 209,00 | Colore verde medio molto brillante. Ciclo vegetativo 
precoce. Coste serrate, lisce, pesanti, da mercato fresco.

Tall Utah 52-70 | GR. 50 € 8,00 | Colore verde medio scuro. Coste piene e croccanti, pianta vigorosa.

Tango (Primed) | 10.000 PILL. € 209,00 | Colore verde medio brillante. Ciclo vegetativo 
precoce. Coste molto lisce e pesanti.
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SEDANO IBRIDO F1

Darklet F1 | 10.000 PILL. € 185,00 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. Primavera ed estate.

Loretta F1 | 10.000 PILL. € 225,00 | Colore bianco. Vigoroso, rustico, coste lunghe 18-24 cm circa, 
mercato fresco ed industria.

Monterey F1 (Primed) | 10.000 PILL. € 255,00 | Colore verde. Qualità, resa e rusticità, 
per mercato fresco e industria, coste lunghe 18-24 cm circa.

SEDANO RAPA IBRIDO F1

Rowena F1 (Primed) | 10.000 PILL. € 209,00 | Forma rotonda. Ciclo vegetativo medio. 
Buona tolleranza alla prefioritura, resistente all’ossidazione.

SPINACIO 

America | GR. 100 € 2,90 | Colore verde lucente. Ciclo vegetativo medio tardivo. A foglia riccia.

Gigante d’inverno | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,40 | Colore verde medio. Ciclo 
vegetativo precoce. A foglia liscia con leggere arricciature.

Matador | GR. 100 € 2,90 | Colore verde scuro. Ciclo vegetativo medio tardivo. A foglia leggermente 
bollosa.

Merlo Nero | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 6,40 | KG.5 € 44,00 | Colore verde scuro. Ciclo 
vegetativo medio precoce. A foglia riccia.

Viridis | GR. 100 € 2,50 | CO € 4,00 | KG.1 € 14,00 | KG.5 € 62,00 | Forma tondeggiante a 
rosetta. Colore verde scuro. Per semine primaverili ed autunnali.

SPINACIO IBRIDO F1

Donkey F1 | 100.000 S. € 36,00 | Forma tonda ovale. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. 
Tipologia semi bolloso, buon comportamento con gli sbalzi di temperatura, primavera ed autunno.

Kolibri F1 | 100.000 S. € 36,00 | Colore verde medio brillante. Foglia spessa semi bollosa, portamento 
eretto, per produzioni primaverili ed autunnali.

Kookaburra F1 | 100.000 S. € 36,00 | Forma tonda ovale. Colore verde scuro. Tipologia semi 
bolloso, per produzioni primaverili ed autunnali.

Muska F1 | 5.000 S. € 4,80 | Forma ovale. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo medio. A foglia semi 
liscia, ottimo spessore, raccolti autunnali e primaverili, eccellente tenuta alla salita a seme.

Platypus F1 | 100.000 S. € 36,00 | Forma leggermente allungata. Colore verde scuro, brillante. 
Foglia semi bollosa, per semine in primavera, autunno ed inverno.
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Spargo F1 | 50.000 S. € 26,00 | Forma tonda allungata. Colore verde molto scuro. Ciclo vegetativo 
medio. Tipologia semi bolloso.

SV2141VB F1 | 50.000 S. € 23,00 | Forma tonda. Colore verde medio. Ciclo vegetativo tardivo. 
Ottima bollosità, buona tenuta alla salita a seme.

SV2146VB F1 | 50.000 S. € 23,00 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo medio 

tardivo. Ottima bollosità, portamento orizzontale, eccellente resa.

SV2157VB F1 | 50.000 S. € 23,00 | Forma tondeggiante. Colore verde scuro brillante. Ciclo 
vegetativo medio tardivo. Ottima bollosità, foglie spesse, per il mercato fresco.

Zebu F1 | 100.000 S. € 39,00 | Forma tonda ovale. Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo medio. 
Foglia spessa semi bollosa, buona tenuta alla salita a seme, primavera ed estate.

VALERIANA 

Agathe | 100.000 S. € 29,50 | Forma oblunga. Colore verde. Rustica, autunno, inverno e primavera.

Audace | 100.000 S. € 29,50 | Forma oblunga. Colore verde. Ciclo vegetativo precoce. Molto compatta, 
primavera, autunno ed inverno.

Calarasi | 100.000 S. € 29,50 | Forma tonda allungata. Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Cotiledone di ridotte dimensioni, sopporta bene i processi industriali. 

D’Olanda | GR. 50 € 4,50 | GR. 500 € 18,00 | Forma oblunga. Colore verde intenso. Ciclo 
vegetativo precoce. Rosetta aperta a foglie larghe.

Elixir | 100.000 S. € 29,50 | Forma tonda. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo medio precoce. Portamento 
eretto, foglie spesse, il top per l’estate ma eccellente anche negli altri periodo dell’anno.

Festival | 100.000 S. € 29,50 | Forma tonda. Colore verde molto scuro, brillante. Ciclo vegetativo 
precocissimo. Foglie con eccezionale spessore, croccanti a lungo in post raccolta, semina in autunno, inverno e 
primavera.

Grosse Graine | GR. 250 € 26,00 | Forma allungata. Colore verde intenso. Tipologia a seme 
grosso, per semine autunnali, invernali e primaverili.

Palace | 100.000 S. € 29,50 | Forma tonda. Colore verde. Adatta a tutti i periodi di coltivazione.

Princess | 100.000 S. € 29,50 | Forma oblunga. Colore verde. Portamento eretto, forte resa, ottimo 
adattamento ai vari cicli, autunno, inverno e primavera.

Seme Piccolo | GR. 50 € 4,50 | GR. 500 € 19,00 | Forma di rosetta. Colore medio. Molto 
compatta.

Trophy | 100.000 S. € 29,50 | Forma oblunga. Colore verde. Ciclo vegetativo molto precoce. Per semine 
autunnali ed invernali.
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ZUCCA 

Berettina di Piacenza | GR. 50 € 7,90 | GR. 500 € 49,00 | Forma rotonda schiacciata. 
Colore buccia verde-grigio, polpa giallo-arancio. Peso medio 7-8 kg circa, destinazione mercato fresco, ottima 
conservabilità.

Butternut | GR. 50 € 8,00 | GR. 500 € 49,00 | Forma di pera. Colore buccia nocciola chiaro, polpa 
giallo-arancio. Buon sapore, liscia, lunghezza media 30-35 cm circa, peso medio 1 kg circa.

Di Halloween | GR. 50 € 13,00 | Forma globosa. Colore buccia arancio vivo, polpa gialla. Peso 
medio 8-9 kg circa, utilizzata per gli addobbi di halloween.

Lagenaria | GR. 50 € 6,00 | GR. 500 € 36,00 | Forma di clava. Colore verde chiaro. Tipologia 
rampicante, frutti lunghi fino a 1,5 m circa.

Lunga di Napoli | GR. 50 € 8,00 | GR. 500 € 48,00 | Forma cilindrica. Colore polpa gialla. 
Ciclo vegetativo medio tardivo. Buccia sottile, sapore delicato.

Lunga Violina | GR. 50 € 7,50 | GR. 500 € 49,00 | Forma di pera. Colore buccia nocciola 
chiaro, polpa giallo-arancio. Lunghezza media 30-40 cm circa, peso medio 3-4 kg circa, mercato fresco ed industria.

Marina di Chioggia | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 38,00 | Forma tonda, schiacciata ai lobi. 
Colore buccia grigio-viola, polpa giallo-arancio carico. Frutto di grosse dimensioni, rugoso, buona conservabilità.

Musquée de Provence | GR. 100 € 28,00 | Forma appiattita, fetta marcata. Colore buccia 
marrone-arancio, polpa arancio vivo. Eccellente conservazione, ottimo gusto.

Quintale | GR. 50 € 4,50 | Forma rotonda schiacciata ai poli. Colore buccia arancio, polpa gialla. 
Raggiunge dimensioni e pesi colossali.

Tromba d’Albenga | GR. 50 € 5,50 | GR. 500 € 38,00 | Forma allungata. Colore buccia 
giallastra, polpa giallo-arancio. Ciclo vegetativo medio precoce. Per consumo a fresco da zucchino oppure da matura 
come zucca, semina da marzo ad agosto.

ZUCCA IBRIDA F1

Atlas F1 | 1.000 S. € 116,00 | Forma allungata con ingrossamento. Colore buccia giallo crema, polpa 
arancio. Ciclo vegetativo 60-80 gg dal trapianto. Tipologia butternut, ottimo sapore, peso medio 1,6 a 2,2 kg circa.

Constanza F1 | 1.000 S. € 128,00 | Forma rotonda-appiattita. Colore buccia verde scuro, polpa 
giallo intenso. Tipologia Delica, ottima conservabilità, peso medio 1,8-2 kg circa.

Crown Prince F1 | 1.000 S. € 204,00 | Forma tonda appiattita. Colore buccia grigio chiaro, polpa 
arancio. Ciclo vegetativo medio. Buccia liscia, peso medio 3-4 kg circa, cavità placentare molto ridotta.

Delica “Japan” F1 | 1.000 S. € 118,00 | Forma tonda appiattita. Colore buccia verde scuro, 
polpa giallo intenso. Ciclo vegetativo 45-50 gg dalla fioritura. Peso medio 1,7-2,2 kg circa.

Iron Cap F1 | GR. 50 € 49,00 | Forma rotondeggiante. Colore buccia verde scuro, polpa arancio. Ciclo 
vegetativo tardivo. Ottima conservabilità, adatta per stoccaggio in magazzino, peso variabile da 2 a 2,5 kg circa.
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Sweet Mama F1 | 1.000 S. € 116,00 | Forma tonda appiattita. Colore scorza verde scuro, polpa 
giallo brillante. Ciclo vegetativo 40-50 gg dalla fioritura. Peso variabile da 1,8 a 5,5 kg circa.

Uchichi Kuri F1 (ex Hokkaido) | 1.000 S. € 78,00 | Forma rotondeggiante. Colore 
buccia rosso-aranciato, polpa giallo intenso. Adattabile ad ogni tipo di terreno e clima, peso medio 1,5 kg circa.

UG 178 F1 | 1.000 S. € 84,00 | Forma tonda schiacciata. Colore buccia verde scuro, polpa arancio 
intenso. Ottima produttività, ideale per consumo domestico, peso medio 2-2,5 kg circa.

ZUCCHINO 

Alberello Sarzana | GR. 50 € 6,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro. Frutto saporito, di 
buona produzione.

Genovese | GR. 50 € 6,00 | GR. 500 € 19,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro. Ciclo 
vegetativo precoce. Lunghezza media 17-19 cm circa, leggermente costoluto.

Tondo di Firenze | GR. 50 € 6,50 | Colore verde chiaro. Dimensioni 5-6 cm circa di diametro, 
utilizzato per ripieno.

ZUCCHINO IBRIDO F1

Afrodite F1 | 1.000 S. € 124,00 | Forma cilindrica. Colore verde medio scuro. Pianta vigorosa, frutti 
di elevata pezzatura, resistenti alla manipolazione, pieno campo.

Altea F1 | 25 S. € 5,90 | 1.000 S. € 106,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro, striato. Ciclo 
vegetativo precoce. Lunghezza media 20-22 cm circa, fiore grande e persistente.

Amorgos F1 | 1.000 S. € 156,00 | Forma cilindrica. Colore verde medio scuro brillante. Ciclo 
vegetativo precoce. Per semine in primavera, estate ed autunno, pieno campo.

Brice F1 | 1.000 S. € 145,00 | Forma tonda. Colore verde chiaro. Pianta di buona vigoria, adatto sia alla 
coltivazione in pieno campo, sia protetta nelle stagioni intermedie.

Cigno F1 | 1.000 S. € 78,00 | 2.500 S. € 190,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro. Ciclo 
vegetativo medio precoce. Portamento eretto, lunghezza media 16-18 cm circa.

Diamant F1 | GR. 25 € 8,50 | GR. 500 € 111,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Ciclo 
vegetativo medio precoce. Lunghezza media 18-20 cm circa.

Eros F1 | 1.000 S. € 155,00 | Forma cilindrica. Colore verde medio scuro. Ciclo vegetativo buona 
precocità. Pianta eretta, internodi corti, ideale per pieno campo nel periodo estivo.

Geode’ F1 | 100 S. € 14,50 | 1.000 S. € 135,00 | Forma tonda. Colore verde chiaro. Frutto molto 
attraente, uniforme e produttivo.

Golden Glory F1 | 1.000 S. € 145,00 | Forma cilindrica. Colore giallo scuro brillante ed uniforme. 
Ciclo vegetativo precoce. Serra e pieno campo.
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Greyzini F1 | GR. 25 € 8,50 | GR. 500 € 128,00 | Forma leggermente clavata. Colore verde chiaro, 
marezzato. Ciclo vegetativo precoce. Pianta rustica e vigorosa, serra e pieno campo, commercializzato con il fiore, 
lunghezza media 17-19 cm circa.

Ibis F1 | GR. 50 € 19,00 | GR. 500 € 150,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro. Ciclo vegetativo 
medio precoce. Portamento eretto, lunghezza media 15-17 cm circa.

Isotta F1 | 1.000 S. € 105,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro, leggermente striato. Portamento 
eretto, fiore persistente.

Lipari F1 | 1.000 S. € 142,00 | Forma cilindrica, leggermente clavata. Colore verde chiaro, delicate 
screziature. Pianta compatta, portamento eretto.

Mastil F1 | 1.000 S. € 146,00 | Forma cilindrica regolare. Colore verde medio brillante. Pianta vigorosa, 
portamento aperto e semieretto.

Melissa F1 | 1.000 S. € 136,00 | Forma cilindrica, costoluta. Colore verde chiaro, striato. Portamento 
semieretto e compatto, fiore persistente.

Mikonos F1 | 1.000 S. € 146,00 | Forma cilindrica regolare leggermente sfaccettato. Colore verde 
medio scuro brillante. Portamento semieretto ed aperto.

Milos F1 | 1.000 S. € 155,00 | Forma cilindrica. Colore verde medio scuro. Pianta di media vigoria, frutto 
di alta qualità, pieno campo.

Naxos F1 | 1.000 S. € 151,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro, brillante. Pianta vigorosa, adatto 
alla coltivazione in pieno campo in estate ed autunno.

Ortano F1 | 25 S. € 5,90 | 1.000 S. € 145,00 | Forma cilindrica leggermente clavata. Colore verde 
chiaro con screziature. Frutto tipologia altea-grey, molto resistente.

Otto F1 | 1.000 S. € 134,00 | Forma cilindrica regolare. Colore verde chiaro brillante. Pianta rustica, 
buona vigoria.

Patmos F1 | 1.000 S. € 155,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Ciclo vegetativo precoce. 
Pianta compatta, frutto regolare, ottima conservabilità in post raccolta.

President F1 | GR. 25 € 8,50 | GR. 500 € 128,00 | Forma cilindrica. Colore verde brillante. Ciclo 
vegetativo precoce.

Quine F1 | 1.000 S. € 144,00 | Forma cilindrica uniforme. Colore verde scuro, brillante. Portamento 
aperto ed arieggiato.

Rhodos F1 | 1.000 S. € 156,00 | Forma cilindrica. Colore verde brillante. Ciclo vegetativo precoce. 
Frutto con numerose lenticelle.

Rigas F1 | 1.000 S. € 137,00 | Forma clavata. Colore verde chiaro, screziato. Pianta vigorosa, sana e rustica.

Roberta F1 | 1.000 S. € 138,00 | Forma regolare, leggere sfaccettature. Colore verde medio. Pianta 
bilanciata ed aperta.
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Samos F1 | 1.000 S. € 155,00 | Forma cilindrica. Colore verde intenso. Stabilità produttiva, ideale per 
impianti primaverili.

Scudo F1 | 1.000 S. € 144,00 | Forma cilindrica. Colore verde chiaro con leggere striature più scure. 
Fiore con corolla ampia e carnosa, per pieno campo, per coltivazioni primaverili ed estive.

Syros F1 | 25 S. € 5,90 | 1.000 S. € 156,00 | Colore verde scuro brillante. Ciclo vegetativo precoce. 
Portamento aperto ed eretto.

Zodiac F1 | 100 S. € 17,00 | 1.000 S. € 152,00 | Forma cilindrica. Colore verde scuro. Alto livello 
di resistenza ai virus, serra e pieno campo.
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ERBE E PIANTE OFFICINALI

Aneto | GR. 10 € 6,50 | Pianta annuale, utilizzata cruda per aromatizzare insalate, per distillazione si 
ottiene una sostanza stimolante.

Anice | GR. 10 € 6,50 | Pianta annuale, utilizzata per aromatizzare bevande, dolci e liquori.

Borragine | GR. 100 € 6,00 | GR. 500 € 26,00 | Pianta annuale, erbacea, le foglie vengono 
utilizzate in cucina per insalate, zuppe e risotti.

Camomilla | GR. 10 € 6,00 | Pianta annuale, erbacea, rustica, ottima adattabilità ambientale, utilizzata 
comunemente in infuso.

Cappero | GR. 10 € 12,00 | Pianta arbustiva, tipica del mediterraneo, predilige terreni asciutti e 
soleggiati.

Cerfoglio | GR. 10 € 5,50 | Pianta annuale, erbacea, portamento cespuglioso, proprietà rinfrescanti e 
diuretiche, utilizzata prevalentemente in cucina.

Coriandolo | GR. 10 € 5,50 | Pianta annuale, fiori piccoli e bianchi, i semi sono impiegati dall’industria 
liquoristica a quella farmaceutica e per aromatizzare insaccati.

Dente di Leone | GR. 10 € 7,50 | GR. 50 € 29,00 | Pianta perenne, erbacea, si utilizza la 
pianta intera fresca.

Dragoncello | GR. 10 € 19,50 | Pianta perenne, erbacea, si utilizza la parte aerea per aromatizzare 
in cucina.

Erba Aglina | GR. 10 € 5,50 | Pianta perenne, erbacea, utilizzata esclusivamente fresca perchè 
l’aroma si perde facilmente, spesso sostituisce l’aglio perchè più digeribile.

Erba Cipollina | GR. 10 € 5,50 | Pianta perenne, erbacea, rivegeta rapidamente dal taglio, 
proprietà diuretiche e antisettiche, foglie utilizzate come condimento.

Erba Gatta | GR. 10 € 6,00 | Miscuglio di erbe adatto per le normali esigenze fisiologiche degli animali 
domestici.

Finocchio Selvatico | GR. 10 € 6,50 | Pianta biennale o perenne, erbacea, fusto striato 
altezza fino a 150 cm circa, le foglie sono molto apprezzate come condimento nella cucina mediterranea, nella 
preparazione di insaccati e nei dolci.

Issopo | GR. 10 € 9,00 | Pianta perenne, la sommità dei rami viene utilizzata per la fabbricazione di liquori, 
le foglie per aromatizzare salse e pietanze.

Lavanda | GR. 10 € 8,50 | Pianta perenne, arbustiva, sempreverde, molto profumata.

Levistico - Sedano di Monte | GR. 10 € 6,00 | Pianta perenne, erbacea, che può 
raggiungere anche 2 metri di altezza, si utilizzano le foglie per aromatizzare risotti e minestre.

Maggiorana | GR. 10 € 5,50 | Pianta erbacea, molto profumata, utilizzata sia come aromatizzante 
in cucina sia come stimolante e tonico.
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Malva | GR. 10 € 10,00 | Pianta perenne, le giovani foglie si utilizzano per insaporire pietanze, fiori e foglie 
essicate si utilizzano per infusi e decotti.

Melissa | GR. 10 € 8,00 | Pianta perenne, erbacea, profumo di limone, utilizzata per produzione di liquori 
e profumi ma principalmente per ottenere infusi digestivi.

Menta Piperita | GR. 10 € 29,50 | Colore foglie verdi, fiori violetto chiaro. Pianta perenne, rustica, 
utilizzata per preparazione di liquori, thè ed infusi digestivi.

Origano | GR. 10 € 16,00 | Pianta perenne, cespugliosa, utilizzata comunemente in cucina come aromatizzante.

Rabarbaro | GR. 10 € 5,50 | Pianta perenne, con foglie molto grandi, piccioli carnosi, utilizzati per 
aromatizzare.

Roscano | GR. 50 Prezzo su richiesta | GR. 500 Prezzo su richiesta | Colore verde. 
Chiamato anche “barba dei frati o agretto”, pianta annuale, per terreni molto umidi, lunghezza media 20 cm circa.

Ruta Graevolens | GR. 10 € 10,50 | Pianta perenne, sempreverde, odore penetrante ed amaro, 
si utilizza per dare aroma alle grappe ed in medicina.

Salvia | GR. 10 € 6,00 | Pianta cespugliosa, consistenza erbacea con rami legnosi alla base, foglie molto 
odorose, utilizzata principalmente in cucina per aromatizzare.

Santoreggia | GR. 10 € 6,00 | Pianta annuale, utilizzata principalmente per aromatizzare i legumi.

Timo | GR. 10 € 9,00 | Pianta perenne, predilige ambienti poco fertili e soleggiati, viene utilizzata in cucina 
per aromatizzare e gli impacchi ottenuti per infusione hanno proprietà antisettiche.

SEME MAIS 

Dolce F1 | GR. 50 € 4,00 | Ciclo vegetativo sui 90 gg. Pianta alta 150 cm molto produttiva. 

Pop Corn | GR. 100 € 2,80 | Ciclo vegetativo 85-105 gg dalla semina. Altezza media della pianta 
180-200 cm, varietà produttiva, alto contenuto di zuccheri.

SEMENTI FORAGGERE

Barbabietola Bianca | GR. 100 € 2,50 | Utilizzata in zootecnia.

Barbabietola Gialla | GR. 100 € 2,50 | Utilizzata in zootecnia.

Barbabietola Rossa | GR. 100 € 2,50 | Utilizzata in zootecnia.
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SEMENTI VARIE E PER PRATO

Dichondra Repens Nano | GR. 100 € 5,50 | GR. 500 € 23,00 | Pianta nana, 
foglioline rotonde, molto fitte, ideale per non sfalciare il prato, molto sensibile al freddo.

Gramigna | GR. 100 € 2,90 | GR. 500 € 9,50 | Utilizzata in zone caldo umide e semi-aride, molto 
resistente alla siccità, ma necessita comunque di irrigazione.

Miscuglio Royal Sport | GR. 50 € 2,00 | KG.1 € 9,80 | KG.5 € 44,00 | KG.10 € 79,00 | 
Molto resistente al calpestio (campi sportivi, parchi e giardini), per semine in autunno e primavera.

Trifoglio Nanissimo | GR. 100 € 3,80 | GR. 500 € 14,50 | Pianta a sviluppo contenuto 
in altezza, molto rustico, per semine primaverili ed autunnali.

Trifoglio Repens Nano | GR. 100 € 3,00 | GR. 500 € 12,50 | Adatto per terreni che 
necessitano di pochi sfalci, per semine primaverili ed autunnali.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Anno 2019 (raccolto 2018)

Art. 1 | Ogni conferimento d’ordine è inteso con implicita ed incondizionata accettazione delle «Condizioni 
generali di vendita» che qui seguono, qualunque deroga o differente condizione deve ottenere, per la propria 
validità, la approvazione della ditta venditrice.

Art. 2 | I prezzi indicati nel listino sono comprensivi di IVA e si intendono variabili senza preavviso e non 
retroattivi. 

Spedizioni | Le spedizioni vengono effettuate in base alle istruzioni impartite dal committente. In difetto di 
ciò la ditta venditrice ha la facoltà di regolarsi nel modo che ritiene migliore. La merce viaggia sempre a rischio 
e pericolo del committente, ed il costo del trasporto è sempre a carico del destinatario.

Ordini | Tutte le ordinazioni, salvo il buon rientro delle merci dai luoghi di provenienza e cause di forza 
maggiore, sono intese accettate in mancanza di disdetta da parte del venditore. Le merci e i materiali da noi 
forniti si intendono venduti con il patto di riservato dominio e resteranno di nostra proprietà fino ad avvenuto 
pagamento del saldo prezzo pattuito.

Reclami | Non potrà essere presa in considerazione qualsiasi contestazione qualora l’acquirente abbia 
aperto tutti i colli od abbia comunque manomesso le confezioni ed i sigilli. Eventuali reclami avranno validità 
solo se presentati nei termini di cui in appresso e a mezzo telegramma:
• per quanto riguarda la quantità della merce entro otto giorni dal ricevimento della merce;
• per la facoltà germinativa entro i quarantacinque giorni successivi al ricevimento della merce; la validità 
del reclamo dovrà essere successivamente comprovata attraverso un certificato d’analisi effettuata da una 
Stazione Ufficiale su campioni prelevati dalla partita di merce in contestazione.

Pagamenti | Le condizioni generali prevedono il pagamento delle forniture contrassegno, salvo accordi 
diversi.

Divergenze | Per qualsiasi divergenza o contestazione l’unico Foro competente è quello di Asti. Le presenti 
«condizioni generali» annullano tutte le precedenti.

BUSTE 

Maxi Busta Fiori
Maxi Busta Officinalis
Maxi Busta Orto Qualità
Maxi Busta Orto Specialità

 € 1,60

 € 1,60

 € 1,60

 € 2,20

ORDINE MINIMO € 50,00



A tutti i Clienti
presso le rispettive sedi

Oggetto: Articolo 62 D.L. N. 1/2012
Gentili Clienti, 

da mercoledi 24 ottobre 2012 è entrato in vigore l’articolo 62 del D.L. 24 Gennaio 2012, n.1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27 che si applica ai prodotti da noi venduti.

Questo articolo prevede per la fornitura di prodotti agricoli:

• Obbligo di contratto in forma scritta (con sanzioni da 516€ a 20.000€).

• Termini di pagamento massimo a 60 giorni dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura 
(con sanzioni da 500 € a 500.000 €). 

• Gli interessi di mora, maggiorati di ulteriori due punti percentuali, decorrono automaticamente dal giorno 
successivo alla scadenza del termine di pagamento (per il semestre in corso, il tasso complessivo ammonta a 
10 punti percentuali).

In sintesi, tutte le spedizioni di sementi dal 24 ottobre 2012 rispetteranno questa norma. Ne segue che anche 
gli ordini già ricevuti, con data di consegna successiva alla data di entrata in vigore della norma, rispetteranno 
questa norma. 

Al fine di provvedere all’invio delle fatture e comprovare la data di ricevimento Vi invitiamo a comunicarci il Vs 
indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Il nostro ufficio amministrativo / commerciale rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali Saluti,
Porcellana Sementi s.r.l.

PORCELLANA FRANCESCO & FIGLI s.r.l.
Via Guttuari 26 14100 Asti
Tel. 0141 532656 / 0141 532657
Fax 0141 599287
info@porcellanasementi.com
www.porcellanasementi.com
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ORARI

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
Dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 15:00 alle 19:00

SABATO
Dalle 8:00 alle 12:00

Siamo ad Asti, a 200 metri dalla Stazione Ferroviaria, e facilmente raggiungibili dall’autostrada, uscita 
Asti Ovest.

DOMENICA
Chiusi
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